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E D I T O R I A L E
Pianifichiamo il nostro territorio?
I paesi che vorremmo avere

Il 23 aprile 2004 è stata approvata la Legge Regionale 11/2004 che detta nuove norme
per il governo del territorio, mandando in pensione il vecchio sistema di pianificazione
territoriale per far posto ad un nuovo metodo, che si esprime attraverso il PAT, Piano
di Assetto del Territorio.
Con il PAT il cittadino, con la sua cultura, la sua storia, assurge ad un ruolo più centrale
rispetto a prima, per identificare la vivibilità di un territorio, per fissare la qualità della vita
futura. E' di riferimento nell'individuazione delle invarianti del territorio, siano esse am-
bientali, storico o architettoniche. Contribuisce a definire le situazioni di degrado e a sce-
gliere il tipo di sviluppo del territorio in cui vive.
La legge infatti propone la promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile
e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e benessere dei cittadini, con
la tutela delle identità storico-culturali, la riqualificazione ed il recupero edilizio e ambien-
tale, con particolare riferimento alla salvaguardia dei centri storici e del paesaggio rurale.
Ma non solo; l'Amministrazione deve assicurare il confronto con le associazioni, porta-
trici di rilevanti interessi di tipo economico e sociale sul territorio, invitandole a concorre-
re alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche. I Comuni possono inoltre con-
cludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti
ed iniziative di rilevante interesse pubblico.
Il PAT individua le linee guida che poi dovranno essere seguite dal Piano degli Interven-
ti, che è lo strumento urbanistico finalizzatore delle scelte di trasformazione territoriale
come sopra espresse. Fin qui per le finalità della legge.
I contenuti sono altrettanto importanti, soprattutto in alcuni dettagli, in particolare
quando ci si riferisce alla determinazione del limite quantitativo massimo di trasformazio-
ne della zona rurale in zone con destinazione diversa da quella agricola, ossia ci sarà un
limite massimo di superficie oltre la quale non si potrà più trasformare i campi in case o
capannoni. E noi probabilmente quel limite l'abbiamo oltrepassato da tempo.
Altra cosa fondamentale, nel PAT, come si diceva, vengono individuate le eventuali opere
incongrue, gli elementi di degrado nei centri urbani e nelle zone agricole; vengono altresì
individuate le opere di riqualificazione ed eventualmente la demolizione delle opere de-
gradanti. Ma la cosa innovativa sta nella determinazione, nel caso di demolizione, di un
credito edilizio. Ossia una quantità volumetrica, riconosciuta in seguito alle demolizio-
ni, che può essere utilizzata negli ambiti individuati dal Comune. Semplificando, se abbia-
mo un fabbricato fattiscente, una "baracca" che contrasta col decoro della zona dove è
inserita, può essere che ci venga demolita, ma nel contempo ci viene restituito un volume
da edificare o vendere a seconda delle nostre necessità.
Ciò dovrebbe facilitare il recupero di centri storici e aree agricole.
Lo stesso vale in caso di proprietari di terreni interessati ad esproprio per opere pubbli-
che, quali la costruzione di strade di grande importanza, di scuole, di parchi o quant'al-
tro. Il danno arrecato viene compensato attraverso una sorta di compensazione urba-
nistica, quindi se io vengo espropriato per una scuola, mi verrà riconosciuto un'adegua-
to credito edilizio da vendere, e alla fine è come se vendessi area edificabile a tutti gli ef-
fetti.
Ultima tra le cose che riteniamo fondamentali è quella che porta all'ampliamento della
superficie minima degli standard, ossia porta a 30 mq la superficie a servizi per ogni abi-
tante teorico (ossia quelli effettivamente residenti sommati a quelli previsti in futuro), in-
tendendo per servizi, le scuole, l'assistenza, la pubblica amministrazione, gli spazi aperti
a verde, gioco, sport, parcheggi e arredo urbano.
Quindi, ipotizzando, in un paese come Lugagnano per esempio, che conta più di 8.000
abitanti, dovremmo avere una superficie a servizi di mq. 240.000, circa 50 campi da cal-
cio o se preferite 80 campi veronesi (ci viene il dubbio che forse non ci sia nemmeno più
quella superficie come area agricola). Quindi le novità sono tante e fondamentali per una
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lungimirante e sensata programmazione territoriale. E' obbligo per i Comuni ade-
guarsi a questo nuovo sistema, pena l'assoluta immobilità progettuale. Questo
spiega anche la corsa frenetica che c'è stata nella presentazione delle "varianti-
ne" di più di un anno fa, le ultime ammesse col vecchio sistema. Probabilmente
con la nuova metodologia, non avremmo quei 120.000 metri quadrati di nuova
area artigianale a Lugagnano.
Molte sono le Amministrazioni che stanno promuovendo questo strumento e van-
no da Sommacampagna a Monteforte d'Alpone, passando per Verona che l'ha già
adottato.
Noi a Sona paghiamo l'assoluta mancanza di progettualità, la mancata vo-
glia da parte dell'Amministrazione di mettere in discussione le proprie scelte coin-
volgendo al cittadinanza.
Probabilmente si teme che ciò potrebbe dimostrare l'assoluta inutilità di alcuni dei
loro progetti.
Nel nostro consueto spirito propositivo, volevamo coinvolgere i nostri lettori attra-
verso un questionario che qui alleghiamo, per avere un’esatta fotografia della
volontà popolare sul territorio.
Se vogliamo anticipiamo i tempi, perché siamo certi che seppur sia una forma di
coinvolgimento popolare già praticabile da tempo, in molti la utilizzeranno nelle lo-
ro campagne elettorali, temiamo al solito scopo di gettare del fumo negli occhi.
Ma ci penseremo quando leggeremo i programmi elettorali, soprattutto quello del-
l'attuale Amministrazione; se dovesse campeggiare in esso la parola PAT ci dovre-
mo chiedere come mai non la si è usata quando la si poteva concretizzare fatti-
vamente essendo forza di governo. Ci chiederemo se effettivamente c'è questa
volontà di coinvolgimento popolare, se c'è questa volontà di ascol-
tare la gente.
Noi, nel nostro piccolo, questa volontà l'abbiamo e il nostro que-
stionario lo dimostra.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

Il Questionario
Il Questionario predisposto dal Baco per
esprimere la propria opinione sullo svi-
luppo del territorio - personalizzato a se-
conda della frazione di residenza - può
essere reperito nei seguenti modi:
1) allegato al periodico
2) nei consueti punti di distribuzione
nelle quattro frazioni
3) richiedendolo alla Redazione
4) scaricandolo dal sito www.ilbacodase-
ta.org.
Dopo la compilazione il questionario - ano-
nimo - va restituito entro l’otto aprile
presso uno dei nostri punti di distribuzio-
ne, consegnato ai membri della redazione
o inviato alla sede della Redazione in via
Beccarie 48 a Lugagnano. E’ anche possi-
bile inviarlo via email all’indirizzo 
questionario@ilbacodaseta.org

La scheda

Puntaspillo
del Baco

Ecco due immagini che testimoniano lo stato delle lussureggianti
colline moreniche. Si tratta di uno sbancamento lungo la strada
"Monte Spada". Stessa cosa sta accadendo in località Valle

nei pressi della ferrovia, dove addirittura è sorto un imponente muro. Ma sono lavori autorizzati? Ed esiste ancora una tutela
delle colline moreniche? Le risposte le lasciamo all'Assessorato ai lavori pubblici e al Sindaco. Avranno sicuramente modo di spiegare
alla cittadinanza le ragioni di questi lavori. GB

Uno scempio sulle Colline Moreniche
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nali amministrativi e di governo degli enti locali, a ga-
ranzia della trasparenza, dell'imparzialità e del buon
andamento dell'azione amministrativa e in attuazione
del principio di democraticità. Come le Consulte di
Frazione, per le quali il Baco si batte da anni;
- definire i principi del sistema e della struttura del bi-
lancio di previsione e del rendiconto della gestione
degli enti locali, in modo da garantire in tutto il terri-
torio la rilevazione delle situazioni economiche e fi-
nanziarie ed il consolidamento dei conti pubblici,
nonché di favorire la redazione di bilanci sociali e par-
tecipati, tenuto conto della necessaria armonizzazione
con i sistemi contabili dello Stato e delle Regioni.

Questa riforma, ancora tutta da definire in quanto do-
vrà passare al vaglio e all'approvazione del Parla-
mento, contiene delle indicazioni importanti - nel
segno di rendere più efficiente l'ente pubblico locale -
sulle quali ci soffermeremo nei prossimi numeri, indi-
cando in quale maniera secondo noi potrebbero es-
sere implementate e razionalizzate le funzioni di un
Comune come Sona. Ma ci danno oggi anche l'occa-
sione per parlare di un organo che a Sona riteniamo
invece non stia funzionando come dovrebbe e come

Lo scorso 19 gennaio il Consiglio dei Ministri ha dato
il via ad uno schema di disegno di legge che dà at-
tuazione agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzio-
ne (modificati dalla riforma del 2001) conferendo al
Governo delega a individuare e ripartire le funzioni
amministrative che spettano a Comuni, Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, adeguare l'ordi-
namento degli enti locali e disciplinare l'ordinamento
di Roma capitale. Nel provvedimento sono contenute
due ulteriori deleghe a effettuare la revisione delle
circoscrizioni delle Province nonché ad adottare la
"Carta delle autonomie locali". Nella legge delega so-
no presenti alcuni punti importanti anche per il no-
stro Comune e che possono essere così riassunti:
- prevedere che i Comuni che rispettino alcune condi-
zioni indicate possano assumere, con delibera consi-
gliare, funzioni proprie ulteriori rispetto alle fun-
zioni fondamentali volte a soddisfare bisogni della col-
lettività amministrata, nel rispetto del principio di ade-
guatezza, del patto di stabilità interno e dell'equilibrio
di bilancio;
- prevedere forme di supporto, collaborazione e co-
operazione tra Stato ed enti locali, anche mediante
l'utilizzo di fondi europei, volte alla valorizzazione del-
le funzioni proprie;
- valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatez-
za, di semplificazione, di concentrazione e di differen-
ziazione delle funzioni fondamentali, anche mediante
sportelli unici, di regola istituiti presso i Comuni, an-
che in forma associata, competenti per tutti gli adem-
pimenti inerenti ciascuna funzione o servizio;
- prevedere l'ampliamento della capacità organiz-
zativa degli enti locali, in presenza delle seguenti
condizioni: 1) capacità di conseguire avanzi di bilan-
cio su soglie predeterminate; 2) capacità di consegui-
re obiettivi di qualità indicati nei documenti rilevanti ai
fini del controllo interno; 3) capacità di raggiungere la
dimensione organizzativa ottimale anche mediante
forme di cooperazione, associazione, fusione, unione
con altri enti locali;
- definire lo status degli amministratori locali, in
modo da assicurare il tempo necessario all'espleta-
mento della funzione, mantenendo il posto di lavoro e
ancorando i compensi a parametri compatibili con i
principi di coordinamento della finanza pubblica e con
le condizioni economiche e finanziarie dell'ente;
- prevedere che le forme associative tra gli enti lo-
cali assicurino una semplificazione strutturale ed or-
ganizzativa con organi composti esclusivamente da
amministratori locali;
- prevedere strumenti di partecipazione popo-
lare in forma singola e associata ai processi decisio-
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Il Comune di Sona: una riforma alle porte 
ed un sistema da cambiare

25 febbraio: San Gior-
gio e Lugagnano sen-
za auto in occasione
della "Domenica ecolo-
gica del Nord Italia".



sarebbe necessario: il Consiglio Comunale.
Formato dai Consiglieri di Maggioranza della Casa
delle Libertà e dai Consiglieri di Minoranza delle Li-
ste Civiche Modello Paese, L'Orizzonte e Il Mae-
strale, il Consiglio Comunale ha funzioni deliberative
e di controllo sull'attività della Giunta e del Sindaco
Bonometti.
Come dovrebbe esplicarsi l'attività del Consiglio? So-
prattutto attraverso le Commissioni Consigliari -
formate da consiglieri di maggioranza e consiglieri di
minoranza - che, come recita l'art. 11 dello Statuto
Comunale, "esercitano funzioni consultive, in partico-
lare sulle proposte da sottoporre all'esame del Consi-
glio comunale".
Oltre a questo, i Consiglieri di Maggioranza avrebbe-
ro il fondamentale ruolo di lavorare, coordinati dal

Sindaco e dagli Assessori,
per supportare l'attività
amministrativa della Giun-
ta.
Questo sulla carta. La
realtà è invece purtroppo
sconfortante. A Sona so-
no state istituite importan-
tissime Commissioni, ne ri-
cordiamo solo due per in-
dicarne il ruolo strategico:
quella per la riforma
dello Statuto - con com-
piti di riscrivere la Costitu-
zione del nostro Comune -
e quella per la TAV - con
compiti di monitorare la si-
tuazione locale in vista del
passaggio della linea ad
alta capacità.
Orbene, fonti interne alla
maggioranza ci dicono
dello sconforto del Consi-
gliere Michele Giaco-
melli di Forza Italia, pre-
sidente della Commissione
per la riforma dello Statu-
to, che ha visto andare
praticamente sempre de-
serte le sedute della Com-
missione che presiede -
un po’ per mancanza di
partecipazione e un po’
per divergenze con le op-
posizioni sulle modalità di
lavoro - e che il nuovo
Statuto (in pubblicazione
a breve e di cui abbiamo
già potuto prendere visio-
ne in bozza) ha dovuto
scriverselo praticamente
da solo.

Per non parlare della Commissione TAV, che dopo ro-
boanti dichiarazioni di intenti non si riunisce ormai
addirittura da quasi due anni.
Un malcostume dal quale purtroppo si salvano in
pochissimi, sia tra i banchi della maggioranza che
tra quelli dell'opposizione, e che fornisce un'immagi-
ne sconsolante di un organismo, il Consiglio Comuna-
le, che invece dovrebbe essere il vero motore pul-
sante di tutta la vita amministrativa del nostro Comu-
ne.
Come inoperosi (in questo caso non per colpa loro)
risultato i Consiglieri di Maggioranza nella loro funzio-
ne di supporto alla Giunta, considerando come il Sin-
daco Bonometti li riunisce solo occasionalmente e
che dei preconsigli (fondamentali momenti di con-
fronto prima delle sedute di Consiglio Comunale tra
Consiglieri, Assessori e Sindaco per coordinare scel-
te, posizioni e decisioni) non vi è più traccia da tem-
po 
Un Comune complesso e vasto come Sona avrebbe
bisogno di ben altro: di Consiglieri motivati attraverso
deleghe specifiche su argomenti chiave, di Commis-
sioni Consigliari operative dove maggioranza ed op-
posizione lavorino realmente assieme su obbiettivi
definiti, di progetti da raggiungere e di spirito di col-
laborazione.
L'alternativa è il deserto ammi-
nistrativo che purtroppo stiamo
vivendo oggi nelle nostre quattro
Frazioni.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Alcune novità del nuovo 
Codice delle Autonomie locali

SPORTELLI UNICI - Il modello sarà quello
dello sportello unico, dove il cittadino potrà
sbrigare le pratiche in un colpo solo. Come è
accaduto per le regolarizzazioni degli immi-
grati. Si pensa di istituire tre competenze di-
verse. I Comuni avranno la funzione di prossi-
mità e gestiranno i servizi essenziali per il cit-
tadino, dalla mobilità all' energia. Le Province
si occuperanno del territorio. Alle Regioni
spetterà il potere legislativo.

LE CITTA' METROPOLITANE - Nove le città
metropolitane che potrebbero nascere, inglo-
bando le competenze delle province limitrofe:
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Fi-
renze, Roma, Bari, Napoli. Nessuno le obbli-
gherà. I territori dovranno prendere l'iniziati-
va e promuovere un referendum (con il quo-
rum del 30% se la Regione è contraria, altri-
menti senza quorum).

COMPETENZE - I Comuni avranno competen-
ze su ciò che incide "direttamente sulla vita
dei cittadini e soddisfa bisogni primari". Le
Province programmeranno e coordineranno
"servizi attinenti al governo e la gestione del
territorio". Alle Regioni spetterà l'attività legis-
lativa.

ENTI VIRTUOSI - Le amministrazioni in attivo
nei conti potranno acquisire funzioni aggiunti-
ve di carattere culturale, sociale, economico.

La scheda

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



pag.7
FEBBRAIO

2 0 0 7

Speciale Scuole
La santa pazienza dei genitori di Lugagnano
Quando la politica “gioca” con i destini di bimbi e famiglie
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In questo numero del Baco abbiamo voluto appro-
fondire la situazione delle scuole nel Comune: l'in-
tento è quello di portare in risalto una realtà che
serve a migliaia di bambini e famiglie. La scuola ne-
cessita di attenzioni e di energie particolari che do-
vrebbero essere spese da tutti gli attori coinvolti,
cioè dall'Amministrazione comunale, dal corpo do-
cente, dai genitori, dai soggetti privati che contribui-
scono alla ricettività scolastica con le loro strutture
(asili nido privati e scuole dell'infanzia parrocchiali).
Per far capire subito lo stato della scuola, in parti-
colare a Lugagnano, partiamo da una prima impor-
tante questione: se improvvisamente la scuola del-
l'infanzia parrocchiale "Don Fracasso" di Lu-
gagnano dovesse ridurre la ricettività, dove an-
drebbero i bambini "in più"? 
Questa domanda non è poi tanto remota, dal mo-
mento che ad oggi (primi di marzo) ancora non si
sa se la scuola parrocchiale farà (in autonomia) il
sacrificio di ampliare la sua ricettività per accoglie-
re tutti i bambini che hanno richiesto di iscriversi (e
sono diverse decine quelli rimasti fuori).
La scadenza delle pre-iscrizioni alla scuola era la
terza settimana di Gennaio. Escludendo un esodo di
massa verso Lugagnano durante le vacanze natali-
zie, la decisione (speriamo superabile) della scuola
dell'infanzia parrocchiale fa emergere una terribile
realtà: la non capacità da parte dell'Amministra-
zione ad interessarsi in anticipo del problema. Inca-
pacità che non dipende da una bandiera politica o
da un colore: a livello amministrativo i problemi so-
no gestiti dalle persone di qualunque colore esse
siano.
Ciò dimostra una profonda carenza di "buon sen-
so amministrativo" che produce i suoi effetti nel-
la società.
Non è la prima volta che Assessore, Sindaco e Am-
ministrazione si trovano, per così dire, in difficoltà
organizzative serie: nell'estate dell'anno scorso vi fu
più o meno il medesimo problema per gli iscritti al
primo anno delle scuole Elementari. Una sorpresa
tutti quei bambini! Da dove erano mai venuti fuori
più di cento bambini? Se non fosse che "quei" bimbi
erano nati 6 anni prima… Così come i bimbi della
scuola d'infanzia (3-5 anni) sono nati dai 3 ai 5 an-
ni prima… 
Ma ritornando alla questione della scuola dell'infan-
zia di Lugagnano, l'Amministrazione precedente gui-

data dal Sindaco Tomelleri (Il Maestrale), grazie
ad una scelta oculata e coraggiosa (e poco capita a
quel tempo), istituì una scuola dell'infanzia statale.
La sua ricettività è di circa un quarto di quella par-
rocchiale. Eppure, se viste assieme, le due scuole
coprono praticamente tutta la domanda di educa-
zione per i bambini dai 3 ai 5 anni. La copertura è
assicurata fino a quando un organismo privato co-
me la scuola parrocchiale nella sua autonomia, ap-
punto come sta succedendo, non crede di riuscire a
gestire tutti i bambini.
Ma la poca attenzione verso le scuole dell'infanzia a
Lugagnano non termina qui.
Poco prima delle vacanze di Natale, il Consiglio di

Amministrazione della scuola dell'infanzia parroc-
chiale di Lugagnano ha deciso di portare la quota
di iscrizione da 45 Euro dell'anno precedente a
120 per il 2007. È diritto della scuola privata dell'in-
fanzia di Lugagnano (che fa della qualità di insegna-
mento una delle sue caratteristiche) dettare quote
mensili e di iscrizione in autonomia.
Da questo punto di vista la scuola parrocchiale di
Lugagnano è in linea con le altre "consorelle" spar-
se per la provincia. Forse leggermente più economi-
ca.
Molte, comunque, sono state le levate di scudi da
parte di genitori che non avevano sentore di un tale
aumento: a livello comunicativo si poteva gestire dif-
ferentemente questa variazione di costo.
Tutto sembrerebbe normale: i genitori che vogliono
andare alla scuola privata parrocchiale versano la

La Scuola Mater-
na Parrocchiale di
Lugagnano.
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quota di 100 Euro mensili più una quota obbligato-
ria annua di 120. Tutto normale, se non fosse per
un piccolo problema che investe ancora pesante-
mente il Sindaco, l'Amministrazione comunale e
l'Assessore alla scuola: i genitori sono liberi di sce-
gliere oppure alcuni di loro sono obbligati per
mancanza di altri spazi a mandare i propri figli in
una scuola privata versando rette superiori (quasi
300 Euro annui in più) rispetto alla scuola statale?
Qualche genitore non potrà scegliere in libertà per-
ché chiunque vive a Lugagnano sa che ogni anno
non solo nascono molti più di circa 20 bambini che
la scuola statale può accogliere, ma anche ne arri-
vano da altri paesi, perché i loro genitori decidono
di trasferirsi nel paese.
La scuola parrocchiale ha quindi una funzione
sociale importantissima nel tessuto paesano
anche per la sua elevata qualità di insegnamento:
contribuisce con la propria ricettività annua (più di
duecento bambini) ad una funzione prettamente
comunale, cioè quella di dedicare spazi di qualità
per l'educazione dei bambini. Allora perché queste
differenze sulle rette? Non dovrebbe essere com-
pito dell'Amministrazione trovare modi per cal-

mierare i costi visto che le famiglie di fatto non han-
no scelta?
Le domande che investono l'Amministrazione sono
quindi molto delicate e gravi: come possono un As-
sessore alla scuola e un Sindaco non valutare che
le due scuole vivono in sinergia e che quindi sono
come un tutt'uno?
Come detto all'inizio, non è la prima volta che si
ravvedono lentezze e pesantezze decisionali da
brividi. È solo grazie ai sacrifici e alla Santa pazien-
za dei genitori che si pone rimedio. Alla fine, grazie
al Parroco di Lugagnano, al Consiglio di Ammini-
strazione della Scuola Don Fracasso, ai sacrifici
economici dei genitori tutto si appianerà.
È un ottimo esempio di come la politica (bianca, ne-
ra, o rossa non importa) non funzioni: non sembra
presente quel "buon senso amministrativo" che non
dipende dalle bandiere dei partiti,
ma dalle persone. Talvolta, sembra
che l'attuale politica "giochi" con i
destini e i sacrifici dei bambini e del-
le famiglie.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Speciale
Scuole

Il 16 gennaio il Comitato dei Genitori si è riunito in
quello che si può chiamare il primo incontro di lavo-
ro. Il tema di base della serata è stata la viabilità
scolastica. Come noto, essendo l'edificio delle
scuole elementari situato nel mezzo del paese e cir-
condato da edifici abitati, ci si è posti il problema se
fosse mai possibile riuscire a smaltire in una qualche
maniera confacente alla viabilità stessa, il gorgo che
tutti i giorni si crea intorno al plesso.
In apertura di incontro sono state raccolte tutte le
osservazioni e i pareri espressi dai genitori inter-
venuti che si sono dimostrati interessati alla questio-
ne e pronti a prestare il proprio impegno per cerca-
re di sbrogliare un pò la matassa. Sono sorte molte
questioni inerenti sia alla sicurezza stradale sia alla
sicurezza dei bimbi che usufruiscono del servizio di
trasporto scolastico. Spesso infatti i genitori e altri
automobilisti, si trovano costretti vuoi per la fretta,
vuoi per l'obiettiva carenza di spazio, a sostare un
po’ ovunque, intralciando o comunque rendendo un
po’ difficoltoso il passaggio di altri veicoli, dei bus o
degli stessi bimbi che giungono a piedi a scuola. E'
ben vero che sono presenti dei vigilanti che hanno il
compito di aiutare i bimbi nell'attraversare la strada
e che spesso si trovano costretti a dirigere il traffico,
ma è altrettato vero che gli automobilisti non rico-

noscono a queste figure un ruolo di effettivo con-
trollo sul traffico, ne sia l'esempio l'accaduto ad un
signore che presta codesto servizio, investito con
poco danno per fortuna, mentre cercava di fermare
il fluire delle auto per far passare i bimbi. Un altro
problema rilevato dall'assemblea riguarda gli auto-
bus che, fermandosi di fronte all'edificio scolastico,
creano disagio per gli alunni che arrivano a piedi e
per gli stessi ragazzi che utilizzano il trasporto, che
spesso si trovano a dover compiere delle vere e
proprie carambole per salire sul pulmann, evitanto
pulmann eventualmente in arrivo e stando bene at-
tenti a non sbagliare il proprio mezzo di trasporto.
A fronte di questi piccoli disguidi che incidono sulla
qualità della vita scolastica dei ragazzi, l'assemblea
si è posta la domanda se fosse mai possibile far
entrare i pulmann nel cortile della scuola acchè i
bimbi possano salire in tutta comodità, e al tempo
stesso lasciare agli altri ragazzi la strada sgombra
per il rientro a casa. E' sorta così, dalla collaborazio-
ne unanime dell'assemblea, la proposta da presen-
tare alla Dirigente Scolatisca di aprire un cancello
su via Roma in modo da far entrare i pulmann nel
cortile della scuola, previa pavimentazione del me-
desimo per il tratto interessato, sicchè le maestre o
chi per esse avranno modo di seguire i ragazzi che

Al via il lavoro del Comitato dei  
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usufruiscono del trasporto scolastico evitando la soli-
ta e fastidiosa confusione. Altra proposta è stata
quella di bloccare la viabilità in via Don Minzoni, met-
tendo dei paletti o delle apposite sbarre in mo-
do che solo i residenti possano passare in tale via.
Ciò garantirebbe la sicurezza nel tratto ultimo vicino
alla scuola. E' stata rilevata anche la mancanza
della segnaletica per i posti auto prospicenti il po-
lo scolastico, e forse in loro presenza i parcheggi
selvaggi diminuirebbero, o quanto meno farebbero
sentire in errore chi parcheggiasse fuori dagli spazi
assegnati.
Ovviamente il tutto sarà presentato in forma di pro-
posta alla Dirigente Scolastica, in quanto il Comitato
ha prettamente funzione propositiva e conosce
i propri limiti istituzionali e fors'anche specialistici, ma
perché non provare a proporre anche all'amministra-
zione comunale tali piccole soluzioni e verificare se
possano o meno essere fattibili? Così all'unanimità il
C.d.G. approva l'idea di contattare anche l'ammini-
strazione comunale per proporre le succitate soluzio-
ni.
Si è infine concluso con la volontà da parte dell'as-
semblea, di proporsi come punto di riferimento
per tutti quei genitori che desiderano confrontarsi

sulle varie tematiche scolastiche ed educative, fa-
cendosi promotrice di eventuali incontri con spe-
cialisti di settore.
Sono certamente piccoli passi, ma intrapresi nella
speranza di essere riusciti ad esprimere il meglio
e soprattutto nella convinzione che questo serva
a creare una eventuale sinergia fra enti ed uten-
ti che "usano e vivono" Lugagnano.

Rosy Vallenari

rosy.vallenari@ilabacodaseta.org

Commissione Scuola-Amministrazione
Un esempio di collaborazione

S
C

U
O

L
A

C'è voluto quasi un anno da quando si è iniziato
a parlarne a quando si è riusciti a riunirsi per la pri-
ma volta, ma finalmente la commissione Scuola-Am-
ministrazione ha mosso i primi passi.
Tutto iniziò quando nello scorso anno scolastico il
Consiglio dell'Istituto Comprensivo Scolastico di So-
na ipotizzò come soluzione per la gestione delle
problematiche logistiche e strutturali della scuola la
costituzione di una commissione che coinvol-
gesse amministratori comunali, insegnanti e genito-
ri. Il Consiglio di Istituto rilevò infatti che da tempo
alcune importanti questioni e numerosi piccoli pro-
blemi giacevano irrisolti e che era necessario incari-
care un gruppo di lavoro per tentare di portarli a
soluzione.
Già nel giugno 2006 furono individuati i componenti
per la parte insegnanti e genitori. Nell'ottobre
2006 si è riusciti a conoscere i nomi dei compo-
nenti da parte dell'amministrazione comunale. Do-
po un incontro preliminare in occasione di una delle
riunioni periodiche del Consiglio d'Istituto, nella
quale fu presentato il progetto all'Amministrazione
Comunale e vennero concordate le modalità di lavo-
ro della commissione, dal gennaio scorso finalmen-
te la commissione ha iniziato a riunirsi.
Si è scelto di affrontare sia le semplici questioni

che permettono di essere risolte in tempi ragione-
volmente brevi, ma anche di analizzare questioni
strutturali che richiedono
tempi più lunghi ed inter-
venti anche economica-
mente più seri da parte
del Comune. Tra le que-
stioni già affrontate
citiamo: l'accesso alla
Scuola dell'Infanzia di So-
na, il miglioramento della
viabilità in zona scuola a
Palazzolo, il riscaldamen-
to dei bagni a San Gior-
gio, la gestione delle
Mense, la manutenzione
dei cortili, la questione
degli "spazi" ed altro an-
cora.
Alcune questioni verran-
no inizialmente affrontate
sperimentalmente (es.
viabilità a Palazzolo), per
poter poi essere applica-
te anche presso le altre
scuole se daranno esito
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La scheda

Amministratori - Bonometti Flavio (Sindaco
e assessorato alla scuola) e Troiani Antonio
(Assessore alle manutenzioni)
Docenti - Dirigente: Maria Fernanda Barile
Scuola Infanzia Sona: Mazzi Federica
Primaria San Giorgio: Fornari Eva
Primaria Palazzolo: Cailotto Paola
Primaria Sona: Riboli Maria Grazia
Secondaria di 1° Grado: Leoni Bruno
Personale Ata: Gaburro Sandra
Genitori - San Giorgio: Morari Chiaretta
Sona: Cherubini Cristina
Palazzolo: Pasini Antonella
Bellé Adriano: Presidente Consiglio di Istituto
Olioso Enrico: Membro Giunta di Istituto

Componenti della 
Commissione



positivo. Gli incontri sono a cadenza indicativa-
mente mensile così da poter verificare con siste-

Le scuole
medie di
Sona, sede
dell'Istituto
Comprensi-
vo 
Scolastico.

La Lettera

Il 28 febbraio scorso l'Istituto Comprensivo Statale di Lugagnano
ha inviato al Sindaco una lettera  ad oggetto "Situazione edifici
scolastici ed iscrizioni anno scolastico 2007/2008". In
questa lettera il Dirigente Scolastico Alfonsa Ottaviani e il
Presidente del Consiglio d'Istituto Fernando Scandola de-
scrivono una situazione molto pesante della Scuola di Lugagnano.
La lettera si apre infatti spiegando come "gli edifici scolastici dell'I-
stituto Comprensivo di Lugagnano sono assolutamente inadeguati
per rispondere alle esigenze della crescente popolazione scolasti-
ca, soprattutto per le scuole dell'Infanzia e Primaria". "Per il pros-
simo anno scolastico - scrivono - abbiamo già attivato quanto di
nostra competenza al fine di ottimizzare gli spazi (…) ma questa
diversificazione d'orario comporta, alla luce delle iscrizioni per il
prossimo anno scolastico, l'aggravio per 33 famiglie di dover ge-
stire rientri dei propri figli in giorni diversi, con conseguente neces-
saria riorganizzazione dei tempi dedicati alla famiglia e al lavoro".
La lettera prosegue poi parlando del prossimo anno: "Sappiamo
bene che spesso si frappongono ostacoli che costringono a rinvia-
re e/o modificare gli interventi già decisi, ma qui ci sentiamo di dire
che c'è stata una distrazione che sta nuocendo a tutti, mettendo a
dura prova la fiducia di chi aspetta e confida nell'efficienza degli
uffici competenti. Sono passati anni e le nostre scuole hanno avuto
solo alcuni problemi risolti mentre altri sono cresciuti fino ad arri-
vare alle urgenze che saranno di seguito brevemente trattate con
dati oggettivi nella speranza di far comprendere le priorità ed il
disagio sentito dagli alunni, dalle famiglie e dai docenti".
E di seguito la lettera descrive appunto la situazione dei plessi
scolastici.
Per la scuola dell'infanzia la capienza è di 50 alunni pari a 2
sezioni "ubicati in un'ala del plesso scuola primaria di via don Min-

zioni utilizzandone tre aule e parte degli spazi mensa e giardino".
Per il prossimo anno la richiesta di iscrizioni è di 41 domande, di
cui 18 accolte, oltre a 4 di alunni diversamente abili che "possono
essere accolti solo in strutture statali al fine di usufruire del docen-
te di sostegno".
Per la scuola primaria nella lettera si scrive che "le 21 classi
non hanno lo spazio necessario nell'edificio di via don Minzioni per
cui ogni anno scolastico 4 di esse vengono trasferite in via Carduc-
ci dove sono ubicate all'ultimo piano della scuola secondaria di pri-
mo grado. La mensa è strutturata al fine di contenere 120 posti
ed è parzialmente occupata (…) dalla scuola dell'infanzia con re-
lativi lunghi tempi. Gli spazi per attività alternative (…) caratteriz-
zanti l'offerta formativa d'Istituto e come richiesti dalla didattica, è
molto carente anche se sono stati sottratti spazi destinati prece-
dentemente alla scuola dell'infanzia e ai portatori di handicap di
entrambe le scuole".
Per la scuola secondaria di primo grado "la scuola dispone,
in planimetria, di spazi 'adeguati', ma l'utilizzo di parte degli stessi,
dall'università popolare e, come già scritto, da alcune delle classi
della scuola primaria, rende di fatto inadeguata anche questa
struttura". "Nell'anno scolastico in corso frequentano la scuola 194
alunni". Per il prossimo anno "le classi totali rimangono invariate
varia, invece, il numero degli iscritti (totale alunni 217)".
La lettera - dopo aver ricordato di come anche la situazione degli
uffici di dirigenza sia "difficile sia a livello di sicurezza sul posto di
lavoro che di privacy" - si chiude ricordando come "nonostante le
soluzioni estemporanee e creative offerte dall'amministrazione a
soluzione di problemi strutturali, l'Istituto ha sempre collaborato
con l'Amministrazione Cittadina per offrire il miglior servizio possi-
bile alla comunità".

“Scuole inadeguate” 
Lettera al Sindaco dall’Istituto Comprensivo di Lugagnano

maticità le soluzioni individuate. È importante che i
genitori conoscano questa iniziativa e sappiano

che ci sono dei rappresentanti tra di loro,
riconosciuti dall'amministrazione comuna-
le e dalla scuola, ed incaricati di portare
sul tavolo della commissione le varie pro-
blematiche di tipo logistico e strutturale
relative agli ambienti ed agli spazi delle
scuole.
Sarà loro cura aggiornarli anche attra-
verso le pagine di questo periodico.
L'auspicio è che questo modo di opera-
re, che vede coinvolti anche i genitori, sia
di aiuto al miglioramento dell'ambiente
che ogni giorno i nostri figli frequentano.

Adriano Bellé

Presidente del Consiglio di Istituto

Speciale
Scuole
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Riceviamo e pubblichiamo

Chiunque abbia a che fare con bambini, certamente conosce bene la canzoncina nella quale si narra la sto-
ria dei due liocorni dimenticati. Potrebbe intristire, se non si sapesse che i liocorni sono figure avvolte dal
mito e pertanto va assolutamente bene così: che la loro sorte sia affidata - nell'immaginario dorato di un
bambino - alla pura fantasia. Ma noi genitori dobbiamo fare i conti con la realtà e constatare che - anno
dopo anno perdurando grossissimi problemi sulla "questione
scuola" - si abbatte implacabile sul nostro Comune un diluvio uni-
versale sempre più cataclismatico. Anche in questi anni è manca-
ta all'Amministrazione Comunale l'occasione di porre in essere
quelle iniziative (una qualsivoglia iniziativa) che potessero rispon-
dere - anche solo parzialmente - alle esigenze di un Comune in
continua espansione, qual è quello di Sona e delle sue popolose
frazioni. Facendo specifico riferimento alla scuola materna statale
della frazione di Lugagnano, anche quest'anno Noè ha potuto
salvare un numero di bambini molto inferiore al fabbisogno, che
neanche la scuola privata è riuscita ad assorbire interamente. Di
anno in anno immancabilmente, un certo numero di piccoli liocor-
ni resta fuori, dimenticato, ignorato, rendendo inevitabile il ricorso
alla iscrizione presso scuole materne site fuori dal Comune di re-
sidenza. A chi piaccia il genere delle comiche, la raccomandazio-
ne di non perdere di vista tutta quella massa composta da mamme, papà, nonni, zii, parenti e affini che an-
che l'anno prossimo dovranno affrontare le difficoltà che derivano dall'avere i propri figli iscritti in scuole di-
stanti tra loro, talvolta persino in Comuni diversi. Spiace notare come gli impegni presi dal Sig. Sindaco e da
vari esponenti della attuale Amministrazione, in occasione di un incontro con una nutrita rappresentanza di
genitori, tenutosi circa tre anni fa, non siano stati mantenuti. 
A farne le spese i cittadini, non solo gli adulti, per i quali gestire la vita scolastica dei propri figli diventa
ogni anno più complicato, ma anche i più piccoli, costretti ad affrontare i problemi che sono a tutti ben pre-
senti, connessi alle carenze delle strutture scolastiche nel nostro territorio.

Due genitori,

Nicoletta Spataro e Serena Zucconelli

Ci son due coccodrilli 
alla Scuola Materna di Lugagnano
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Delle “reali visioni”
Come ci piacerebbe fossero le scuole
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Negli ultimi 50 anni i fabbricati scolastici hanno rap-
presentato degli elementi fondamentali nella quo-
tidianità dei nostri paesi. A distanza di anni c'è ancora
chi si ricorda quando le uniche scuole di Lugagnano
erano all'incrocio principale del paese, un basso fab-
bricato demolito quando ancor le strade erano "bian-
che" per far posto all'edificio dove è ospitata attual-
mente la Banca Popolare. Le scuole elementari furo-
no poi costruite nella sede attuale in via De Gasperi e
i piccoli tavoli verdi, con ancora il posto per l'inchio-
stro e il calamaio nell'era delle Bic, hanno ospitato
generazioni intere di giovani studenti. Altra storia eb-
bero le scuole medie, ospitate nel palazzetto ex sede
dell'impresa Giocarle, di fronte al benzinaio e poi spo-

statesi nel nuovo edificio, dove son tutt'ora, alla fine
degli anni '70. Ma chi ha fatto in tempo a fare le me-
die nella vecchia sede ancora ricorda come alcune
sezioni, per insufficienza di spazio, erano ospitate nel-
la "bottega" di Tomelleri (dove c'è ora il negozio di
frutta e verdura Coati), mentre per andare in palestra
bisognava raggiungere lo scantinato del vecchio Cine-
ma, di fronte alla gelateria in borgo.
La cronica mancanza di spazi era presente sin
negli anni '60 e '70, con turni pomeridiani e sedi
staccate, e siamo certi che accomunasse tutte le
frazioni del Comune di Sona, anzi, forse Lugagnano
rischiava di essere la frazione privilegiata. Nel 2000
la situazione non è cambiata, se pensiamo che man-

Le scuole Elementari
di Lugagnano.



lestre adeguate, ma anche spazi aperti coperti, come
pure spazi esterni a verde, come il vecchio cortile che
non esiste quasi più.
Osservando il progetto di massima del polo scolastico
di Palazzolo, ci sembra di assistere ad una progetta-
zione attenta (per modo di dire) a quegli spazi dai
quali non si può prescindere, vedi le aule dove far se-
dere gli studenti e le mense dove farli mangiare, tutto
il resto, però manca in maniera desolante. Va da sè
che sempre nell'esempio di Palazzolo non sembrano
così evidenti i vantaggi di realizzare un polo scolastico
nuovo in queste condizioni rispetto al mantenere e si-
stemare le attuali strutture.
A pensare una struttura scolastica comprensiva di ni-
do e scuola materna, l'elementare e la media, una
mensa, una biblioteca, grandi spazi comuni per attività
correlate allo studio, il tutto magari immerso nel ver-
de, a pensare ciò, sembra d'essere visionari. Ma in
realtà si tratta di reali visioni, in quanto strutture simili
non esistono solo nei college anglosassoni, ma stanno
sorgendo anche qui in Italia, basta magari un po'
spostarsi dal Comune di Sona per trovare una mag-
gior attenzione alla qualità della vita, anche scolastica.
Sicuramente un progetto di simile portata è fuori dalle
possibilità finanziarie immediate di un Comune come il
nostro, ma sarebbe sufficiente pensare in questa
direzione, per evitare di fare una scuola che ancor
prima di essere ultimata sarebbe già inevitabilmente
vecchia.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

cano spazi un po' ovunque, in particolare a Palazzolo
e a Lugagnano.
La preoccupante situazione della scuola materna a
Lugagnano viene ampiamente riportata in vari articoli
in questo numero, il Polo Scolastico di Palazzolo
è stato grande argomento durante l'ultima campagna
elettorale, e sembra che sia avviato verso una discus-
sa e discutibile soluzione.
Abbiamo avuto modo di percepire le idee dell'ammini-
strazione per la nuova scuola di Lugagnano, mentre il
progetto di massima del Polo Scolastico di Palazzolo
da realizzarsi vicino ai campi sportivi abbiamo potuto
visionarlo. Senza entrare nelle scelte architettoniche,
ci ha colpito l'assoluta mancanza di progetti attenti al
miglioramento della qualità dell'ambiente e
della vita degli studenti. Ci sembra di assistere al-
la progettazione di spazi che ancor prima di nascere
sono già vecchi.
Assodato che per un miglior sfruttamento degli spazi
comuni sia opportuno realizzare dei "poli", che nello
stesso luogo possano raccogliere gli edifici per lo stu-
dio ai diversi livelli unificando quegli spazi accessori
fondamentali in una scuola, vedi la palestra se non
una biblioteca per non parlare dei parcheggi, condivi-
dendo in linea di principio questo presupposto, non ci
vediamo d'accordo nella progettazione, assai caren-
te di quegli spazi che qui sopra abbiamo definito ac-
cessori.
Riteniamo che gli studenti non abbiano bisogno sol-
tanto delle aule, peggio se pensate e progettate come
si faceva cinquanta anni fa, ma anche di tutti quegli
spazi ricreativi e di studio fondamentali per il loro
percorso didattico, che li impegna all'interno di quella
struttura per gran parte della giornata. Non solo spa-
zi dove ospitare gli studenti rigorosamente seduti nei
loro "banchetti", bensì aule didattiche specializza-
te, per le attività correlate allo studio: biblioteche, pa-
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LA CORNICE

di Elena
---

Stampe  Antiche
Cornici

Specchi  d'epoca  
Vetri  dipinti

Via di Mezzo, 8
37060 Lugagnano
Tel. 045 514456

Incredibile ma vero...

In quattro anni le ormai mitiche fioriere di Lugagnano sono state co-
struite, incidentate, ricostruite e, in questi giorni, demolite dal Comune!



Una corretta pianificazione scolastica parte da un’attenta e oggettiva analisi dei dati anagrafici relativi ai bambini in età scolare. Con
l'indispensabile e prezioso aiuto della Dott.ssa Mariangela Mazzi, esperta di statistica dell'Università degli Studi di Verona,
abbiamo voluto mostrare come varia il numero dei bambini in età scolare fino al 2010. Le stime sono state ottenute semplicemente som-
mando i bambini residenti in fascia d'età scolare, nell'anno di riferimento, assumendo che gli emigrati e gli immigrati nel paese di Luga-
gnano e del Comune di Sona in generale (dal 2007 al 2010) si compensino. L'ipotesi potrebbe sembrare molto debole, poichè nei tre
anni precedenti considerati per fare le stime (2003-2005) la popolazione è aumentata (prima riga delle tabelle) proprio per il fenomeno
dell'immigrazione. Pur con la sua debolezza, tale ipotesi consente tuttavia una stima sul numero minimo dei bambini poichè gli immigrati
sono quasi certamente di più degli emigranti e quindi le stime riportano dati inferiori a quello che sarà il quadro reale. Pertanto, le tabel-
le che seguono stimano i dati con le informazioni degli anni 2003, oppure 2004, oppure 2005. Come detto, si rilevano delle diffe-
renze anche consistenti poiché la popolazione dei bambini residenti è aumentata dal 2003 al 2005 (fenomeno di immigrazione di quegli
anni).

Bambini in età scolare elementare residenti nella frazione di Lugagnano
bambini in età 6-10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
studenti in carico 358 399 407
stime con dati 2003 358 390 392 416 398 407 396 313
stime con dati 2004 399 400 427 407 415 412 406
stime con dati 2005 407 436 416 420 423 407

Lo stesso calcolo si può fare sull'intero territorio comunale, come mostra la prossima tabella.
Bambini in età scolare elementare residenti nel Comune di Sona
bambini in età 6-10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
studenti in carico 774 812 839
stime con dati 2003 774 795 805 813 797 809 787 616
stime con dati 2004 812 825 839 816 829 821 797
stime con dati 2005 839 862 844 852 852 839

Si può immediatamente notare che vi sono enormi differenze considerando i dati 2003 oppure quelli 2005. La differenza dei dati tra
il 2005 e il 2003 determina che, nel 2010, vi siano circa 220 bambini in più a livello comunale e circa 100 per la sola frazione di Lu-
gagnano. Non considerare il fenomeno migratorio, come invece affermato dallo stesso Assessore Di Stefano nel corso del Consiglio di
Istituto del Comprensivo di Lugagnano nel maggio 2006 (e riportato dal Baco nel numero di Giugno 2006) produce effetti aberranti su-

gli spazi a disposizione per le scuole. Non consentirà una pia-
nificazione di qualità e, quindi, il Comune si troverà (e si è tro-
vato, infatti) impreparato solo perché non riesce a produrre
statistiche di stima in modo corretto. Un'informazione utile,
per determinare con maggior precisione le stime, è rappre-
sentata dal numero di studenti iscritti, negli anni di riferimen-
to, nelle scuole elementari del comune (e in dettaglio della
frazione di Lugagnano). Questo servirebbe per controllare
quanti bambini residenti frequentano scuole extra-comunali.
Ciò, comunque, è sicuramente un dato trascurabile per le ele-
mentari e per le medie. Per le materne forse no.
Nella letteratura trovata (poca peraltro) le informazioni rac-
colte ai fini della stima contengono molte più annate passate
come riferimento. Ma queste cose sarebbe compito di un
Assessorato alla Scuola che pianifica in modo corretto le
azioni per il futuro e, lo ripeteremo fino alla noia, che fa del
"buon senso amministrativo", e non l'appartenenza ad una
bandiera, il suo modo d'agire. G. Bianco

Non serve la sfera di cristallo
Statistiche del numero di bambini fino al 2010

La Scheda

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

Speciale
Scuole



ra articolo, e altri pubblicati successivamente in am-
bito economico, concludevano criticamente nei
confronti di chi amministrò (e amministra) il territo-
rio di Sona in quanto, dall'analisi fatti anche a livello
Camerale (dati Camera di Commercio) risulta ben
diversa la richiesta delle realtà aziendali rispetto a
quella progettata e prevista dall’Amministrazione
Comunale.
Anche questa volta proviamo a stilare una classifi-
ca, prendendo come spunto il valore di fatturato.
Il solo fatturato è in effetti un misuratore troppo
generico per segnalare "la bontà" di un'azienda:
abbiamo voluto perciò elencarle semplicemente
classificandole per il valore espresso nel 2004.
Alcune novità riguardano l'entrata, rispetto al 2002,
di nuove aziende come la Nord Bitumi (la volta
scorsa però erroneamente non riportata), la nuova
società del gruppo come Rossetto Iper, la società di
Palazzolo Urbani spa, il Vivaio Fontana srl insediato
a ridosso della Statale 11 nei pressi di San Giorgio
in Salici, e le due società lugagnanesi della The Sai-
fam Group di Farina e la Me.Co. di Merzari e Costa.
Escono invece alcune aziende, per cambio di se-
de legale, per chiusura o ridimensionamento, per
accorpamento, non presenti più nelle prime trenta
aziende sonesi: Tommasi Materiali Edili, marchio ac-
quisito da un gruppo milanese, la VIC sas, la Resi-
dence Bussolengo 3, la Cooperativa Sociale di Soli-
darietà, l'Autotrasporti Pedoni e la Bautecnica srl.

Conclusioni.
Rispetto al 2002 non è cambiato molto nell'ambito
delle tipologie di azienda che sono presenti sul ter-
ritorio: quella vecchia del calzaturiero, di tipo im-
port-export, distributivo, logistico, che cala notevol-
mente in milioni di euro rispetto a due anni fa;
e quella nuova della grande distribuzione che,
sfruttando la posizione favorevole del nostro terri-
torio rispetto alle grandi arterie e i notevoli sviluppi
commerciali di questi ultimi anni, che invece cresce
ancora rispetto al 2002 e sempre più sta sostituen-
do il "sistema calzaturiero" che aveva caratterizzato
i nostri territori con un grande sviluppo artigianale
ed industriale dagli anni 60 agli anni 80.
Crescono ancora, infine, quelle società che operano
nell'ambito dei servizi, correlate al boom economi-
co ed edilizio della zona. Strutture novità di questi
ultimi quindici anni: aziende che hanno ormai rag-
giunto valori di fatturato importanti e che sono mol-
to legate al territorio ed alla relativa espansione ur-
banistica.

E' stato da pochi giorni pubblicato il resoconto eco-
nomico delle aziende leader della provincia di Vero-
na, dati relativi all'anno 2004.
Quasi due anni fa pubblicammo un articolo relativo
all'"Analisi sui dati di fatturato 2002 delle aziende
di Sona" che impressionò molti dei nostri lettori per
la tipologia delle aziende presenti, per le dimensio-
ni, il fatturato, la crescita fin allora raggiunta. L'allo-

Le aziende leader del Comune di Sona
Analisi e commenti sui dati di fatturato 2004

L
’

A
N

A
L

I
S

I

La scheda

Il primo numero corrisponde alla posizione tra le aziende di Sona, il secondo
alla posizione assoluta nella provincia di Verona.

Luogo Azienda Fatturato 
1 - 14 Palazzolo Spesa Intelligente srl 430.143.000,00 
2 - 42 Lugagnano Rossetto Group 177.193.000,00 
3 - 51 Lugagnano Rossetto Ingrosso srl 146.266.000,00 
4 - 138 Sona Calzaturificio Monterosa spa 46.121.000,00 
5 - 240 Sona Prialpas spa 24.184.000,00 
6 - 241 Lugagnano Girelli F.lli srl 24.140.000,00 
7 - 253 Sona Nord Bitumi spa 23.359.000,00 
8 - 266 Palazzolo Stilman Footwear 22.625.000,00 
9 - 367 Lugagnano Rossetto Iper srl 16.520.000,00 
10 - 381 Sona Asak & Co. Srl 15.826.000,00 
11 - 460 Sona Leaderform spa 12.325.000,00 
12 - 546 Lugagnano Boscaini scarpe srl 9.921.000,00 
13 - 564 Lugagnano Effevi Rottami srl 9.316.000,00 
14 - 609 Lugagnano Co Bit srl 8.450.000,00 
15 - 637 Sona Calzaturificio Maxi srl 7.974.000,00 
16 - 673 Palazzolo Bravo srl 7.607.000,00 
17 - 703 Palazzolo Calzaturificio Exportacc srl 7.233.000,00 
18 - 730 Lugagnano Graffiti srl 7.009.000,00 
19 - 807 Sona Azienda Vinicola Fabiano spa 6.313.000,00 
20 - 835 Palazzolo Urbani spa 6.061.000,00 
21 - 1003 Sona Edilco srl 4.893.000,00 
22 - 1042 Sona Righetti Ridolfi srl 4.664.000,00 
23 - 1046 San Giorgio Fontana srl 4.639.000,00 
24 - 1055 Sona Euroduto spa 4.605.000,00 
25 - 1091 Lugagnano Ges Group 4.393.000,00 
26-  1109 Sona Scatolificio Pozzi 4.296.000,00 
27 - 1167 Palazzolo Piston Shoes srl 4.000.000,00 
28 - 1264 Sona Floricoltura Sonaflor srl 3.601.000,00 
29 - 1272 Lugagnano The Saifam Group srl 3.570.000,00 
30 - 1349 Lugagnano Me.Co. Impianti srl 3.290.000,00 

Fonte - Top Aziende, supplemento a TG Telenuovo, dicembre 2006 - Editrice TNV spa

Le prime 30 aziende del Comune di Sona
per fatturato (anno 2004)



Saranno queste le nuove grandi aziende del
Comune o, con il rallentamento preventivato
dei prossimi anni dello sviluppo economico
ed edilizio, dovranno ridimensionarsi e ritor-
nare ad essere piccole realtà locali? Noi
crediamo, e conoscendo la bontà imprendi-
toriale della zona, che le stesse aziende sa-
ranno in grado di riproporsi in altri am-
biti, in altre zone, in altri servizi.
Chiaramente, in aiuto, dovranno avere un si-
stema Amministrativo pubblico in grado di
capire, aiutare, migliorare lo sviluppo eco-
nomico, salvaguardando il territorio e carat-
terizzando e valorizzando
la produzione locale rispet-
to alla sempre più globaliz-
zazione del prodotto.

Gianluigi Mazzi
gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

Costruire a Sona
Breve viaggio tra le regole da rispettare e senso civico
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I recenti avvenimenti relativi agli abusi edilizi in
località Valle ci hanno incuriosito. È veramente
possibile che tali irregolarità possano avvenire an-
che sul nostro territorio? 
Siamo quindi andati all'ufficio Edilizia Privata del
nostro comune per parlarne con l'assessore
Antonio Troiani ed il responsabile di setto-
re geom. Marco Bosio.
Prima però ricordiamo ai nostri lettori cosa è ac-
caduto in località Valle. Nella nuova lottizzazione
sono stati presentati progetti di edificazione con
un’architettura dei vari edifici molto simile tra loro.
Ogni lotto ha due unità abitative separate ma col-
legate tra di loro da un porticato aperto.
Questo porticato non rientra nella volumetria com-
plessiva edificabile ed è per questo che sul pro-
getto è appunto aperto. Ma se andiamo a vedere,
nessuna delle abitazioni costruite in questo modo
ha lasciato aperto questo porticato anzi, i con-
trolli effettuati dall'ufficio Edilizia Privata assieme
alla Polizia Locale, hanno riscontrato vetrate ed
elementi di murature di chiusura e, di fatto, am-
bienti resi perfettamente abitabili.
È chiaro che l'abuso in questione è relativo ad un
aumento di volume abitabile non autorizzato e
non autorizzabile in quanto oltre i massimi pre-
visti per quella zona.
Ma torniamo all'intervista. Innanzitutto lo scopo
non era quello di entrare nel merito di quanto ac-

caduto, ma di conoscere direttamente da parte di
chi è competente quali sono le regole per la
gestione delle autorizzazioni alla costruzione di
edifici e per la gestione degli abusi edilizi.

Iniziamo con la prima domanda: qual è l'i-
ter da seguire per la costruzione di un edi-
ficio abitabile all'interno di una lottizza-
zione già autorizzata?
Il geom. Marco Bosio descrive con precisione: la
prima fase è quella di presentazione del progetto

L'area in località Valle nella quale è 
stato verificato l'abuso edilizio

L’Angolo di Marni



Il certificato di agibilità a seguito della verifica dei
documenti consegnati viene rilasciato in circa 15
giorni.

Concluso l'iter di costruzione, una doman-
da: da parte degli uffici non vengono fatti
controlli su quanto costruito?
Relativamente ai controlli, considerata la rilevante
dimensione del nostro comune e di conseguenza
di progetti, è stata scelta la modalità del controllo
casuale. In pratica vengono verificate circa 1/3
delle costruzioni realizzate. Ed è proprio in uno di
questi controlli che è stato rilevato l'abuso in loca-
lità Valle. Si capisce che in questo caso, dal con-
trollo casuale su una abitazione si è passati a veri-
ficare la conformità di tutta l'area lottizzata.

A questo punto chiediamo allora: come si
svolge l'iter relativo ad un abuso edilizio?
L'iter ha inizio a seguito di controllo ordinario da
parte degli uffici o a seguito di una segnalazione
dei cittadini. Considerando che circa 2/3 delle co-
struzioni non prevede una verifica è molto utile la
collaborazione dei cittadini nel rilevamento di so-
spetti abusi. Per questo però chiediamo preferibil-
mente una comunicazione scritta, anche perché il
rilievo dell'abuso richiede una verifica attenta dei
vincoli della zona interessata e la congruenza con
quanto effettivamente presente.
La verifica dell'abuso avviene mediante un sopral-
luogo da parte dei nostri uffici accompagnati dalla
polizia municipale. Ne segue una relazione che vie-
ne inviata ai soggetti interessati e, in particolare
con segnalazione alla Procura della Repubblica. Se
ci sono lavori in corso, questi vengono immediata-
mente sospesi.
Il proprietario ha tempo 30 giorni per presentare
una memoria difensiva. In seguito avviene il pas-
saggio in Commissione edilizia per un proprio pa-
rere e l'ordinanza di rimozione dell'abuso da rea-
lizzare entro i successivi 60 giorni.

Concludiamo con una sollecitazione dell'Asses-
sore Troiani che condividiamo.
Sul tema del rilievo degli abusi edilizi è importante
la collaborazione dei cittadini sia per la respon-
sabilità civica che questi possono dimostrare e sia
per il supporto che possono fornire agli uffici co-
munali.
Attenzione però: le azioni che gli uffici comunali
svolgeranno saranno orientate verso le segnala-
zioni più rilevanti, per evidenti
motivi di efficacia in rapporto
all'impegno che la gestione di
ogni abuso richiede.

Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

ai nostri uffici e la conseguente attivazione dell'i-
struttoria interna che porta a dichiarare, entro i
15 giorni successivi, l'ammissibilità del progetto o
meno. Di norma il progetto è ammissibile in quanto
le regole sono chiare e note, almeno ai progettisti.
Successivamente il progetto deve essere sottopo-
sto alla Commissione edilizia la quale, visto che l'i-
struttoria tecnica ha già dato parere favorevole, si
limita a valutarne le caratteristiche architettoniche,
di funzionalità ed impatto ambientale. Per questo
passaggio serve circa un mese.
È chiaro che, se in una di queste due valutazioni
vengono segnalate modifiche significative, il pro-
getto torna al mittente con le relative prescrizioni
da adottare.
Quando tutto va bene, l'ufficio chiede al proprieta-
rio di completare la pratica (versamento degli one-
ri di costruzione) prima di procedere con il per-
messo di costruzione. I tempi di questa fase di-
pendono dal proprietario.
Potrebbero passare giorni come anche mesi, in
quanto, prima di pagare, questi pensa ad organiz-
zare i lavori individuando l'impresa edile, etc.
Comunque, l'ufficio competente, da quanto rileva il
pagamento degli oneri di costruzione, entro i suc-
cessivi 15 giorni provvede a rilasciare il permesso
di costruzione.
A quel punto il proprietario, nel momento in cui ini-
zia realmente i lavori, ne dà comunicazione agli uf-
fici e parte con il primo colpo di pala.
Durante la costruzione possono essere necessarie
delle varianti al progetto originario per le quali è
necessario l'iter di presentazione e approvazione
descritto nella fase iniziale (istruttoria interna +
Commissione edilizia in circa un mese e mezzo).
Alla fine dei lavori, l'Ufficio edilizia privata viene di
nuovo coinvolto per la richiesta di agibilità corre-
data da: autodichiarazione che la costruzione è
conforme al progetto, certificati di collaudo, regi-
strazione al Catasto provinciale, dichiarazioni di
conformità delle opere di allacciamento ai servizi
realizzati (energia elettrica, scarichi fognari, acqua
potabile, gas metano).
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Via Magellano a Lu-
gagnano, una zona
ad alta densità abita-
tiva.
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Ma siamo sicuri che gli abusi siano solo nel capoluogo?
Il Commento

E' questa la domanda che ci siamo posti
all'indomani della pubblicazione dell'articolo
sul quotidiano L'Arena in cui veniva data in-
formazione di alcuni abusi edilizi "scoperti"
dall'Assessore Troiani, e di cui anche noi
parliamo nelle pagine precedenti. Stupiti,
amareggiati per dei poveri concittadini in-
gannati, ma anche felici… 
Felici di leggere che per una volta qualcuno
e in questo caso l'Assessore Troiani
(nella foto) ha vigilato sul territorio, su
quell'area dove egli stesso amministra. Fe-
lici e convinti che tutto questo sia stato fat-
to per il bene di Sona, del suo bellissimo territorio, dei cittadini
che ci vivono.
Sorge a questo punto spontanea una domanda. Chi deve vigila-
re su tanto abuso? Chi ha il dovere
di verificare se quanto viene fatto (in
questo caso costruito) sia a norma e
rispetti quanto progettato, pianificato
e approvato? Le risposte ci arrivano
dall’intervista a Bosio e Troiani. Ma
sorge un’altra domanda: siamo
certi che tutto questo sia solo un do-
vere (o se preferite, un obbligo) del
tecnico comunale, del vigile o dell'As-
sessore preposto?
E' questo il quesito che ci poniamo.
E' giusto che provenendo da Verona,
sulla strada principale di Lugagnano,
andiamo ad incontrare una casa in-
serita in un contesto storico, tinteg-
giata di un colore poco probabile
quando la normativa prevede ben al-
tre tinte? Possibile che tutto questo
succeda ancora in quella stessa Cor-
te che vent'anni fa, per superficialità
di qualche "indigeno", si ritrovò sen-
za importanti affreschi storici? 
E' giusto che vengano installate an-
tenne paraboliche sulla facciata di

una casa, a qualsiasi piano, a qualsiasi li-
vello, solo per rispettare la direzione sud ri-
chiesta da tali strutture, senza che nessuno
si ponga il dubbio degli impatti estetici di
tali scelte? E' giusto che in edifici storici
vengano installate tende di protezione
esterne tipiche di una gelateria senza che
venga rispettato il contesto e la facciata
della stessa casa? 
E' giusto che vengano mantenuti casotti o
edifici fatiscenti (quasi sempre di tipico
aspetto "bidonville") con coperture in eter-
nit? Non è il caso di smaltire e togliere

questo prodotto nocivo alla nostra salute anziché, come si nota,
trasformare tale struttura in rimessa abusiva o taverna o luogo
"di disbrigo"? 

A questo punto vogliamo andar "con-
tro il sistema" e condannare ciò che
deturpa il territorio e lo stile che
caratterizza le nostre costruzioni mo-
derne ed antiche, condannare la ca-
pacità "del fai da te" che contraddi-
stingue alcuni nostri concittadini che,
"tanto nessuno dice niente", si lancia-
no in scelte personali discutibili senza
neppur preoccuparsi del rispetto con-
testuale e soprattutto delle norme.
Ma se noi cittadini non ci preoccupia-
mo di rispettare la normativa previ-
sta dal Regolamento Edilizio del no-
stro Piano Regolatore e se la struttura
pubblica non si preoccupa di far ri-
spettare la tale norme, a chi tocca de-
finire se una cosa "è buona e giusta?".
Forse è il caso di proseguire lungo la
direzione tracciata dall'Assessore
Troiani: educare le persone al rispetto
anche estetico dei luoghi dove vivono,
senza la paura - quando servisse - di
denunciare orrori ed abusi.

La Redazione



di Sona certificherà la regolarità dell'escavazione.
Rappresenta l'unico caso nel Veneto e forse in tutta
Italia dove una cava ed una discarica, in deroga a
molte leggi, sono concesse con un'unica autorizza-
zione.
Numerose vicende giudiziarie che hanno contraddi-
stinto l'operato di Rotamfer. Basti pensare che la dis-
carica Ca' di Capri, a partire dal 1998, ha subito 3
provvedimenti di chiusura per un totale di 590
giorni, senza contare i sequestri ordinati dalla magi-
stratura, chiamata in causa qualche settimana fa con
un nuovo esposto da Legambiente.
Alcuni controlli dell'Agenzia Regionale per la Pro-
tezione Ambientale durante il 2006, hanno accer-
tato che in discarica sono conferiti rifiuti pericolosi:
con alte concentrazioni di idrocarburi e zinco.
La Provincia ha ordinato la rimozione dei rifiuti perico-
losi e Rotamfer si è opposta davanti al TAR, Tribunale
Amministrativo Regionale. I giudici hanno momenta-
neamente sospeso il provvedimento provinciale, prima
di sentenziare definitivamente sul ricorso.
Ministero dell'Ambiente e la Commissione Eu-
ropea hanno confermato la decisione della Provincia
di Verona, per il principio di precauzione. Principio
che può essere invocato quando è necessario un in-
tervento urgente, di fronte a un possibile pericolo per
la salute umana e per l'ambiente, nel caso in cui i dati
scientifici non consentano una valutazione completa
del rischio.
Dinanzi la richiesta di risarcimento danni di Rotamfer,
Provincia di Verona ed Arpav hanno ritenuto di fare
marcia indietro, non costituendosi in giudizio dinanzi al
TAR.
Vicende rese note dal Comitato dei Cittadini e Legam-
biente, lo scorso giovedì 1 marzo, durante un'as-
semblea pubblica che ha visto la partecipazione,
nonostante l'importanza dei problemi, di solo 45 citta-
dini.
Intervenuto all'assemblea anche il Sindaco Flavio
Bonometti, particolarmente bersagliato dal presi-
dente provinciale di Legambiente Bertucco che ha la-
mentato l'immobilità dell'Amministrazione Comunale in
questa vicenda.
Bertucco si è detto preoccupato della scarsa informa-
zione "Solo dopo un anno il conferimento in discarica
dei rifiuti pericolosi, i cittadini sono informati grazie a
quest'assemblea organizzata da Legambiente e dal
Comitato dei cittadini" e chiamando nuovamente in
causa il Sindaco Bonometti "Nella convenzione sotto-
scritta tra Comune e Rotamfer, è prevista l'attivazione
di una commissione di controllo sulla discarica però
mai istituita dal Comune."

La natura ha creato le nostre meravigliose colline Mo-
reniche oltre 12.000 anni fa durante l'epoca del plei-
stocene, l'uomo però riesce a fare di meglio. Tra pochi
anni, a 500 metri da Lugagnano, sorgerà una col-
lina sicuramente di minor pregio ambientale perché
eretta da migliaia e migliaia di tonnellate di rifiuti.
Chi transita nei pressi della discarica Ca' di Capri,
non può far a meno di notare i meravigliosi fasti di
quest'opera d'ingegneria ambientale progettata dal-
l'uomo.
Tutto ha inizio il 14 marzo del 2006, quando la Regio-
ne Veneto approva il progetto d'ampliamento dell'at-
tuale discarica Ca' di Capri, allora in fase d'esaurimen-
to.
Il progetto prevede l'elevazione della discarica esi-
stente, con il conferimento di altri 590.000 mc di rifiu-
ti; sorgerà in tre anni un colle alto 12 metri e lun-
go più di 300. Il rifiuto depositato è il fluff, scarto della
lavorazione delle automobili avviate alla demolizione.
L'approvazione regionale dell'ampliamento della dis-
carica, determinò un profondo senso di sfiducia nei
confronti del sindaco Flavio Bonometti, sfociato in
un'animata assemblea nell'ottobre del 2005 organiz-
zata da Legambiente e dal Comitato dei
Cittadini. Il Comune di Sona ritenne sicuro il progetto
sotto il profilo ambientale. La Provincia di Verona
espresse invece parere negativo, motivato dalla deli-
cata situazione della falda acquifera ad uso potabile.

La nuova collina di rifiuti garantirà
un cospicuo guadagno all'azien-
da, ma anche all'Amministrazione
Comunale con introiti di 1.800.000
Euro, quale tributo per il conferi-
mento dei rifiuti e l'estrazione della
ghiaia. Il progetto d'ampliamento
della discarica prevede due settori
in cui sarà asportata ghiaia, sosti-
tuita da rifiuto, dopo che il Comune

Una nuova collina a Lugagnano
Migliaia di tonnellate di rifiuti a pochi passi dal paese
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Sotto, la discarica Ca'
di Capri: una nuova
collina di rifiuti a po-
che centinaia di metri
da Lugagnano. La vo-
cazione agricola di
Lugagnano sembra
ormai un ricordo,
messa in pericolo dal-
l'eccesso di edifica-
zione, da nuove zone
industriali e da una
montagna di rifiuti a
pochi passi dal paese. 



Il Sindaco invitato a prendere una chiara posizione
sulla vicenda, ha ribadito: "Farò tutto quello che è mio
potere per tutelare la salute dei cittadini. Attendiamo
chiarezza e chiarimenti dagli Enti preposti ai controlli,
Arpav e Provincia, e la sentenza definitiva del TAR. Sia
ben chiaro non è una posizione pro o contro la Ro-
tamfer. Prenderò le mie decisioni in base a documenti
inequivocabilemente chiari. Se dovrò chiudere la disca-
rica lo farò!". E per rispondere alla mancata attivazio-
ne della commissione di controllo: "Ho sempre soste-
nuto che l'organo deputato ai controlli, in questo caso
Arpav, non ha bisogno di una commissione di controllo
che non può dare dal mio punto di vista risultati con-
creti. Qual è il valore di quest'organismo a fronte degli
accertamenti di funzionari pubblici?". Anche se Bertuc-
co ha ribadito che la commissione di controllo, può es-
sere d'importante impulso alle attività degli organi di
controllo.
Preoccupazione naturalmente dimostrata soprattutto
dai cittadini, per una situazione che si trascina da più
di 10 anni tra vicende giudiziarie e sequestri della
magistratura. "Noi abitanti di Lugagnano pagheremo
queste scelte per molti anni" osserva un cittadino.
"Scelte non condivise con gli stessi abitanti del territo-
rio, che per anni dovranno convivere con la discarica.
Una situazione che sta allontanando sempre più la co-
munità dai propri rappresentati politici."
Confrontiamoci ora con la realtà, con i dati oggettivi.
Il primo progetto presentato dalla Rotamfer, approvato
nell'ottobre del 1998, prevedeva l'apertura della dis-
carica nel Comune di Sona, per un totale di 660.000

mc. Nel 2003, ottenuto con il pretesto di adeguare la
discarica a nuova legge statale, la Provincia di Verona
autorizzava un nuovo ampliamento di 240.000 mc.
La nuova collina aggiungerà altri 590.000 mc di rifiu-
ti, senza dimenticare la discarica di 640.000 esaurita
da 15 anni nella porzione del Comune di Verona.
Oltre 2 milioni di metri cubi, pari a 2,3 milioni di
tonnellate di rifiuti sepolti a poche centinaia di metri
dal paese, non rappresentano il passato ma il futuro
per i cittadini di Lugagnano. Oltre 300 tonnellate di ri-
fiuti per ciascun abitante, dieci volte quel che produce
un cittadino di Lugagnano in tutta la sua vita, questa
è la pesante eredità della politica. Esistono valori più
profondi per i quali i cittadini hanno dato il proprio
mandato ai rappresentati politici: la tutela del-
l'ambiente e della salute, due valori che
non hanno prezzo né tempo.

Matteo Buttini
matteo.buttini@ilbacodaseta.org

Pochi alberi, nel tenta-
tivo di mascherare la
montagna di rifiuti…

Da sinistra in alto, prima fi-
la: Olioso Luisa, Adamoli
Giorgio, Lorenzini Nazzare-
na, Binotto Sergio, Arduini
Dora, la maestra Magalini,
Guglielmi Massimo, Bugan-
za Alessia, Dal Corso Lucia-
no. In seconda fila, sempre
da sinistra: Cordioli Gian-
mario, Falzi Monica, Zocca-
telli Paola, Simonetti Paola,
Valbusa Tiziana, Peroni Da-
niela e Santoro Federico.
Terza fila, sempre da sini-
stra: Tezza Mauro, Miche-
letto Roberto, Giacomelli Si-
mone, Spada Roberto, Bi-
notto Bruno e Bertoncelli
Marco.

Terza A - Scuola Elementare Lugagnano - 1976
La Nostra Storia



Dopo accese discussioni e numerosi passaggi
consigliari, il 2 febbraio 2006 il Consiglio Comuna-
le di Sona - con Delibera n. 9 - approvava la lottiz-
zazione presentata dalla Società Panorama Sona srl.
La lottizzazione stava nascendo a Sona capoluogo,
nel cuore delle colline moreniche, nei pressi della
lottizzazione Mangano, su una superficie effettiva di
19.704 metri quadrati e con una volumetria edifica-
bile di 16.000 metri cubi. 
Molte sono state le polemiche attorno alla conces-
sione di questa lottizzazione, proprio per il suo posi-
zionamento in un'area che sembrava dover essere
tutelata e preservata e che invece veniva edifica-
ta in maniera massiccia. Ma ecco che, come un ful-
mine a ciel sereno, è arrivato il Decreto della So-

Lottizzazione Panorama a Sona: 
la Soprintendenza blocca tutto
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Il Comitato

A seguito del decreto della Soprintendenza ai
beni ambientali di Verona di annullamento del-
l'autorizzazione del Comune di Sona all'urbaniz-
zazione della lottizzazione Panorama, come
promotori del Comitato di Difesa del Ter-
ritorio siamo soddisfatti per l'azione che di fat-
to blocca questa lottizzazione, ma al tempo
stesso preoccupati delle possibili soluzioni che
possono essere individuate per superarlo. L'in-
tervento della Soprintendenza è stato percepito
dalla maggior parte degli abitanti di Sona co-
me evento quasi miracoloso e come prova tan-
gibile che, una volta tanto, le istitutizioni esisto-
no e sono in grado di prendere provvedimenti
che si scontrano con gli interessi di chi ritiene di
prevaricare inpunemente regole, norme, vincoli,
limiti che pure esistono ma che lasciano sempre
spazi ad interpretazioni discutibili. Come abitanti
di Sona ed anche come promotori del Comitato
di Difesa del Territorio, non possiamo che espri-
mere, assieme alla sorpresa, un rinnovato
senso di fiducia in un’istituzione che, negli
anni, è sembrata sempre meno presente e sem-
pre più tollerante nel concedere licenze edilizie
che hanno devastato buona parte della collina,
sui due versanti.

Per il Comitato di Difesa del Territorio

Cristina Piazza e Mario Grazioli

“Sorpresa e rinnovato
senso di fiducia”

Nel corso della seduta di Consiglio Comunale del 12 ottobre 2004,
di fronte a delle obiezioni poste dal Consigliere Giovanni Forlin in me-
rito alla legittimità delle procedure di autorizzazione della lottizzazione Pa-
norama, il Sindaco Bonometti testualmente replicava: "Che poi tu sia più
bravo dei tecnici regionali, dei tecnici della commissione edilizia, dei funzio-
nari comunali che hanno sottoscritto degli atti ben precisi in ordine a que-
sto, assumendosi delle responsabilità che hanno anche e possono anche
rivestire carattere civile, penale e quant'altro, insomma ne corre! Tu sarai
un bravo avvocato, ma ti chiederei di lasciare fare il mestiere degli architet-
ti e degli ingegneri a chi ne ha competenza, professionalità e conoscenza".
Affermazioni che lette oggi, alla luce del provvedimento della Soprintenden-
za, lasciano abbastanza sconcertati. Forse, visto che Forlin non è più
consigliere, il Sindaco potrebbe offrirgli un incarico negli uffici tecnici...

Puntaspillo del Baco
Forlin nuovo tecnico comunale?

printendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio di Verona, Vicenza e Rovigo - che pub-
blichiamo nella pagina seguente - che annulla il
provvedimento con cui il Responsabile del Settore
Gestione del Territorio del Comune di Sona autoriz-
zava le ditte Panorama Sona S.S. di Rinaldi Giangae-
tano e C. Palazzolo S.r.l. ad eseguire le opere di ur-
banizzazione del Piano Urbanistico Attuativo denomi-
nato "Panorama" nell'immobile sito in Località Lova
nel Comune di Sona (VR).
Un decreto che, per le motivazioni che riporta, ha
avuto un grande impatto a Sona e che di fatto allo
stato attuale blocca ogni edificazione in quella zona.

La Redazione

Nella foto, l’area
dove dovrebbe
sorgere la lottizza-
zione Panorama.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ve-
rona, Vicenza e Rovigo - Il Soprintendente ad interim (…)
VISTO il provvedimento n. 26091 del 28.11.2006 con cui il Re-

sponsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Sona
(VR) autorizza, (…), le ditte Panorama Sona S.S. di Rinaldi Gian-
gaetano e C. Palazzolo Scr.l. - ad eseguire le opere di urbanizza-
zione del Piano Urbanistico Attuativo denominato "Panorama"nel-
l'immobile sito in Località Lova nel Comune di Sona (VR); (…)
CONSIDERATO che la località interessata dall'intervento autorizza-
to con il provvedimento citato nelle premesse del presente decreto
ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (…);
CONSIDERATO che, nel provvedimento in esame l'Autorità deciden-
te non spiega come e perché l'intervento autorizzato sia compati-
bile con il citato D.M. 30 luglio 1974 riferito ad un'area che pos-
siede le seguenti pregevoli caratteristiche: "...riconosciuto che la
zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è caratteriz-
zata da colline lussureggianti di vegetazione ad alto fusto, con es-
senze pregiate secondo le particolari caratteristiche della zona
delle colline moreniche del ghiacciaio del Garda e di particolare
bellezza. Il territorio comunale è situato in posizione predominante
rispetto all'anfiteatro morenico del Garda; ha un andamento oro-
grafico molto mosso: vi si nota un succedersi di piccole alture, che
hanno sulla sommità gruppi di antichi cipressi che spesso indicano
il punto nel quale si svolsero le fasi più salienti delle campagne
per l'indipendenza d'Italia. La presenza nella zona di manufatti
particolarmente interessanti dal punto di vista architettonico e sto-
rico forma un insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'inter-
vento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a costituire comples-
si di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota
essenziale la spontanea fusione e concordanza fra l'espressione
della natura e quella del lavoro umano...". (…)
CONSIDERATO che l'Autorità decidente non fornisce alcuna specifi-
ca motivazione che suffraghi il provvedimento in esame, limitando-
si semplicemente a richiamare il parere della Commissione Edilizia
Integrata nel quale sono espresse esclusivamente prescrizioni di
tipo tecnico ed urbanistico;
CONSIDERATO che l'Amministrazione compe-
tente al rilascio dell'Autorizzazione paesag-
gistica non ha prodotto alla Soprintendenza,
come previsto dall'art. 159, comma 2, la re-
lazione illustrativa (…), attraverso la quale
viene accertata la conformità degli interventi
rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo e alle finalità di tutela e migliora-
mento della qualità del paesaggio;
CONSIDERATO che al progetto è stata alle-
gata una relazione paesaggistica incompleta
non conforme, in termine di contenuti e di
redazione (…);
RILEVATO, infatti, che la relazione paesaggi-
stica allegata al provvedimento non contiene
l'approfondita analisi dei caratteri paesaggi-
stici e morfologici del contesto e dell'area di

intervento; non approfondisce le tematiche relative ai cromatismi,
ai materiali da impiegarsi, alla progettazione del verde che non
può, banalmente, essere ricondotta alla frase "alberature diversifi-
cate nella specie" (…)
CONSIDERATO che le autorizzazioni ex art. 159 del D.Lgs n.
42/2004 per la realizzazione di opere in zone protette devono es-
sere ancor più adeguatamente motivate (…);
RILEVATO che, al contrario, il provvedimento comunale citato nelle
premesse non dà alcun conto degli elementi che hanno condotto
l'Autorità decidente alla valutazione favorevole (…); 
CONSIDERATO che, dall'esame degli atti trasmessi acclusi al prov-
vedimento in esame, si ritiene l'Autorizzazione n. 26091 del
28.11.2006 rilasciata dal Responsabile del Settore Gestione del
Territorio del Comune di Sona (VR) NON CONFORME alle prescri-
zioni di tutela del paesaggio in quanto la realizzazione delle opere
di urbanizzazione non garantisce la conservazione dei tratti di rile-
vante interesse paesaggistico, considerato che l'area di intervento
fa parte del tipico e peculiare contesto collinare, caratterizzato da
una posizione panoramica di eccezionale valenza, da elementi
naturalistici ed ambientali di particolare interesse; infatti l'attuale fi-
sionomia dell'area, in dolce declivio con pendenza sia longitudina-
le che trasversale, caratterizzata dalla presenza di vigneti, arbusti,
vegetazione spontanea, dall'esistenza della strada di campagna
denominata "Lova", verrebbe irrimediabilmente e irreversibilmente
alterata mediante opere di scavo, rinterro, riconfigurazione pla-
noaltimetrica, attraverso la rigida suddivisione planimetrica, l'inse-
rimento di tre
strade di perimetrazione e dell'ampia rotatoria, la creazione di
murature di contenimento e suddivisione in cemento armato di no-
tevole altezza, mediamente metri 2.40, la modifica della pavimen-
tazione della strada Lova, l'alterazione dei bordi alberati della
stessa, con la conseguente perdita dei valori espressivi del conte-
sto prospettico nel quale l'area è inserita (…);  
CONSIDERATO che pertanto l'Autorità decidente approva la realiz-
zazione di opere che non sono compatibili con le imprescindibili
esigenze di tutela e conservazione dei valori paesistici (…)

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto il
provvedimento in esame è viziato da eccesso di
potere sotto il profilo della carenza, e incongrui-
tà della motivazione e da violazione di legge
perché in contrasto con le disposizioni normative
sopra citate; (…) 

DECRETA:
è annullato il provvedimento n. 26091
del 28.11.2006 con cui il Responsabile
del Settore Gestione del Territorio del
Comune di Sona (VR) autorizza, ai sensi
dell'art. 159 del D.Lgs. n.42/2004, le
ditte Panorama Sona S.S. di Rinaldi Gian-
gaetano e C. Palazzolo S.r.l. - ad esegui-
re le opere di urbanizzazione del Piano
Urbanistico Attuativo denominato "Pano-
rama "nell'immobile sito in Località Lova
nel Comune di Sona (VR); (…)

Ecco il Decreto che blocca la lottizzazione Panorama

Il Documento



Bello il viale che porta al cimitero con i suoi caratteristici cipressi; le molte
persone che si re-
cano al camposan-
to però, oltre a
guardarsi dai ladri,
devono anche sta-
re attente a dove
camminano. Il
viale, soprattutto in
prossimità degli al-
beri, è pieno di
escrementi lasciati
dai cani che con
padroni poco educati escono a fare una passeggiata. Servirebbe, visto
che il cartello di divieto c'è già, qualche controllo in più, l'installazione di
un paio di distributori-raccoglitori di deiezioni e forse più di tutto maggio-
re intelligenza ed educazione dei padroni. Giulio Braggio

Puntaspillo del Baco
Maleducazione sul viale del cimitero di San Giorgio

L'area verde in de-
grado in località Val-
le e sotto L'area
verde gestita in via
Bellini, sempre in lo-
calità Valle.

Acat - Trattamento e
recupero degli alcolisti

Per informazioni presso la sede ACAT 
Castel Scaligero Dossobuono ogni venerdì dalle 19
alle 20 (tel. 045/987337) oppure Mara Cameraria

(tel. 338/7085055).
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E Verde pubblico: ma di chi è?

Spesso si parla della manutenzione dei giardi-
ni pubblici e del loro degrado. A Sona c'è un ca-
so eclatante a riguardo, in località Valle. I dubbi e le
domande che i passanti si pongono sono stati tali
che hanno richiesto un approfondimento.
E noi lo abbiamo fatto chiedendo lumi agli uffici co-
munali. Ebbene, se non lo sapete, nell'ottobre del
1993 il Consiglio Comunale approvò uno schema
di convenzione urbanistica che avrebbe rivolu-
zionato il modello di gestione del verde pubblico.
Il testo cita infatti che le aree a verde pubblico del-
le nuove lottizzazioni devono essere gestite e man-
tenute dai proprietari lottizzanti. In poche parole
chi abita nella zona edificata in cui è compresa l'a-
rea verde si deve prendere carico della sua ge-
stione e manutenzione.
La scelta politica di quel tempo è stata chiara nell'i-

dentificare un ruolo attivo da parte dei cittadini
nella gestione del verde pubblico che esce dalla lo-
gica secondo la quale questo compito sia esclusivo
dell'Amministrazione comunale.
L'area verde in località Valle, ben visibile per
chi arriva da Sona sulla sinistra in prossimità dell'in-
crocio, rientra in questo modello di gestione.
Evidentemente, essendo l'area ancora in fase di
completamento, non c'è ancora stato l'accordo tra i
proprietari. Crediamo però che un minimo di buon
gusto dovrebbe portare qualcuno dei residenti ad
organizzarsi per fare almeno lo sfalcio dell'erba.
D'altra parte, di esempi di buona gestione del ver-
de pubblico a carico dei residenti ce ne sono: basta
dare uno sguardo all'adiacente via Bellini o al
Parco Conti a Lugagnano.

Enrico Olioso



nale per realizzare uno studio sulla viabilità: una mini
rotonda all'incrocio tra via Isonzo, via Santa Giustina e
via Cavecchie oppure una pista pedonale/ciclabile che
colleghi il Bosco di Sona al centro del paese.
Ma anche proposte indicate da anni ormai sul Piano
Regolatore, come il completamento di via Don Pie-
tro Fattori con conseguente sbocco su via Bellevie.
Qualcuno ne ha vista almeno una?

Le proposte non mancavano e nemmeno il modo per
spendere in maniera migliore i soldi previsti per il Po-
lo Scolastico. Rimaniamo con un dubbio: se ad inizio
2004 per Palazzolo erano previsti euro 4.057.000
per il Polo Scolastico ed euro
600.000 per il Centro Servizi, se
a fine 2004 oltre alle già citate
era prevista anche la strada di
accesso al cimitero, se ora ad ini-
zio 2007 l'unica cosa che sap-
piamo è che il Polo Scolastico
verrà forse iniziato nel 2009…
non che vogliamo essere i soliti
che non si fidano, ma non è che
magari, sotto sotto, non erano
altro che promesse tanto per
tener buoni i cittadini? Non è che
forse i soldi non c'erano ma
non si voleva ammettere? Non è
che forse tutte le promesse elet-
torali sono state una gran presa
in giro?
Ritornando all'articolo del
2003… purtroppo avevamo ra-
gione.

Gianluigi Mazzi

Ottobre 2003. Sul nostro periodico appare l'articolo
dal titolo "Elezioni amministrative 2003: il vero scon-
fitto è Palazzolo?". In tale pezzo ci si chiedeva se nei
cinque anni che sarebbero seguiti i cittadini di Pa-
lazzolo si sarebbero dovuti rassegnare ad essere
nuovamente "abbandonati" come nei precedenti nove,
nei quali le uniche opere realizzare erano state l'am-
pliamento del cimitero divenuto ormai improcrastina-
bile, una piazzola ecologica ed una piazza nuova con
annessa sede stradale fatta francamente male.
Ci si chiedeva se la mancanza di rappresentati in
Giunta potesse influenzare tali scelte. Si sperava inol-
tre che il Sindaco Bonometti sapesse correggere agli
errori fatti nel passato andando a trovare soluzione a
quelle che erano divenute ormai delle emergenze per
il paese (ampliamento scuola elementare e nuovo
centro civico). Le critiche per quel pezzo non manca-
rono e cori di sdegno si alzarono da parte degli am-
ministratori, sventolando fieri il programma elettorale
che prevedeva per Palazzolo la realizzazione del Polo
Scolastico e soprattutto, che prevedeva per Palazzolo
la gran parte degli investimenti realizzati su tut-
to il Comune.
Sono passati più di tre anni da quell'articolo e ne so-
no passati quasi quattro anni dall'insediamento della
giunta Bonometti. Risultati? Sì, è vero, possiamo van-
tarci di avere i due dossi più alti di tutta la pro-
vincia in via Cavecchie o il semaforo lampeggiante al-
l'incrocio tra via Castagnaro e via Piave, cose entram-
be utilissime ma ben poca cosa rispetto alle vere esi-
genze.
Certo, sembra essere stato potenziato l'acque-
dotto (altra emergenza alla quale facevamo riferi-
mento in quell'articolo) ma diciamo sembra perché
non tutte le famiglie pare se ne siano accorte.
Verrà fatto, sembra questione di poco, il colatore in
via Bellevie. Opera dal costo non irrisorio, si parla
di 800.000 euro, opera però finanziata dalla Regio-
ne (il Comune partecipa con 50.000 euro) e realizza-
ta dal Consorzio di Bonifica Adige Garda.
Resta una domanda: ma il Polo Scolastico? Ovvia-
mente siamo contenti che non sia stato realizzato, lo
abbiamo criticato in tutte le salse, però resta il ram-
marico che i soldi previsti per tale opera non siano
stati riutilizzati in altra maniera. E ce n'erano di modi
e li abbiamo proposti più di una volta: dal già citato
ampliamento della Scuola Elementare attuale, dal tan-
to agognato Centro Civico, dall'ampliamento di via Ca-
stagnaro, dal progetto per risistemare Palazzo Pa-
lazzoli. Ma anche proposte non presentate dalla no-
stra rivista bensì dalla Netmobility, cioè dalla socie-
tà che ha ricevuto l'incarico dalla stessa Giunta Comu-
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Non ci sbagliavamo, purtroppo
Palazzolo, eterna Cenerentola del Comune di Sona



consorzio CISI, dall'altra AirNet2+ Italia Teleco-
municazioni di Verona. Riepiloghiamo. Come scrit-
to quasi un anno fa sul Baco, il primo provider wire-
less è stato Multilink.net: da anni fornisce decine
di utenti commerciali e, ultimamente, sembra aver de-
ciso di non fornire le utenze private, concentrandosi
così solo sulla clientela di tipo business. Giovedì 8
febbraio CISI Spa, un consorzio intercomunale di Ve-
rona, in partnership con TeaNet Srl, società specializ-
zata in servizi e reti multimediali, presentati dall'Am-
ministrazione comunale attraverso le parole dell'as-
sessore Pesce, in una serata finalmente davvero par-
tecipata (almeno 170 i presenti alle scuole medie),
lanciano la prima proposta già operativa di Banda
Larga WI-Fi per Lugagnano anche per privati, con
delle antenne posizionate sull'acquedotto comunale
in zona stadio. In queste settimane inoltre anche
un'altra realtà si affaccia a Lugagnano: AirNet2+ Ita-
lia Telecomunicazioni, con sede a Verona, offre il suo
servizio Wi-Fi irradiando il segnale da Bussolengo e
dalla ZAI di Verona verso il nostro territorio.
Quindi già in questi giorni molti utenti si sono rivolti
alle due società per stipulare un contratto di fornitu-
ra, e finalmente anche a Lugagnano potremo ovviare
all'assenza di attenzione ai propri utenti da parte di
Telecom Italia con la possibilità di scegliere tra più al-
ternative.
Per ultimo, ritorniamo all'ADSL via cavo. Notizie non
ancora confermate riportano che l'ADSL "base" a Lu-
gagnano (640K/128K) dovrebbe essere installata
entro quest'anno! L'iniziativa di Telecom Italia,
come descritto anche nel sito dedicato (www.wholesa-
le-telecomitalia.it/) è quella del "Progetto Anti Di-
gital Divide". Per tale progetto, al fine di rendere il
servizio ADSL presente in modo capillare sul territo-
rio nazionale, raggiungendo anche comuni di piccole
dimensioni, Telecom Italia ha individuato nuove solu-
zioni impiantistiche in grado di fornire il servizio ADSL
anche in aree servite da centrali non raggiunte da fi-
bra ottica. In particolare le nuove soluzioni adottate
si basano sull'impiego di apparati che presenta-
no le seguenti principali caratteristiche: accessi dis-
ponibili limitati a circa 50/100 clienti; velocità di picco
downstream massima possibile pari a 640 Kbit/s.
Purtroppo, fino a che non vi sarà un vero e proprio
investimento sulla centrale, velocità maggiori non sa-
ranno possibili. Il cittadino non avrà che l'imbarazzo
della scelta: attendere l'ADSL base, oppure affidarsi
ai tre operatori Wireless.

Stefano Ferrian
stefano.ferrian@ilbacodaseta.org

Sono anni che Il Baco da Seta scrive relativamente
all'assurda mancanza a Lugagnano della connetti-
vità a banda larga (con conseguenti mancati risparmi
per aziende e privati). Ma ora, nel paese, si stanno
moltiplicando i provider che forniscono senza ca-
vo velocità analoghe o superiori all'ADSL. Su alcuni
forum in Internet vi erano continui scambi di speran-
ze, rabbia, nuove possibilità, cocenti delusioni. Ed in
un colpo solo non uno, ma addirittura due operato-
ri si presentano finalmente a Lugagnano e vanno ad
aggiungersi a quello esistente: i nuovi operatori so-
no, da una parte TEAnet di Mantova, attraverso il

Finalmente “larghi”. A Lugagnano arriva la Banda
Larga. E non solo interntet, anche telefonia
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Due chiacchiere con Alessandro Zenari, 
responsabile di AIRNet2+ItaliaTelecomunicazioni

Presentatevi… Siamo una nuova realtà veronese, con una esperienza decen-
nale precedente nelle telecomunicazioni, radicata nel territorio e nata per rispon-
dere all'esigenza di nuove possibilità di comunicazione fissa e mobile, con una
particolare attenzione alle zone in cui vi è un ritardo di investimenti da parte dei
grandi fornitori di servizi.
Come avete scoperto il "caso" Lugagnano? Alcuni utenti ci avevano già
sottoposto la vostra situazione, comune ad un numero ancora rilevante di altre
località della provincia, ed in ogni caso i nostri progetti nascono da un'attenta
analisi del servizio di copertura Adsl e Hdsl di Telecom.
A quando le prime installazioni? I tempi di installazione dalla richie-
sta saranno lunghi? Negli ultimi giorni di febbraio avremo già i primi impianti
installati ed operativi, e i contratti avranno due tempistiche distinte: per le richie-
ste di attivazione rapida, che prevedono un canone annuale anticipato unito ad
una piccola promozione, offriamo una installazione entro 15 giorni, mentre per i
contratti standard il tempo massimo da contratto è di 90 giorni, anche se media-
mente il servizio viene attivato in circa 30 giorni.
Rispetto ad una ADSL tradizionale, a parità di velocità, il vostro ser-
vizio è analogo, più veloce o meno prestazionale? La velocità di punta è
ovviamente la stessa, quindi ad esempio i 1280 kbit/sec sono uguali per entram-
be le tecnologie. La differenza sostanziale sta però nella Banda Minima Garanti-
ta, che per noi è fondamentale per dare un servizio di alta qualità e che altri
grandi operatori spesso non offrono. Il collegamento diretto alla fibra ottica di
proprietà ci svincola inoltre da intasamenti che spesso sono presenti sulle linee
via cavo tradizionali.
Sarà davvero possibile eliminare il canone Telecom con il VoIP? Con
quali limitazioni? Si, il VoIP è una realtà ben nota ai fruitori di Internet, e sta
avendo sempre più uno sviluppo importante. La possibilità di avere un numero
geografico ed addirittura la portabilità del proprio numero creano di fatto la pos-
sibilità di rinunciare al contratto con l'operatore e quindi di non pagare più il ca-
none, pur continuando ad essere raggiungibili con il proprio numero di telefono.
Come contattarvi? Sul nostro sito www.airnetitalia.com potete trovare listini,
moduli di adesione e informazioni utili. SF

L’intervista
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La Scheda
WDSL e VoIP, cosa sono?

WDSL
Il Wdsl (tramite tecnologia Wi-Fi e Hyperlan) è un sistema di connessione permanente a banda larga, che avviene via etere anziché utiliz-
zando il tradizionale cavo. Permette quindi il collegamento indipendentemente da cavi telefonici o fibra, consentendo di raggiungere anche aree
remote altrimenti non coperte da connessione a banda larga, e contribuendo in questo modo a colmare il digital divide (divario tra chi può ac-
cedere a servizi informativi di alto livello e chi non lo può fare). Nelle aree coperte dai servizi a banda larga tradizionali consente inoltre una
maggiore concorrenzialità dei prezzi, e spesso anche un miglioramento delle prestazioni raggiungibili. Il collegamento al servizio Wireless (sia
di AirNet2+ sia di TEAnet e di Multilink.net) avviene grazie a un apposito decoder di piccole dimensioni solitamente posizionato sul tetto
dell'abitazione o dell'azienda ed alimentato dalla normale rete elettrica dell'edificio. Grazie al Wireless è inoltre possibile fornire accesso ad In-
ternet anche in zone aperte al pubblico.
Vantaggi: Il Wireless permette l'installazione in tempi ridotti, a costi contenuti, e in zone non coperte da altri servizi a banda larga, di
servizi ad alta velocità. E' ideale anche nei casi in cui la connettività sia richiesta solo per un periodo di tempo limitato (manifestazioni, concerti,
fiere, congressi, videoconferenze, eventi di ogni tipo, supporto alle attività della Protezione Civile e delle Forze dell'Ordine). Il Wireless può esse-
re poi vantaggiosamente utilizzato in tutte quelle situazioni in cui servono collegamenti ad alta velocità senza dover effettuare lunghi e costosi
interventi di posa di cavi (ad esempio per tutte le attività di videosorveglianza, connessioni fra sedi multiple di aziende o pubbliche amministra-
zioni, e per effettuare la diffusione capillare di servizi di qualsiasi tipo sul territorio). A tutte le connessioni Wireless è solitamente abbinato an-
che il servizio.

VoIP
Il Voice over IP (VoIP), è il sistema che permette di telefonare via Internet in maniera comoda e sicura, senza cambiare le proprie abitudini,
continuando ad utilizzare il normale apparecchio telefonico e con qualità del tutto simile a quella di una normale telefonata, ma senza la neces-
sità di una linea telefonica tradizionale. Non solo non è necessario che il proprio PC sia acceso per effettuare e ricevere le telefonate via VoIP,
ma è possibile telefonare con il VoIP anche senza utilizzare un PC, utilizzando semplicemente il proprio telefono connesso ad uno specifico
adattatore. E' possibile utilizzare il VoIP e navigare contemporaneamente in Internet da una o più postazioni. Per usufruire del servizio servono
semplicemente una connessione ad Internet veloce (tradizionale o Wireless), e un adattatore VoIP da collegare al vostro normale telefono, op-
pure uno specifico telefono VoIP, o ancora un software gratuito da usare con il vostro PC. E' possibile utilizzare il servizio VoIP per effettuare e
ricevere telefonate sia dai numeri di rete fissa sia dai cellulari. Per le nuove attivazioni viene assegnato un nuovo numero di telefono, raggiungi-
bile dagli altri utenti come una normale linea telefonica tradizionale; in caso di linea telefonica già esistente è possibile conservare il vecchio nu-
mero telefonico (number portability). Sia il numero su cui è stata effettuata la number portability sia i numeri VoIP sono generalmente pubblica-
bili nell'elenco telefonico. A differenza delle linee telefoniche tradizionali, le linee VoIP non prevedono alcun canone mensile, e le tariffe per
la chiamata sono estremamente convenienti. Se si effettuano chiamate tra due utenti che utilizzano entrambi il sistema VoIP (anche di Provider
diversi), le chiamate sono a costo zero. Per chiamate effettuate verso utenti non VoIP le tariffe sono comunque convenienti.
Vantaggi:
- Canone zero (è possibile quindi eliminare il canone Telecom).
- Chiamate a costo zero tra utenti VoIP, e a costi assolutamente convenienti con gli altri.
- Nessuno scatto alla risposta.
- Number portability.
- Dettaglio delle chiamate (ora, durata, direttrice delle chiamate) consultabili via Internet.
- Visibilità del numero del chiamante (per telefoni abilitati).
Svantaggi:
- Con qualsiasi servizio VoIP non è attualmente possibile chiamare i numeri di emergenza (112, 113, 118 ecc.) e i numeri a pagamento (892,
166, 144 ecc.)



La Serata
CISI-TEAnet: cronaca della serata organizzata 

dal Comune di Sona per gli eternauti di Lugagnano
All'ingresso intimorisce un po' la "schedatura", necessaria
per ottenere la brochure di presentazione. La gente è tanta
(contate circa 170 persone) alla serata organizzata lo scor-
so febbraio dal Comune di Sona, con facce non solo giovanissi-
me, ma anche di adulti e pensionati.
Inizia l'Assessore Pesce, riepilogando l'iter con cui fin dal 2003
il Comune ha cercato, prima inutilmente con Telecom e poi con
altre realtà, di fare da tramite tra operatori e cittadini/utenti per
una soluzione al digital divide presente in un paese popoloso e
pieno di attività imprenditoriale come Lugagnano. La soluzione
ottimale per famiglie ed aziende è stata individuata nel cosid-
detto WI-Fi, cioè una connessione veloce senza fili che
sfrutta le onde radio per accedere ad Internet con velocità di
navigazione paragonabili all'ADSL via cavo classica. Poiché il
Comune per statuto non può farsi carico e vendere servizi di
telefonia, ha interpellato il consorzio CISI, di cui è socio, fin dal
momento in cui si è resa disponibile questa tecnologia per alcu-
ni comuni della bassa veronese e del mantovano. Ha reso poi,
previa convenzione, disponibile l'utilizzo dell'acquedotto comu-
nale, considerando inoltre di utilizzare la stessa tecnologia per
il nascituro servizio di videosorveglianza comunale. L'assessore
Pesce ribadisce comunque la disponibilità a collaborare con
qualunque fornitore, e prospetta che in breve tempo si pos-
sa dare una soluzione allo stesso problema per la zona di San
Giorgio in Salici.
È poi il turno del Direttore Generale di CISI Spa, il dottor
Vaccari, il quale presenta il suo consorzio di 27 comuni vero-
nesi, che è proprietario di altre 7 società di servizi relativi a
gas, ambiente, energia, acqua, tra cui CISI Tlc che offre telefo-
nia fissa ed ora anche Wdsl. CISI si appoggia alla multiutility
mantovana TEA, che attraverso le parole del proprio Direttore
spiega la propria storia e l'offerta che si apprestano a lanciare
per Lugagnano. TEANet, dopo aver posato un centinaio di km
di fibre ottiche a Mantova, nel 2005 avvia la prima sperimenta-
zione wireless in provincia, sfruttando la liberalizzazione di
alcune frequenze da parte dello stato. Procede poi con la con-
nessione di alcuni comuni del mantovano non raggiunti dalla
Adsl via cavo, estendo successivamente il servizio anche al co-
mune di Trevenzuolo. Da li è stato possibile stabilire la connes-

sione con l'acquedotto di Lugagnano.
Nei prossimi anni, appena ci sarà la disponibilità del Wi-Max,
TEANet provvederà a fare un upgrade alla nuova promettente
tecnologia. Si passa poi alla prova pratica: mediante un'auto-
grù hanno installato provvisoriamente un'antenna CPE nel corti-
le delle scuole medie, hanno realizzato una connessione alle
antenne da alcuni giorni posizionate sotto la grande cisterna
dell'acquedotto della zona Stadio.
Mediante un router wireless hanno poi collegato 2 pc portatili,
un telefono dect e un telefono normale Sirio. Et voilà, ecco ser-
vita una connessione finalmente veloce. I funzionari TEAnet pre-
cisano alle varie persone che si accalcano per vedere e per
chiedere ulteriori informazioni che dal punto di vista dell'inqui-
namento elettromagnetico non sussistono problemi, poiché
la potenza del segnale è di circa 1W, equivalente a quello di un
cellulare GSM. Inoltre per le installazioni non standard (posa di
pali supplementari, particolari ostacoli da superare nel cablag-
gio, ecc.) durante il sopralluogo verrà immediatamente stilato
un preventivo che il cliente potrà accettare o meno senza ulte-
riori esborsi.

Stefano Ferrian

I dati tecnici

Per tutti coloro che fossero interessati, sul sito del baco
www.ilbacodaseta.org è scaricabile la scheda che
mette a confronto le caratteristiche tecniche dei due ser-
vizi previsti solo per i privati (escludendo quindi Multi-
link.net che si rivolge ai clienti di tipo business), schema-
tizzando quanto emerso dall'assemblea e dal sito di CI-
SI-TeaNet e dall'intervista e dal sito di AirNet2+ Ita-
lia. 

Informazioni 
sul sito del Baco

CS
Scavi e lavorazioni stradali

CS s.n.c. di Canteri Biancolini Ivo e Erica
Via Valle 1/A - 37060 Sona (Verona)

Tel. e Fax 045 6081305 - Cell. 338 8386017



Puntaspillo del Baco

Dal verbale del Consiglio Comunale del 12 luglio 2006 leggiamo questo inter-
vento dell’Assessore Edgardo Pesce: "Per quanto riguarda poi Agenda 21
la relazione sullo stato dell'ambiente di Sona è pronta, effettivamente l'Ing. Dal-
la Libera di Agenda 21 Consulting ha terminato il proprio lavoro, anche qui
adesso sto aspettando che mi vengano assegnati dei fondi per la stampa di
questo documento, perché chiaramente deve essere stampato e divulgato e
quindi non appena... anche qui abbiamo già tutti quanti i preventivi pronti. Ab-
biamo già tutta quanta l'organizzazione pronta, appena avrò le cifre a bilancio
faremo una stampa di un cospicuo numero di copie, chiaramente non verrà
consegnato, verrà presentato in una uscita pubblica e quindi sicuramente verrà
data avviso alla cittadinanza e a tutte le persone interessate, poi verrà discusso
e poi da lì si apriranno i famosi tavoli di discussione previsti dal programma di
Agenda 21, quindi qui si tratta solamente per questo particolare specifico rap-
porto sullo stato dell'ambiente di attendere la sistemazione di alcuni capitoli di
bilancio che ho avuto assicurazione dal Sindaco che mi verranno dati e quindi
non appena saremo pronti dal punto di vista contabile procederemo con questa
ulteriore fase”. 
Al dunque, vedremo mai qualcosa di concreto in tema di Agenda 21? Fare-
mo a tempo a vederli questi benedetti tavoli di discussione prima della fine
del mandato dell’Assessore Pesce? Quanto da anni promette avrà un minimo di
concretizzazione prima del maggio 2008? 
Oppure sono sempre e solo parole, parole, parole, parole, parole, parole, e
parole?                                                                                     GB

Agenda21 a Sona, 
sempre e solo parole?

Dopo innumerevoli ritardi e revisioni Windows Vista, il suc-
cessore dell'XP, è comparso nei negozi. Una delle
maggiori novità del sistema è la tanto discussa inter-
faccia 3D, che permette una visualizzazione di contor-
ni e finestre trasparenti con effetti 3D di vario genere, e
permette di spostare il calcolo delle funzioni grafiche sulla
scheda video, liberando il processore da certi lavori. Il problema
più grosso è che tutta questa bellezza si paga cara come requi-
siti. Non è un mistero il fatto che, possedere almeno 2 gi-
gabyte di memoria RAM, è praticamente necessario. Avreb-
be senso acquistare un PC nuovo per un sistema operativo
nuovo e per fare le stesse cose che facevate prima? Ricordiamo
che la Microsoft ha esteso il supporto a Windows XP fino al
2014, non allarmatevi! I problemi non si fermano certamente
qui. Windows Vista è un sistema operativo ancora molto im-
maturo. Programmi specifici per sfruttarne le potenzialità sono
ancora molto rari, e la compatibilità con programmi ed hardwa-

re "datato" lascia molto a desiderare. Ci serve tempo. Quin-
di non abbiate fretta di acquistare questo gingillo. La Mi-
crosoft è già al lavoro sul primo Service Pack (pac-
chetto molto grande di correzioni ed aggiorna-
menti), che vedrà la luce verso la fine dell'anno. A que-

sto punto la compatibilità con molto hardware sarà stata ri-
solta ed esisteranno sicuramente molti più programmi specifica-
tamente creati per il Vista (ed i prezzi saranno calati!).
Una delle tante critiche additate a questo sistema è che aderi-
sce pienamente alle specifiche del Trusted Computing, un pro-
gramma mondiale allestito da molte multinazionali del software
e hardware con il fine ultimo di rendere estremamente diffi-
coltosa la copia di contenuti multimediali e programmi coperti
da copyright, arrivando a violare palesemente la privacy dell'u-
tente. Maggiori informazioni su questo tema: www.no1984.org 

Matteo Granuzzo

Windows Vista è (finalmente?) arrivato!

La Tecnologia



Teatro Parrocchiale di Sona sabato 24 marzo
ore 20,30: "Flash from Jesus Christ Su-
perstar", canzoni e parole dal celebre musi-
cal. Ance e flauti del Corpo Bandistico di
Sona in collaborazione con "Allegro vivo
bis" e "Coro Barocco" e la partecipazione
di Andrea Favari e Alice Benedetti.
Brani in programma: Heaven on their minds,
Everything's alright, Hosanna, Pilate's dream,
I don't know how to love him, King Herod's
song, The last supper, I only want to say,
Superstar.

Don Flavio Bertoldi - Presidente
Cherubini M. Cristina - Segreteria

Fedrigo Franco - Segreteria
Mori Roberto - Segreteria

Scarsini Vittorio - Responsabile teatro
Aldrighetti Marco, Granuzzo Sara, Zancanaro
Carlo, Dal Forno Antonella, De Mori Claudia,
Fattori Davide, Ambrosi Emilio, Frattini Gian-

paolo, Granuzzo Fiorenzo.

Al Teatro Parrocchiale Sona
Creata la Commissione del teatro parrocchiale

I
N

I
Z

I
A

T
I

V
E

Qualche mese fa don Flavio Bertoldi, parroco di
Sona, ha espresso l'intenzione di valorizzare il Teatro
presente nella sua parrocchia, struttura fortemente
voluta una ventina d'anni fa dall'allora sacerdote don
Antonio Dossi e da tutta la comunità parrocchiale.
Don Flavio ha affidato a Franco Fedrigo l'incarico di
mettere assieme un gruppo di una decina di persone
che si preoccupi di gestire e coordinare le attività
inerenti il Teatro parrocchiale. È così nata la Commis-
sione Teatro, la quale dovrebbe avere in futuro anche
il compito di dar vita ad iniziative che possano valo-
rizzare questo bene ma soprattutto creare opportuni-
tà di incontro e di scambio tra i cittadini, contribuendo
alla crescita sociale e, perché no, culturale di Sona.

Il gruppo si è inizial-
mente cimentato
nella stesura di alcu-
ne linee guida che
possano dare chia-
rezza e trasparenza
alla gestione. Con

l'aiuto della vena artistica di Claudio Bernardi è sta-
to poi creato ad hoc il logo (vedi immagine a lato)
che in futuro contrassegnerà le iniziative legate al tea-
tro.
Sono stati poi assegnati gli incarichi, di modo che ogni
componente abbia il suo compito all'interno del grup-
po. Ovviamente la commissione sta muovendo i suoi
primi passi, ha bisogno di un po' di rodaggio; rispetto
alle molte cose che potrebbero essere fatte deve dar-
si delle priorità, ma le idee non mancano!
Nel frattempo chi fosse interessato all'utilizzo del
Teatro di Sona, oltre che a don Flavio, può rivolgersi
direttamente all'alimentari Cherubini (Tel.
0456080957) in Piazza della Vittoria, 1 dove Cristi-
na è disponibile a dare qualsiasi delucidazione ed
eventualmente ad annotare ogni impegno sull'agenda.

Antonella Dal Forno

Prima Inziativa

Componenti della
Commissione

Infortuni domestici e sul lavoro per le donne

Importante appuntamento sul tema sempre di attualità degli infortuni sia
domestici che sul lavoro delle donne, promosso dall'Associazione Mu-
tilati del Lavoro e da un importante sindacato provinciale. Promotrice
dell'incontro la nostra compaesana Livia Benamati che presenterà
contributi da parte di eminenti personalità femminili, anche a livello na-
zionale, del mondo politico, associazionistico, previdenziale e del lavoro.
L'appuntamento è fissato presso la sala riunioni del Quadrante Eu-
ropa venerdì 16 marzo alle ore 15.00. Per informazioni ci si può
rivolgere presso questo numero: 0458873111. GDV



Nel numero 38 del Baco avevamo tentato di discutere attorno al
problema del rapporto tra Amministrazione comunale, cittadini e
spesa pubblica e scrivevamo che la Programmazione e la ricerca del
consenso con la C maiuscola, quello che consentirebbe di fare scelte
condivise, sono le strade per una crescita non conflittuale di una Co-
munità civica come la nostra. In questo numero intendiamo presen-
tare un'altra faccia del problema di cui al titolo: è veramente neces-
sario scegliere tra efficienza, intesa come risposta aziendale del Co-
mune alle esigenze dei cittadini e dialogo con gli stessi per la condi-
visione di scelte e di programmi? Noi riteniamo che le due questioni
non solo non sono alternative, ma così legate che una Amministra-
zione di un Comune delle dimensioni di quello di Sona se rinuncia ad
una delle due non potrà mai avere vita facile. 
Molte cose però ai nostri giorni sembrano giocare a favore di una
scelta di efficienza a scapito del dialogo con i cittadini, quasi che il
Comune fosse un ENEL, una Telecom, una AGSM, anziché un sog-
getto politico il cui compito innanzitutto è quello di rappresentare la
propria Comunità, promuovendone il suo sviluppo ed incoraggiando i
cittadini a partecipare. L'enfasi sulle privatizzazioni, i Piani d'area,
l'aziendalizzazione nella gestione delle Istituzioni civiche e quant'al-
tro sta trasformando in "miti" quelli che dovrebbero essere solamen-
te strumenti di lavoro, archiviando così buonsenso e ragionevolezza.
In Italia stiamo attraversando un periodo nel quale i bisogni sembra-
no essere sempre maggiori e più estesi e le disponibilità economiche
sempre più contenute in presenza di risorse stagnanti. Il Comune
che ormai ottiene l'80% dei propri mezzi economici sul territorio si
trova nella condizione di rivolgersi a famiglie che hanno seri proble-
mi a cedere cifre crescenti del proprio reddito all'Istituzione civica. Il
punto sul quale intendiamo attirare l'attenzione con questo articolo
non è il maggiore o minore risultato sperato o ottenuto da parte del-
la nostra Amministrazione, ma il metodo adottato per operare, meto-
do che scolorisce la vocazione del Comune come corpo politico par-
tecipativo.
Vediamo come vengono affrontati alcuni dei problemi più urgenti nel
nostro Comune: 
Le scuole - Negli scorsi mesi una forza politica di opposizione in
Consiglio comunale ha presentato in una assemblea pubblica e suc-
cessivamente in due documenti, uno autogestito ed uno pubblicato
sul numero 36 di questo periodico cifre ed indicazioni relative alla si-
tuazione scolastica, concludendo fra l'altro: "da giugno 2005 in ap-
pena sei mesi abbiamo questi numeri di alunni: Lugagnano scuola
elementare da 384 a 398, scuola media da 194 a 207; a Sona da
163 a 183 per l'elementare e da 220 a 233 per la media; a Palaz-
zolo elementare da 146 a 162" con un incremento della popolazio-
ne scolastica del 6% in meno di un anno. L'Assessore all'Istruzione
sul giornale Il Nostro Comune n. 1 nello stesso periodo scrive che i
bambini delle elementari scenderanno nei prossimi sei anni del 6%.
Questa considerazione da parte dell'Assessore viene espressa a
fronte di un aumento degli abitanti del Comune degli ultimi due anni

del 2,5% per anno e con la constatazione, purtroppo non lusinghie-
ra, che i molteplici cantieri edili aperti non possono che incrementare
questi dati.
Questo fatto dimostra che a Sona non solo non si trovano né si cer-
cano occasioni di incontri per scelte comuni, ma non si accetta nep-
pure il confronto su cifre e dati di fatto, se non scrivendosi in una
sterile polemica a distanza.
Le aree a servizi (scuole, aree sportive, parcheggi ecc.)
Erano 363.000 nel 1993 (quasi mq. 29 per abitante) i metri quadri
di proprietà comunale, senza tenere conto delle aree (mq. 8,5 per
abitante) che i lottizzanti negli anni hanno messo a disposizione nel-
le lottizzazioni private; dovevano diventare 970.000 (mq.58 per abi-
tante) i metri quadri nel dimensionamento decennale del Piano Re-
golatore 1993-2004.
I dati dei quali disponiamo, non confermati né smentiti, ci dicono che
ad esaurimento della validità del Piano, siamo ben lontani dall'avere
acquisito le aree previste. Peraltro la nuova legge regionale ne chie-
de obbligatoriamente almeno 30 mq per abitante e sicuramente a
Sona siamo largamente nei termini di legge. Quello che manca però
è trovare le occasioni per capire insieme, non scrivendosi a distanza
in un dialogo "fra sordi", dove sono queste aree e dove dovrebbero
essere, cosa manca e perché? Riteniamo infatti che pur tenendo
conto delle crescenti ristrettezze economiche dei Bilanci comunali
non si debbano lasciare nei Piano urbanistici indicazioni di aree verdi
senza che si decida con scelte di Programmazione, quindi per il me-
dio/lungo termine, le volontà ed i tempi per la loro acquisizione. La
mancanza di scelte precise e condivise potrebbe "costare caro" non
solamente in termini economici alle Amministrazioni future. La Mag-
gioranza che ci amministra nei primi due anni di attività ha effettuato
alcune scelte, talune previste nel Programma, altre "trovate per stra-
da" in virtù di un legittimo mandato elettorale, ma assai scarsamente
verificato in un dialogo con la popolazione. E' questa una strada che
va nella giusta direzione? Riteniamo di no anche nell'interesse politi-
co dello stesso gruppo dirigente che ci amministra che si trova co-
stantemente ad affrontare critiche e lamentele che potrebbero esse-
re in parte evitate se ci spiegasse cosa si sta facendo e non sola-
mente attraverso un "compiacente trimestrale giornale comunale".
Solamente un franco e costante confronto con i Partiti e le forze po-
litiche presenti sul territorio e con i cittadini porterebbe a migliorare i
rapporti civici del nostro Comune in una situazione di crescente dis-
agio sociale. Come si sta operando non può che portare ad una pro-
gressiva indifferenza e lontananza dei cittadini dal civico.

Renato Salvetti

Il nostro Comune: più efficienza o maggior dialogo con i cittadini?

L’intervento

Il Baco da Seta
è stampato grazie 

al contributo di
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Speciale
AC Lugagnano,
1932-2007: 75 anni
di storia in campo

Nel 2007 l’AC Lugagnano compie 75 anni. Sono previste una serie di iniziative im-
portanti lungo il corso del 2007, per celebrare questo importante anniversario:
- 1 maggio 2007 - Memorial Pasquali Scandola, Quadrangolare categoria
Primavera con la partecipazione delle squadre di Hellas Verona, Chievo Verona,
Mantova e Juniores Lugagnano, presso lo Stadio Guglielmi di Lugagnano.

- 27 maggio 2007 - Festa di fine campionato, presso gli impianti del Campo di Via Marconi.
- Maggio-Giugno 2007 - Importante manifestazione, in collaborazione con il Circolo Noi di Lugagnano, dal titolo
"Giocando si impara", che vedrà coinvolti i bambini pronti a provare la nuova avventura del calcio. Presso il
campo parrocchiale.
- Luglio-Agosto 2007 - Mostra fotografica dal titolo: "Undici, cento, mille volti in Gialloblu", presso il
Circolo Noi di Lugagnano.
- 8 settembre 2007 - Cena sociale aperta a tutti per festeggiare i 75 anni di vita dell'AC Lugagnano.
- 9 settembre 2007 - Memorial Giancarlo Apostoli, Torneo che vedrà la partecipazione di importanti squa-
dre categoria Allievi Regionali.
Altri importanti eventi, non ancora pianificati, come l'amichevole della squadra di Eccellenza con l'Hellas
Verona e il Chievo Verona e il Torneo Vecchie Glorie tra i Gialloblu Settanta, il Lugagnano e il Tregnano ve-
dranno arricchire il programma dei festeggiamenti previsti per questo Settancinquesimo compleanno. E non solo.
E' previsto per l'anno la presentazione del nuovo Logo dell'Ac Lugagnano, scudetto che aveva visto già un
restyling 5 anni fa, striscioni, volantini, pubblicità, nuovo sito internet, potenziamento delle bacheche e presenza
sulle principali testate cittadine e locali (non poteva mancare il Baco!). Infine, non certo meno importanti, saranno
organizzati degli incontri con la direzione didattica locale per la divulgazione del "Progetto Lugagnano" e delle
Serate a tema che vedranno affrontare importanti argomenti come la Scuola Calcio, lo Sport, ma anche le difficoltà
presenti negli impianti, i limiti delle strutture, ecc.
Che dire… tanto ma tanto lavoro, soprattutto dedicato ai nostri ragazzi, che possano crescere giocando e aman-
do lo sport!

Il programma 
delle iniziative

Da sinistra, in alto: Gaetano Bendinelli "Tano
Campanar", Boscaini Adriano, Giancarlo Fior,
Canteri, Antonio "Togno" Mazzi, Guerra, Car-
melo Cazzadori, Buratta Roberto, Giovanni
"Gao" Perina, Briggi Aldo.
Sotto, sempre da sinistra: Mazzi "faina" Bru-
no, Bendinelli Pietro, Romano Benedetti,
Battaglia.
Foto fatta il 3 aprile del 1954, durante la
partita Buttapietra-Lugagnano, del Campio-
nato Seconda Divisione. Foto Giovanni Peri-
na.



Struttura AC Lugagnano 2006/2007

Eccellenza: Facci Alberto allenatore, Di Stefano Roberto vice-allenatore, Salardi Carlo all. portieri, Pedrollo An-
tonio massaggiatore, Mazzi Paolo magazziniere, Saorin Angelo accompagnatore, Benedetti Ivano osservatore.
Juniores: Tacconi Mauro allenatore, Zendrini Filippo vice-allenatore, Panarotto
Claudio dirigente, Gallinetta Giorgio accompagnatore.
Allievi regionali: Gasparato Massimo allenatore, Granuzzo Fiorenzo vice-alle-
natore, Danieli Fiorenzo dirigente, Pietropoli Paolo accompagnatore.
Allievi provinciali: Burato Massimo allenatore, Cagliari Giuseppe vice-allenato-
re, Bozzini Renzo dirigente, Ceoletta accompagnatore.
Giovanissimi regionali: Tomelleri Roberto allenatore, Meda Lorenzo vice-alle-
natore, Baltieri Graziano dirigente, Menegotti Giancarlo accompagnatore.
Giovanissimi provinciali: Leonetti Donato allenatore, Dal Barco Fausto vice-al-
lenatore, Pasquali dirigente.
Esordienti 94/95: Glorani Maurizio allenatore, Micheloni Giovanni vice-allenato-
re.
Esordienti 95: Borin Massimo allenatore, Rama Michele vice-allenatore.
Pulcini 96 a 7: Cottini Fausto allenatore, Siciliano vice-allenatore, Martini William
vice-allenatore.
Pulcini 97 a 6: Rivetti Angelo allenatore, Bresolin Stefano vice-allenatore, Mon-
tresor Andrea vice-allenatore.
Pulcini 98 a 5: Boschetti Moreno allenatore, Bozzini Renzo vice-allenatore.
Pulcini 99 a 5: Lavarini Marco allenatore, Cazzadori vice-allenatore.
Pulcini 2000/01 a 5: Ridolfi Alessandro allenatore, Barbato Luca vice-allenato-
re.

Campionato di Seconda Categoria 1959/60

Da sinistra, in alto:
Bendinelli Beniamino,
Micheletto Adelino, Ma-
galini, Antonio Mazzi,
Carmelo Cazzadori,
Giovanni Perina.
Sotto, sempre da sini-
stra: Bovo Roberto,
Gambini, Costa "Bepo",
Micheletto Francesco e
Giuseppe Sospetti.
Foto del campionato
1959/1960, Campio-
nato di Seconda Cate-
goria.

La foto storica

www.pastificiomazzi.com



Organigramma e prima squadra dell’AC Lugagnano

La formazione

Speciale

AC Lugagnano,
1932-2007: 75 anni
di storia in campo

Direttivo Associazione Calcio Lugagnano

Presidente: Dalla Rosa Adrea
Presidente onorario: Dalla Rosa Angelo
Vice presidenti: Panarotto Claudio, Costa
Marco
Consiglieri; Briggi Piergiorgio, Citto Gior-
gio, Dolci Fabio, Benedetti Ivano, Forlin
Giovanni, Bendinelli Leonardo, Gianno-
ne Osvaldo, Gasparato Massimo
Direttore generale: Barini Saverio
Segretari: Barbieri Daniele, Danieli Seve-
rino
Direttore sportivo: Spada Roberto
Team Manager Eccellenza: Puttini Alessan-
dro
Allenatore Eccellenza: Facci Alberto
Responsabile Settore Giovanile: Giannone
Osvaldo
Responsabili Scuola Calcio: Cottini Fausto,
Boschetti Moreno

Per matrimoni, compleanni, battesimi 
e per ogni altra cerimonia 

vi prepariamo rinfreschi salati e dolci

Vi noleggiamo bicchieri in vetro

Preventivo senza impegno



Il Commento

Tanti auguri, ma nel Comune di Sona crediamo allo sport?

I settantacinque anni della prestigiosa società di calcio AC
Lugagnano rappresentano un momento importante per la
nostra comunità. Oltre a testimoniare la vitalità e la solidi-
tà di un movimento che costituisce un vero pilastro del-
l'associazionismo locale, celebra una realtà che è parte di
un mondo fondamentale per i nostri paesi, quello dei
gruppi sportivi, di ogni tipo e disciplina. Ed allora parlan-
do dell'AC Lugagnano è come se parlassimo degli innu-
merevoli gruppi sportivi che caratterizzano il territorio.
E purtroppo parlando dei problemi di chi fa calcio a Lu-
gagnano è come se parlassimo dei problemi di tutti colo-
ro che fanno sport nel nostro Comune, tanto da arrivare
a farci dire: ma a Sona crediamo nello sport?
Partiamo dai numeri. L'AC Lugagnano conta 280 perso-
ne coinvolte a vario titolo nella società. Di questi sessanta sono
tecnici, dirigenti, allenatori e membri del Consiglio Direttivo e ben
220 sono atleti, dalla classe 1965 a quella del 2001 (bambini di
sei anni!). Se togliamo i 22 giocatori che gravitano attorno alla
prima squadra - e che pertanto hanno una connotazione a sé
stante - sono quasi 200 i ragazzi che giocano nella società e per-
tanto altrettante sono le famiglie che orbitano attorno alle attività
dell'AC Lugagnano. Diciannove squadre, diciotto campionati
ufficiali più una Scuola Calcio, gestita in collaborazione con il
Circolo Noi, che organizza un torneo tra maggio e giugno per i
piccolissimi dal titolo "Giocando si impara". La prima squadra dis-
puta un campionato di assoluto prestigio, l'Eccellenza, il più alto a
livello amatoriale prima di approdare ai professionisti. Ma la vera
forza sono appunto le squadre che coinvolgono bambini e ragaz-
zi, e che durante tutto il corso dell'anno si curano di questi giova-
ni atleti dal punto di vista sportivo e tecnico, ma anche dal punto
di vista culturale ed educativo. Un solo esempio: in occasione
dei luttuosi fatti di Catania dello scorso febbraio i vari allenatori

hanno ra-
dunato ra-
gazzi e
bambini per
parlare a
loro e con
loro di
quanto suc-
cesso, tra-
sformando
un momen-
to difficile
per lo sport
in un indub-
bio momen-
to di cresci-
ta.
Ma arrivia-
mo pur-

troppo ai problemi. Queste 280 persone sono costrette ad ope-
rare in strutture assolutamente inadeguate. L'impianto sot-
to l'acquedotto, costruito negli anni settanta, è oggi del tutto ob-
soleto e andrebbe completamente ripensato. Gli impianti di via
Marconi, recenti, sono in uno stato di manutenzione vergognoso.
Per mesi i bambini hanno dovuto farsi la doccia con l'acqua fred-
da, alle squadre ospiti è necessario talvolta fornire bottigliette
d'acqua minerale in quanto l'acqua dei rubinetti risulta imbevibile
perché satura di terra rossastra, gli spogliatoi sono indecenti. E
questi sono solo alcuni dei gravi disagi che si devono sopporta-
re. E di fronte ad una situazione di emergenza totale, indegna per
un paese come il nostro, dal Comune si fanno orecchie da mer-
cante. La convenzione per la gestione degli impianti - usualmente
stipulata su base triennale - viene rinnovata di sei mesi in sei me-
si creando un senso di grande precarietà, gli Assessori allo Sport
sono latitanti, il Sindaco promette ma poi risultati se ne vedono
pochi.
E una gloriosa società calcistica, che quest'anno compie 75 anni
di onorata attività, rischia di veder vanificati l'impegno, e lo sfor-
zo economico, di tante persone, dal Presidente Dalla Rosa a tutti i
suoi collaboratori. Con il rischio concreto che l'intero movimento
prima o poi vada a rotoli, e a quei 200 ragazzi e bambini poi chi
ci penserà?
La cosa ancora più grave è che lo stesso identico discorso po-
tremmo farlo per le attività sportive di Sona, per lo sport di Pa-
lazzolo, per i movimenti di San Giorgio.
Da questo numero Il Baco inaugura un percorso di collabora-
zione con l'AC Lugagnano, e lungo il corso di quest'anno nelle
nostre pagine troverete raccontato e descritto il lavoro di questa
importante associazione. Un anno per celebrare una scadenza
importante e di prestigio, che l'AC Lugagnano festeggerà con
una serie di importanti eventi che riportiamo nelle pagine prece-
denti.
Ma il forte timore è che a Sona - al di la' delle vuote parole - non
si creda nello sport. E questa è una iattura che le nostre famiglie
e le nostre comunità non possono permettersi.

Mario Salvetti e Gianluigi Mazzi

Impianti sportivi di via Marconi a 
Lugagnano: lo stato della manutenzione



Sotto l'appassionata guida del prof. Cambioli, prosegue l'atti-
vità dei ragazzi delle scuole medie del Comune di Sona, tesa a
scoprire le problematiche del Comune e ad indicare eventuali
loro soluzioni. Con l'animo e la mente profondamente curioso di
scoprire le realtà sociali e territoriali del nostro Comune,
nelle scorse settimane il C.C.R. di Sona riunito, con tanto di Sin-
daco e di Assessori, ha avuto un incontro anche con noi del
Baco, nell'occasione con Gianfranco Dalla Valentina, uno
dei Direttori. E' stata un esperienza simpatica e gratificante
sia per ragazzi, che hanno avuto modo di sentire un'analisi e
un’opinione diversa sulle problematiche territoriali, sia per il
Baco, che ha potuto scoprire come tanti problemi da anni ripor-
tati su queste pagine siano sempre più problemi che sentono
tutti, persino i più giovani.

Le problematiche territoriali legate al loro mondo è stato l'argomento più dibattuto. Nella fattispecie si discuteva dell'utilità di piste
ciclabili in perfetta sicurezza come si vedono in giro anche per la provincia di Ve-
rona (noi avevamo portato l'esempio di Affi qualche tempo fa). Si è parlato pure
della possibilità di creare un percorso pedonale-ciclabile che colleghi Luga-
gnano a Sona e la via più indicata sembra essere la Molinara, Bellona, Morsara
sino ai piedi delle colline, un sottopasso sulla strada provinciale e poi seguendo
le stradine di campagna arrivare sino alla valle di Sona, il tutto in sicurezza e in
un ambiente ancora abbastanza preservato. Il Sindaco dei ragazzi promette che
riporterà l'idea al Sindaco degli adulti, battendosi per un futuro migliore anche e
soprattutto per loro.

MS

Ragazzi
Prosegue l’attività del Consiglio Comunale Ragazzi

Ferdinando Camon 
a Lugagnano

Venerdì 30 marzo alle ore 21 presso l’Ho-
tel Antico Termine, in via Stazione, a Lugagna-
no, incontro con Ferdinando Camon che pre-
senterà il libro “Tenebre su tenebre”.
Organizzatori Edicola Sergio Castioni e Lista
Civica Orizzonte.

Urgenze

"Parcheggio la macchina, entro, mi avvicino ai miei
cari per pregare. All'improvviso qualcosa mi disto-
glie dai ricordi…il rumore di vetri in
frantumi…una macchina che scappa a tutta velo-
cità…mi avvio di corsa all'uscita per vedere che
cosa succede…"
Queste poche righe potrebbero sembrare le sce-
ne di un film, invece rappresentano un'amara
verità. Da alcuni mesi, nel parcheggio del cimite-

ro di San Giorgio in Salici, in pieno giorno, accadono scene simili. Sono numerosi gli episodi (senza contare quelli che non hanno
sporto denuncia), che da qualche tempo coinvolgono le persone che si recano in quel luogo di preghiera per far visita a chi non c'è
più. I visitatori parcheggiano l'auto, entrano per pochi minuti e all'uscita li attende una brutta sorpresa: i vetri della loro auto sparsi
a terra, talvolta una ruota tagliata; in lontananza una macchina che scappa a tutta velocità e il "tesoro" che prima si trovava sul sedile
anteriore ora non c'è più. Il bottino del furto? Il più delle volte una semplice borsa della spesa, un portafogli con i documenti e con
pochi spiccioli, una volta addirittura uno zainetto contenente il pranzo al sacco. Forse è arrivato il momento di dire basta, prima che
il cimitero diventi un luogo del quale aver paura. In attesa che le autorità competenti mettano in atto provvedimenti concreti, per
esempio qualche telecamera, vogliamo dare comunque un consiglio a tutti i cittadini: non lasciate niente sui sedili delle vostre auto,
nemmeno una borsa della spesa!                                                                                            Arianna e Sabrina Bianchi

Cimitero di San Giorgio in Salici: al ladro, al ladro!



Un duemilasette ricco di proposte
Presentato il programma del Circolo Giustiniano di Palazzolo
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Martedì 6 febbraio, nel corso di un'assemblea
aperta a tutti i soci e non solo, il direttivo del Circo-
lo Giustiniano di Palazzolo ha presentato quello che
sarà il programma di massima per il 2007.
Attività principale sarà come sempre la gestione
della sala giochi nel periodo da ottobre a giugno
da parte del gruppo "genitori", sala giochi che sta
assumendo sempre più il ruolo di vero centro di
aggregazione, grazie anche alle varie iniziative
svolte all'interno della stessa: il "Cinema Insie-
me" una domenica pomeriggio al mese, la tom-
bola per gli anziani, l'annuale festa di carnevale
(svoltasi il 18 febbraio) ed i vari laboratori per i
più piccoli; riguardo a quest'ultima voce, per que-
st'anno sono previsti laboratori teatrali e di motrici-
tà per bambini.
Seguiranno poi gli appuntamenti ormai consolidati
nel tempo, come il torneo di calcio serale pres-
so il campo parrocchiale (giugno/luglio), il grest
estivo per i bambini delle elementari e delle medie
(luglio), la sagra paesana il secondo fine settima-
na di settembre ed il "giro della Stella" che ve-
de i pastori portare gli auguri di Natale in tutte le
case. Verranno poi riproposte le iniziative realizzate
per la prima volta l'anno scorso e che sono andate
al di là di ogni più rosea aspettativa come il torneo
di pallavolo su erba che sarà organizzato dal

"Palazzengo", la squadra di pallavolo del circolo
che già da due anni partecipa al campionato tra i
vari circoli Noi della provincia, poi la rassegna dei
presepi e la realizzazione di un murales.
Oltre a tutte le attività sopra elencate, che andran-
no a costituire l'ossatura del programma, ci sono
poi nuove iniziative come ad esempio la serata dal
titolo "Carcere oggi" svoltasi mercoledì 7 feb-
braio ed organizzata dal "Gruppo Carcere" di Palaz-
zolo, ma anche la serata di lettura animata per
i bambini delle elementari, a cura dell'associazione
Il Cigno, che verrà realizzata il 25 marzo. Sempre in
programma per quest'anno, ma ancora in fase di
definizione, ci saranno un corso di primo soc-
corso a cura del SOS di Sona, alcune serate
culturali con esperti, un cineforum all'aperto
per i più adulti e, soprattutto, confidando nella be-
nevolenza del meteo, alcune serate nel corso delle
quali il gruppo teatrale "La Polvere Magica"
potrà esibirsi nelle diverse commedie fino ad oggi
portate in scena.
Comunque è bene ricordare che il duemilasette è
appena iniziato ed il calendario non è affatto defini-
tivo… quindi ben vengano altre proposte o sugge-
rimenti.

Cristian Ragazzo

cristian.ragazzo@ilbacodaseta.org

Classe 1937 di Lugagnano, in una foto
dei primi anni Settanta. Rigorosamente
solo uomini, come era consuetudine. Da
sinistra in piedi: Beppino “Moranda”
Pasquetto, sotto Tomelleri Giuseppe
“Struken”, Tinazzi Giovanni, Dario Dal
Pozzo “Possi”, sopra Fedrigo “Manego”
Giovanni, sotto Benetti Attilio “l’Alpin”,
Mazzi “Gardelin” Alfredo, sopra Serafini
Giovanni, Valle Dario, sotto Giuseppe Vi-
centini, sopra Zingarlini Agostino, sotto
Sergio “Pauloto” Perina, Marchi “Quaia”
Franco. Seduti, sempre da sinistra: Ta-
viani “Tenente” Roberto, Adone Busatta,
Gasparato Giovanni, Fasoli “Zesa” Giu-
seppe, Gigi “Selareto” Ventole, Buzzi
“Maciste” Dino e Marcolini Danilo. Foto
di Dal Pozzo Renato.

Classe 1937 di Lugagnano
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nella pietra, la corona di un Rosario di sette decine
anziché cinque. Il Rosario a sette decine è quello che
portano e pregano le monache Clarisse! La statua fu
subito portata a Sona, posizionata su di un grande
masso di roccia, sul quale venne scolpito il nome
"Regina della Pace", la data di inaugurazione "Mag-
gio 2005" e una grande rosa rossa. Il capitello viene
inaugurato, con grande partecipazione di fedeli, il 27
maggio 2005.
Da allora, il 25 di ogni mese, alle ore 20.30 con
qualsiasi condizione meteorologica, viene pregato
il S. Rosario. Ogni mese, anche con freddo, pioggia
o neve, i devoti di Maria, e sono sempre molti, anche
da paesi vicini, sono lì incuranti del tempo.
Ebbene adesso a Sona c'è un luogo, in Via Regina
della Pace, dove si può godere di un'ottima vista pa-
noramica, rilassarsi con la brezza serale nella calura
estiva, riscaldarsi con un tè caldo dopo il Rosario nei
mesi invernali, ma soprattutto si può stare in silenzio
e trovare quella pace interiore da portare poi nelle
nostre famiglie; oggi più che mai ne abbiamo tanto
bisogno. La fanciulla di Nazareth è sotto casa nostra,
all'aperto, ma anche per questo possiamo ricorrere
a Lei in qualsiasi giorno ed a qualsiasi ora. Lei è
sempre lì paziente, come fa una vera Madre, ci
aspetta. Dinnanzi ad un fatto come questo, un croni-
sta non può che concludere in un solo modo:
" … sono attesi ulteriori sviluppi …".

Mario Bighelli
mario.bighelli@ilbacodaseta.org

Scendendo da Sona, lungo Via Discesa Chiesa, ver-
so la Val di Sona, poco dopo Via del Sole, sempre
sulla destra, si trova una nuova Via che porta all'in-
terno di una nuova contrada, le cui case sono anco-
ra in fase di costruzione. Questa è l'unica Via del Co-
mune di Sona ad essere intitolata alla Madonna: Via
Regina della Pace. Questo è un fatto che va ripor-
tato ai lettori del Baco, per tutta una serie di coinci-
denze che non possono essere ignorate. Al termine
di questa Via, si trova un capitello dedicato alla
Madonna, fortemente voluto da una coppia di sposi
di Sona e dedicato a tutte le famiglie del Comune. La
Motivazione? "Affinché le famiglie e le persone pos-
sano fermarsi un momento in preghiera e meditazio-
ne, per trovare un attimo di pace tra i cipressi e gli
ulivi che fanno da ideale abbraccio alla Vergine". Dal
racconto della coppia di Sona, sembra proprio che
quella Madonnina abbia deciso da sola di venire ad
"abitare" a Sona. Durante i lavori di urbanizzazione,

rimaneva sul lato sinistro della
via, in area privata, una piazzola
con vista sulla valle, che sembra-
va proporsi per qualcosa di molto
importante. Nella mente dei due
coniugi c'era un'idea che da tem-
po affiorava: costruire, se possi-
bile un piccolo capitello dedicato
alla Madonna, inserito in una Via
a Lei intitolata. Le difficoltà so-
no tante: chiedere i permessi e le
approvazioni, trovare la statua
giusta, ecc. Da tempo i due coniu-
gi avevano inoltrato al Comune la
richiesta del nome della Via e cer-
cavano una statua che si adattas-
se al loro progetto, ma sembrava
che una statua già pronta fosse

indisponibile. La situazione era in stallo. Il tutto si
sblocca quando i due fanno visita, casualmente, ad
un monastero di clausura di suore Clarisse
(Ordine Francescano). Ne parlano con loro ed otten-
gono una promessa: "Pregheremo perché questa vo-
stra idea si realizzi!".
Dopo pochi giorni dalla loro visita al convento di
clausura, arriva la tanto sospirata approvazione della
intitolazione della Via. Passa un'altra settimana e
giunge loro da Pietrasanta, in provincia di Carrara,
una telefonata: uno scultore che avevano contattato
senza successo, li informa di aver trovato, presso un
suo collega, la statua di una Madonna che da più di
20 anni giaceva in fondo ad un magazzino quasi di-
menticata. Lo stupore fu immenso quando ci si ac-
corse che quella statua stringeva tra le mani, scolpita

Una via per... Maria
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Progettazione, realizzazione 
e posa in opera stands 

per mostre, congressi e showroom

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

Tel. 045 984177 - Fax 045 8699091

Nella foto, il capitello
dedicato alla Madon-
na in via Regina del-
la Pace a Sona.



Campo Silvano: dicembre 1992

Durante i giorni seguenti il Natale la Parrocchia di Lugagnano si reca a Campo Silvano per il consueto campo scuola per Adolescenti
e Giovani. L’anno è il 1992 e Curato era Don Flavio Meozzi.

La Nostra Storia

“Il Carcere Oggi”
Incontro organizzato dal Gruppo Carcere e dal Circolo Giustiniano

Il Gruppo Carcere di Palazzolo, in collaborazione con il Cir-
colo Giustiniano, ha organizzato per mercoledì 7 febbraio un
incontro di sensibilizzazione sul tema "Il carcere oggi".
Erano presenti come ospiti Arrigo Cavallina, volontario dell'as-
sociazione "La fraternità", ed una famiglia che ha portato la
propria esperienza di "sconto della pena".
Si è parlato di varie tematiche relative alla condizione interna
del carcere ed anche alla complessità burocratica che spesso
limita e prolunga l'applicazione della legge. In merito a questo i
partecipanti hanno espresso dubbi e perplessità sia sull'in-
dulto, sia sull'eccessiva rigidità che vede lo sconto della pena
solo come limitazione della libertà. La conclusione a cui si è
giunti è che l'ideale sarebbe quello di pensare alla pena come
ad un "progetto" per la persona che ha sbagliato favoren-

do, attraverso diverse attività, la rieducazione e la meditazione
sui propri sbagli. Concepire la pena in tale direzione consenti-
rebbe di non ricambiare il male con il male, ma di dare spazio
ad una possibilità di recupero.
In questo modo il detenuto, fino ad oggi passivo ed abbando-
nato a se stesso, potrebbe trovare in sè motivazione e spinta
per un proprio cambiamento in positivo.
Nonostante il dibattito fosse molto acceso e concorde su que-
sto argomento, si è riconosciuta la difficoltà di indirizzare la
detenzione in questa prospettiva.
Il Gruppo Carcere di Palazzolo ringrazia per l'interesse dimo-
strato in occasione di questa serata e spera che, anche attra-
verso questi incontri, la realtà del carcere non venga dimenti-
cata.

Francesca Loda e Regan Tacconi

La Serata



cialmente il 24 marzo 2000 a Lugagnano, e
confermato l'anno successivo, il 25 Febbraio
2001, a Weiler, ma che forse nessuno allora pen-
sava avrebbe portato a un qualcosa di ben più
ufficiale e importante. Da questo primo atto, infat-
ti, si è arrivati nel marzo 2002 alla firma, presso
il Comune di Sona, del gemellaggio comunale tra
Sona e Weiler, e l'anno successivo, il 1 marzo
2003, alla controfirma del patto di gemellaggio a
Weiler.
E' stato, perciò, tramite i Comitati Carnevaleschi
che si è arrivati al gemellaggio comunale, Comitati
che nei 2 anni precedenti il sigillo comunale han-
no lavorato alacremente, credendo nel valore del
gemellaggio e lo hanno fortemente voluto, coin-

Prendiamo la voglia di festa, l'allegria, la cordiali-
tà, la partecipazione di tutti, ma proprio tutti, dagli
0 ai 90 anni. Che cosa viene in mente? Rio de Ja-
neiro? Viareggio? "El Bacanal"? Bhè, se questo è
quello che viene in mente, allora non si conosce
cosa significa il Carnevale per i fantastici amici
tedeschi di Weiler. 
Un po' per gioco un po' per curiosità, noi del Baco
abbiamo voluto essere presenti al viaggio che pe-
riodicamente il comitato di Carnevale di Luga-
gnano organizza in quella città, in occasione dei
momenti tipici del loro Carnevale. A Weiler è possi-
bile arrivare in aereo in un'ora da Verona, dal mo-
mento che Francoforte è lì a due passi... e il bi-
glietto aereo è pure economico: si può acquistare
per 25 euro. Quindi, proprio per questo, abbiamo
preferito… andare in Bus… confidando nel clima
e nella coreografia che avremmo trovato. Il viag-
gio è cominciato venerdì 16 febbraio da Luga-

gnano. Ma prima, con il
prezioso aiuto del sito
www.carnevale-lotziga-
no.it, riepiloghiamo la
storia del gemellaggio
con Weiler.
Un gemellaggio carne-
valesco suggellato uffi-

Comunità
Speciale Carnevale 2007
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O La riscoperta del Carnevale
Diario di viaggio a Weiler, città gemellata con Sona

Alcuni momenti in
terra tedesca.



volgendo le rispettive Amministrazioni comunali. E
quello che era nato come un segno di amicizia
fra due gruppi goliardici, si è trasformato in un
altro importante mattone della comune casa Eu-
ropea.
In questo frattempo molte sono state le attività
che hanno visto coinvolti i due Comuni. Dagli
scambi culturali giovanili, ai tornei di calcio fra le
diverse compagini italiane e tedesche, ai concerti
dei rispettivi Cori e Bande comunali, allo scambio
e mostra di prodotti tipici, oltre alla continuazione
di un'amicizia che ogni anno si incrementa in
maniera viscerale, fino alla partecipazione emoti-
va e fisica ad avvenimenti gioiosi e drammatici dei
due Comuni.
Ecco quindi un diario "minimo" della 4 giorni
Lugagnano-Weiler.
Il viaggio di andata

Tutto è iniziato
alle ore 22 di
venerdì 16
Febbraio da
Lugagnano,
con quasi due
Bus colmi di
persone. Oltre
al gruppo di
Lugagnano,
erano presenti
anche circa 20
amici prove-
nienti da Miran-
dola, provincia
di Modena: è il "Principato di
Franciacorta", Gruppo gemel-
lato con Lugagnano. Oltre a loro



no: tutta la birra gratis, nel luogo dove la birra è
un mito! 
Il pomeriggio ci rechiamo in una cittadina lì vicino,
Bacharach, che un po' per scherzo del destino
molto ha a che vedere con Baccanale: che sia vo-
luta la visita? Piccolo paese storico sul Reno, il no-
me Bacharach ha radici celtiche che letteralmente
significano "Il maniero celtico di Baccarus". La cit-
tadina ha contesti storici medievali tra i me-
glio conservati lungo le rive del Reno. Bacharach
è famosa anche per il suo vino, il 'Bacharacher'. È
il momento della "merenda" pomeridiana che è of-
ferta dagli amici di Weiler: pane e wurstel a volon-
tà! La serata è in maschera e tutto il centro spor-
tivo diventa una discoteca e si riempie di persone
di varia età che ballano, mangiano e bevono fino a
notte fonda. A mezzanotte il Bus riparte ma la
notte per qualcuno è ancora lunga. Sulle
scale che collegano i piani dell'Hotel si festeggia
un compleanno fino alle due del mattino.

Il secondo giorno
È domenica: il giorno della sfilata a Weiler. Tutti ci
rechiamo alla S. Messa presso la Cattedrale di
Bingen, il capoluogo di Weiler. La Cattedrale in
stile gotico, è piena di gruppi di Carnevale nei loro
costumi tipici: è tradizione che i gruppi partecipi-
no alla Messa nel giorno della sfilata. Questo, ma
anche le risate che il Sacerdote fa fare ai conve-
nuti, condite da musiche moderne, fanno sì che la
celebrazione sia partecipata anche da chi il tede-
sco proprio non lo capisce.
Rapido pranzo al nostro quartier generale e tutti
pronti per la sfilata a Weiler che si snoda nel pic-
colo paesino per circa un paio d'ore. La sfilata
parte alle 14 e 11 puntuali, perché l'11 è simboli-
co: l'inizio del carnevale infatti è per le ore 11 e
11 dell'11 dell'11: da quel momento le chiavi del-
la città sono in mano ai carnevalanti che le terran-
no fino alla conclusione: il martedì grasso. È inve-
rosimile lo spettacolo: partecipano proprio tutti e
le vie e le case sono tutte addobbate. Tutti ac-
cettano lo scherzo o le manciate di coriandoli che
solo noi di Lugagnano tiriamo, soprattutto verso
le ragazze… che come bersaglio allettante offro-
no dei decolté molto aperti…
È sera e dopo la cena altro momento danzante: le
birre non si contano e qualcuno è quasi preso
nelle braccia di Bacco…in Hotel si prosegue fino
a notte fonda, con scorribande notturne tra le ca-
mere… il clima della sfilata ha veramente lasciato
il segno!

Il terzo giorno
È lunedì e si lascia l'hotel. La mattina è libera e si
può gironzolare per la cittadina di Bingen alla ri-
cerca di qualche presente. Ma per Bingen oggi è

c'è la presenza de "el ba-
rossier e la so dona", una
delle due maschere di
Quinzano (l'altra è Attila),
anche essi gemellati con
il Gruppo di Lugagnano.
Il viaggio in Bus che dura
11 o 12 ore non è pro-
prio comodo, soprattutto
per chi ha difficoltà a tro-
vare la posizione per dor-
mire con le ginocchia che
cozzano nei sedili, ma il
clima festoso fa emergere
scenari degni di uno spet-
tacolo da cabaret. Siamo
arrivati a Weiler alle nove
e mezza di mattina, dopo
aver gironzolato un po'
avendo perduto la strada:
"l'è la setima olta che se
sbaglia en diese ani, non
emo ancora imparà" si
mormora.

Il primo giorno
Abbiamo quasi esclusiva-
mente occupato l'albergo
e noi del Baco, come tutti
gli altri, dopo una rapida
indagine, abbiamo rele-
gato il maggior russatore
nell'angolo più remoto
della nostra stanza: non
aver quasi dormito la pri-
ma notte è sufficiente.
Una capatina al centro
sportivo di Weiler, luogo
che sarà il nostro quar-
tier generale: un po' co-
m'è la tensostruttura del
Tennis di Lugagnano che
rappresenta il punto di ri-
trovo per i giorni che pre-
cedono la sfilata. Nel cen-
tro sportivo, ci verranno
serviti i pranzi e le cene
preparati dagli amici di
Weiler che si fanno in
quattro per tutte le cose
che gli chiediamo. Ci met-
tono al polso un braccia-
letto verde che ci con-
sentirà di avere tutto il ci-
bo e tutta la birra duran-
te le serate… Un sogno
che si avvera per qualcu-



Carnevale alla Scuola Materna
Le bidelle
della Scuo-
la Materna
Parrocchia-
le di Luga-
gnano in
maschera
in occasio-
ne del car-
nevale

Molteplici le attività svolte dal Gruppo Carnevale

Spesso si tende ad associare al Carnevale solo attività legate alla stretta goliardia,
allo scherzo, al poco impegno. Le molteplici attività di tutte le persone che ruotano
attorno al Gruppo Carnevale Benefico di Lugagnano esprimono l'esatto contrario.
La sfilata, tra le più importanti della Provincia seconda forse solo al Bacanal di Vero-
na è solo la punta dell'iceberg che rappresenta l'attività annuale di questo grup-
po di persone.
Come non ricordare  che la cena del sabato antecedente la serata, oltreche dimo-
strare la grande abilità culinaria e organizzativa dei "carnevalanti" capaci di ospitare
in un ambiente fastoso oltre  400 persone, avrà come scopo quello di raccogliere
fondi per il SOS di Sona?
Abilità in cucina apprezzata a tal punto che recentemente il Gruppo Carnevale ha
preparato la cena oltre al Centro Anziani pure alla Grande Mela, ricevendo subito
dopo l'invito per organizzare una cena per un analogo Centro Commerciale in Sarde-
gna. Ma quella ci ricordano è stata solo una piccola soddisfazione. Le grandi soddi-
sfazioni le trovano nel porsi a servizio della nsotra comunità, delle diverse real-
tà sociali, vedi gli anziani o i bambini della materna ai quali è stato regalato nei gior-
ni appena trascorsi uno spettacolo con un clown che li ha intrattenuti per alcune ore
tra risate e divertimento. Servizio alla comunità come la vigilanza scolastica, or-
ganizzata e gestita dal Carnevale. Quelle persone con la paletta che aiutano i bimbi
a rientrare a casa dopo l'orario scolastico sono infatti dei volontari del Carnevale.
Presenza tra la gente con dei piccoli ma importanti gesti, come quel fiore, la stella di
Natale, offerta a tutti i nati della nostra comunità nell'anno precedente. Questo e
molto altro fa si che il Carnevale non sia soltanto al sfilata, seppur bellissima, che ve-
dremo anche quest'anno tra le vie di Lugagnano.

Gianfranco Dalla Valentina

Carnevale, ma non solo



un giorno di festa: esattamente
il "Rosenmontag", letteralmente
"il lunedì delle rose" che,
secondo varie interpretazioni,
deriva dal germanico medievale
significando più o meno "il lunedì
della sfilata". Infatti, è in questo
giorno che si tocca il punto più
alto del periodo carnevalesco. E
nel pomeriggio noi andremo tutti
a sfilare in una cittadina a 30
chilometri da Bingen: Planig vi-
cino a Bad Kreuznach. La sfilata
dura dalle 14 e 11 fino a quasi
le 17. Planig mostra uno spetta-
colo ancora più grande di quello
che abbiamo visto a Weiler…
non c'è differenza nella parteci-
pazione, però: tutti, ma proprio
tutti sono fuori casa.

Il ritorno verso Lugagnano
Si parte! Sono le 21 e il tempo è
volto al termine: ci attendono 12 ore di
viaggio… siamo tutti un po' stanchi, ma
l'esperienza è stata indimenticabile.
Grazie al Gruppo Carnevale e complimen-
ti per tutte le attività che svolge…

Gianmichele Bianco

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria

Punto vendita: 
Via Messedaglia 35, Lugagnano (Verona)

Tel. 045 514510 - Cell. 329 2013745



Domenica 28 gennaio si sono svolte a Lugagnano le
elezioni dello Tzigano: candidati erano “el Carobola” e
Cordioli Elio, detto “el Sio”, con consorte. Come
al solito nutritissima la partecipazione fino dalla prima
mattina, con il centro del paese festosamente assediato
da musiche, colori, coriandoli, voci e risate. La sempre
impeccabile organizzazione del Gruppo Carnevale Be-
nefico aveva predisposto - come accade da molti anni -
l'efficientissimo sistema di voto elettronico e in piazza
stand gastronomici offrivano gratuitamente a tutti i pre-
senti pearà e cotechino.
Per questa occasione il Gruppo Carnevale distribuiva gra-
tuitamente il bel volume appositamente stampato in oc-
casione del venticinquesimo della maschera dello Tzigano
- e curato da Francesco Gasparato - che racconta la

storia del carnevale a Lugagnano.
Alla fine il voto popolare ha proclamato Tzigano 2007 Cordioli Elio, Lo Sio (nella
foto in basso con cappello nero, assieme alla moglie), che rappresenterà durante tut-
to l'anno Lugagnano con la moglie. Una bellissima giornata di festa e di diverti-
mento, ben testimoniata dalle foto che pubblichiamo, e che ha un importante seguito
in occasione della grande sfilata di carnevale dell'11 marzo. MS

Speciale Carnevale 2007

Elezioni dello Tzigano 2007: onori a “el Sio” e consorte

La Tradizione
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Carnevale a Sona

Alla sfilata di Sona hanno partecipato: Banda Bassotti, Papà
del gnoco, Lo Tzigano, Scuola materna-pedobus, Prima elementare,
Seconda elementare-api e bruchi, Terza elementare, Quarta ele-
mentare-viaggio in Egitto, Quinta elementare-bandiere d'Europa,
Prima media-Gli indiani, Seconda media, I papatasi-Il piccione viag-
giatore, Gli Adolescenti.

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
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Carnevale a
Palazzolo

Pinocchio è uno...
del NOI!

Domenica 18 febbraio nella sala giochi par-
rocchiale di Palazzolo si è festeggiato il car-
nevale.
Ospite d'onore uno dei personaggi più cono-
sciuti delle favole: Pinocchio. La festa, però,
non si è limitata alla sola domenica di metà
febbraio. La preparazione è iniziata parecchio
tempo prima ed infatti la storia di questo bu-
rattino e delle sue avventure ha occupato molti
pomeriggi domenicali, passando dalla visione
del cartone animato alla realizzazione di tutte
le scenografie per lo spettacolo. Incredibile è
stata la partecipazione: numerosi bambini
presenti e pieni di entusiasmo, pronti a sprigionare
la loro fantasia ed a condividere questi momenti as-
sieme agli altri.
La messa in scena di questo spettacolo però non
ha visto coinvolti solamente i più giovani ma anche
molti adulti.
L'organizzazione dell'attività, dall'idea dello spetta-
colo, alla ricerca delle musiche ed alla realizzazione
dei costumi è stata interamente seguita dal Grup-
po Genitori del Circolo Giustiniano: gruppo af-
fiatato ed ormai consolidato che sempre più spesso

è presente nell'attività di animazione del paese pro-
ponendo nuove idee a bambini, ragazzi ed adole-
scenti per dare loro il modo e l'occasione di passa-
re più tempo assieme.
Auguriamo e auguriamoci che questo gruppo ri-
manga sempre così unito e mantenga lo stesso af-
fiatamento che lo ha caratterizzato fino ad ora:
sarà un bene ovviamente per la loro attività, ma so-
prattutto sarà un bene per la comunità di Palazzo-
lo.

Fabiana Polledri

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



Lettere al giornale o se preferite
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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.

gliere le firme necessarie. Sarebbe comodo (e sarei an-
che tentato di farlo) attribuire colpe agli altri per non
aver raggiunto l'obiettivo, ma anche questa volta prefe-
risco esprimere un pensiero costruttivo. Certo sono an-
che convinto che l'idea di contattare circa duemila citta-
dini e interagire con loro circa la proposta delle consulte
sia stata una buona idea che per le nostre difficoltà or-
ganizzative non ha raggiunto l'obiettivo ma comunque
alle molte persone che ci hanno ascoltato va il nostro
ringraziamento.
Siamo sempre disposti ad agire insieme a tutti quelli che
credono giusta la costituzione delle consulte anche con
chi è di idea politica diversa dalla nostra: crediamo sia
uno strumento cosi importante che merita fare ogni ten-
tativo per raggiungerlo. Questa mia è una convinta e do-
verosa risposta al "puntaspillo" perché vorrei che il mio
impegno sia alla luce del sole, e quindi nel massimo ri-
spetto dei cittadini, anche quando non raggiungo gli
obiettivi. Con amicizia.

Farina Renato, Lista Civica Modello Paese

Complimenti per il vostro lavoro!
Palazzolo, Febbraio 2007

Buongiorno, operando nella zona di diffusione della vo-
stra rivista ho avuto modo di sfogliarla piacevolmente.
Volevo congratularmi sia per le tematiche affrontate sia
per la precisione con cui vengono approfondite. Lavo-
rando per una nota banca presente sul territorio riterrò
sempre utile e funzionale per la mia attività il vostro la-
voro, per il quale voglio farvi i miei più sentiti e personali
complimenti! Cordialmente, Mario Sandrini 

Un commento su quel puntaspillo
San Giorgio, Febbraio 2007

Gent.mo Mario Salvetti, leggo con molto interesse il "Ba-
co da seta" e scrivo anche qualche idea per trasmetterla
ai cittadini di Sona. Nell'ultimo numero, nella rubbrica del
"Puntaspillo del baco. La Propaganda ed il rispetto dei
cittadini" mi sono sentito chiamato in causa e quindi in
dovere di esprimere qualche valutazione che è mia per-
sonale, non avendo avuto la possibilità di socializzarla.
Crediamo di essere stati fra i pochi ad aver inserito nel
nostro programma elettorale la costituzione delle consul-
te di frazione e ci eravamo spinti nel proporre anche l'e-
lezione diretta di questi organismi: l'idea era di coinvol-
gere tutti i cittadini residenti anche quelli che non votano
per le "amministrative comunali". Era forte in noi la con-
vinzione che fosse uno strumento molto importante per
creare le condizioni della partecipazione: per i cittadini è
più facile partecipare se ci sono le condizioni e se hanno
la possibilità di proposta. Questa idea non ci ha abban-
donato e quando avete presentato in Consiglio Comunale
la vostra proposta di costituzione delle "consulte di fra-
zione", non ci abbiamo pensato molto a sostenerla ma
inutilmente visto che la maggioranza era di un'altra idea.
Un'altra occasione è stato il tentativo di raccogliere le fir-
me per indire un referendum propositivo sulla modifica
dello statuto perché potesse essere definita in modo
chiaro l'organizzazione del Comune. Noi abbiamo soste-
nuto questa iniziativa convinti (e lo siamo tutt'ora) che
andasse nella giusta direzione: ci è rimasta la convinzio-
ne ma, senza giri di parole, non siamo riusciti a racco-

Il Baco da Seta, in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di
Verona, aveva organizzato per venerdì 9 marzo in sala Affreschi a Sona
una serata sul fondamentale tema de "La sicurezza alla guida dei vei-
coli: velocità, alcool e droga", in occasione del Mese della Sicurezza
Stradale. L'argomento è tristemente tra i più scottanti: pure nelle nostre zo-
ne non si contano i morti ed i feriti sulle strade, anche e soprattutto giovani.

Un problema sul quale è opportuno non abbassare mai la guardia.
Purtroppo il Comando dei Vigili di Verona ci ha informato, tre giorni prima della serata, che il Sindaco Bonometti ed il Coman-
dante dei Vigili di Sona Mori avevano telefonato loro lamentandosi di questa iniziativa per motivi di competenza territoriale tra
Polizia Locale di Verona e Polizia Locale di Sona. Alla replica di come la Polizia Locale di Verona da sempre faccia in tutta la provin-
cia, Comune per Comune, attività di informazione sulla prevenzione stradale, avendo anche una equipe specializzata in questo
settore, Sindaco e Comandante Mori hanno risposto che trovavano comunque inopportuna l'iniziativa.
Pertanto si è ritenuto opportuno annullare la serata. E di prevenzione non si è potuto parlare. 
Nel prossimo numero pubblicheremo un'ampia intervista alla responsabile delle attività di prevenzione stradale dei Vigili di Verona,
con la quale tenteremo di divulgare consigli e suggerimenti sulla sicurezza stradale che sarebbero dovuti essere spiegati nel corso
della serata. Che dire, un altro episodio illuminante di come vanno oggi le cose nel nostro Comune.

I Direttori

Annullata la serata 
sulla prevenzione stradale



potrà andare a scoprire sulle sue quattro facce, lo-
gorate dai secoli, le frecce scolpite ad indicare
Verona, Dossobon, Gussolengo e Sona. Sì perché,
quando lo posero, l'unico crocevia da segnalare
nella zona era proprio lì, vicino alle future Beccarie,
mentre le quattro case di Lugagnan, seppure molto
vicine, erano una contrada così piccola da non aver
ancora né parrocchia, né rilievo sufficiente per la
topografia locale.
Infatti, la strada che, da
Verona per raggiungere
Sona, si inoltrava nel
grande pascolo pubblico
e riservato detto Cam-
pagna Maggiore era a
malapena segnata sulle
carte, mentre ben mar-
cata era quella che pas-
sava da Dossobon e lam-
biva la quattrocentesca
corte della Messedaglia,
collegando i mercati di
Gussolengo e Isola della
Scala. Proprio al loro in-
crocio venne posto il no-
stro segnale. Ultima nota:
il vecchio tracciato stradale a sud del cippo coincide
oggi con via De Amicis, mentre a nord è stato tron-
cato dalla costruzione dell'Autostrada del Brennero.
Proprio al frequente passaggio di bestie da
soma, che si dirigevano ad uno o all'altro dei due
centri, doveva il nome di Strada detta Asenara, co-
me compare in una mappa del 1750. Traffico ani-

male: sicuramente meno
poderoso, ma se non altro
meno pericoloso, in mano-
vra, dei camion lituani! 

Massimo Gasparato

massimo.gasparato@ilbacodaseta.org

Prima, molto prima delle nostre incomprensibili
rotonde. Molto prima anche della Grande Mela e del
suo funesto aumento del traffico. Prima anche del
semaforo del crocevia, installato nel 1978 e che al-
lora sembrava quasi una manìa di grandezza, una
bizzarra emulazione della città. Effettivamente, pri-
ma ancora delle stesse automobili, del Regno d'Ita-
lia e anche di Napoleone.
Insomma, il cippo stradale in pietra bianca all'in-
gresso del paese provenendo da Verona, di epoca
veneziana, è sicuramente il più vecchio manufat-
to di Lugagnano, in materia di viabilità.
Sul finire della Grande Guerra ha visto passare file
interminabili di prigionieri austroungarici, diretti al
vicino campo di concentramento delle Beccarie, che
si estendeva fino quasi alle Scuole Medie, con mi-
gliaia di internati precariamente ammassati fra ten-
de e baracche fino al 1919.
Prima ancora, il 6 maggio del 1848, durante la Pri-
ma guerra d'Indipendenza, proprio nelle sue im-
mediate vicinanze, una pattuglia di retroguardia
Asburgica e un drappello di Piemontesi in avansco-
perta si erano scambiati le prime schioppettate del-
la battaglia di Santa Lucia.
Ma tutta questa storia non lo ha protetto, né lo
ha protetto la sua riservatezza, che lo teneva na-
scosto agli sguardi comunque frettolosi degli auto-
mobilisti. Effettivamente, non molti lo potevano no-
tare, defilato com'era vicino al capitello della Ma-
donna: sembrava un paracarro un po' troppo alto,
o tutt'al più un termine di confine.
Già a suo tempo deve aver rischiato grosso, veden-
dosi sfiorare da una recinzione realizzata negli anni
Settanta, e poi addossare pali
elettrici e centraline, ma non era
mai stato rimosso. Poi, nei pri-
missimi giorni di quest'anno era
sparito, stroncato - sembra - da
un camion lituano in mano-
vra. Ma per fortuna la sua
scomparsa è stata subito notata
e un velocissimo intervento di
appassionati e vicini gli ha evita-
to la silenziosa sparizione già
troppe volte riservata a tante
piccole memorie del nostro pas-
sato.
Adesso è tornato in piedi, un
po' spostato e un po' troppo
accorciato, ma per ora va bene
così: ci sarà modo di risistemar-
lo al meglio. Intanto chi vuole
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Ecco come ha rischiato di sparire l’antico cippo
stradale all’ingresso di Lugagnano

La Parrocchia di Palazzolo propone il Tour
dell’Andalusia in autobus. Il viaggio durerà 11
giorni (dal 21 Aprile al 1 Maggio). L'organizza-
zione sarà a cura della Schedar Travel - Cas-
siopea Viaggi.
Per informazioni ed iscrizioni contattare la si-
gnora Mariuccia Armani al numero telefonico
045.6080329.

Gita in Spagna

Sopra, la posizione
del cippo stradale
negli anni Ottanta.
Sotto la posizione di
questi giorni.
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attraverso il nostro territorio comunale. Nel giro di
qualche decennio scatteranno in maniera celere gli
espropri. Uno squarcio in un paesaggio già martoria-
to che lascerà indenne la sola frazione di Palazzolo.
Voci informate parlano però di un cambiamento di
traiettoria della linea nella frazione di Lugagnano, il
tutto riconducibile al tentativo d'avvicinare il più pos-
sibile la nuova tratta al mastodontico snodo ferrovia-
rio che nascerà sull'ex campo di tamburello dei
Salvi. Ecco allora che l'ultimissimo progetto appron-
tato prevede che la nuova linea ferroviaria prove-
niente da Brescia, in prossimità della Rampa sarà di-
rottata bruscamente a nord disegnando una curva a
90° senza peraltro influire sulla velocità dei treni in
quanto nella progettazione dei binari sarà introdotta
la nuovissima nano-tecnologia della forza centripeta
rotatoria a scansione parallela. Quella, per intenderci,
usata per la costruzione delle chiavi a cricco e dei
martinetti dei trapani. Da qui i treni proseguiranno fin
quasi al semaforo del paese per poi svoltare nuova-
mente ad angolo retto in direzione est. Il nuovo per-
corso prevede l'abbattimento della chiesa (nuo-
va chiesa parrocchiale diventerà la cèseta dela Mese-
dàia) e delle tre banche (quelle che, praticamente,
se tu vieni in macchina da Verona e vai verso Sona ti
trovi sulla sinistra del paese). La linea procederà di-
ritta in direzione S. Massimo tranne un punto in Via
De Amicis dove disegnerà una lieve bissaboa per
preservare il capitello della Madonna. Come detto in
precedenza, in località Salvi i treni imboccheranno
una rotonda e li avranno due opzioni d'uscita. La pri-
ma, USCITA A, in direzione Modena e da lì prosegui-
ranno sempre diritti per Pitigliano, Ancona, Frosino-
ne, Manfredonia, Licata, Vibo Valentia con il capolinea
a Tripoli dopo l'attraversamento dei nuovi ponti sullo
stretto di Messina e sul largo di Pantelleria. L'altra

I Direttori del Baco fino a qualche istante prima di
mandare in stampa il giornale lasciano vuota una pa-
gina che avrebbe il compito di ospitare notizie del-
l'ultima ora, le novità eclatanti. Se poi queste non
arrivano sono sostituite da un articolo di rincalzo. In
questo numero, amatissimi lettori, quella pagina vuo-
ta l'ho pretesa io.
Il motivo è presto spiegato. Mi sembra che ultima-
mente le pubblicazioni del Baco siano più dilatate nel
tempo, difficilmente la data d'uscita preventivata è
mantenuta tale; si va sempre oltre.
Io non ne conosco le ragioni, me le spiegano ma poi
le dimentico. Certo che per un'editorialista del
mio calibro parlare della giornata di Pasquetta e
poi veder uscire il pezzo a ferragosto non è bello!
Descrivere la raccolta delle castagne e vederla pub-
blicata in aprile non è gratificante! Come quando a lu-
glio ho scritto l'articolo sulla vittoria ai mondiali dell'I-
talia… è uscito ad ottobre. Parlavo di Materazzi ed

ormai i lettori pensavano che vo-
lessi fare la concorrenza a Giorgio
Mastrota. Ebbene Direttori, questa
volta faccio a modo mio. Ho una
reputazione da onorare.
Nel momento in cui consegno que-
sto articolo i rulli della rotativa
quasi mi risucchiano la mano. E' un
pezzo importante, pregno di novi-
tà… una pagina di storia per la
nostra comunità. Ho la presunzione
di schiarire le idee a tutti voi, ama-
tissimi lettori. Andiamo con ordine.

TAV 
E' ufficiale: sembra proprio che i
treni ad alta velocità passeranno

Finalmente novità
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Una foto da giovane
del Bacan de 
Lugagnan.
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tarsi alle prossime amministrative insieme all'attuale
maggioranza, la quale, a sua volta, ha già deciso di
unirsi e compattarsi con l'Orizzonte che, come sap-
piamo, ha assimilato nelle proprie fila la neonata lista
del Baco da Seta e la più navigata ed esperta cor-
rente della Margherita. Da questa grande coalizione
nascerà una lista civica che cercherà l'ascesa al colle
e che prenderà il nome di FRULLATO DI SONA. La
sorprendente novità che con orgoglio vi confido, è
che sono stato contattato da tale schieramento per
rappresentarlo come candidato Sindaco! La gioia
sarebbe incontenibile non fosse altro che l'identica
proposta mi è stata avanzata anche dall'altro schie-
ramento civico-politico in lizza che prenderà la deno-
minazione di BAR X SONA che non è, sia chiaro,
una lista in antitesi all'ACAT bensì l'acronimo di Baca-
ni Alla Riscossa x Sona.
Ho un anno per pensare… vi farò sapere.

Novità importanti dunque si delineano all'orizzonte.
Notizie vere o pura fantascienza? Semplicemente in-
formazione border-line. Ognuno la prenda a mo-
do suo.
Voglio però concludere rammentandovi che la novità
più straordinaria e fantastica è attesa per la metà di
marzo. L'accoglierò a braccia aperte come un pa-
dre fa con il figlio e le porterò l'affetto di tutti voi,
amatissimi lettori. Per ora le dedico questo articolo.
A risentirci.

El Bacan de Lugagnan
elbacan@ilbacodaseta.org

uscita, USCITA B, sarà invece in direzione Brennero
percorrendo Via Binelunghe, Basson, Bertachina,
Boscomantico, Brennero appunto, per poi traboccare
ad Innsbruck e continuare per Monaco, Amsterdam
fino al BE NE LUX dove convoglierà sulla sterminata
tratta europea (la Spartak Mosca - Benfica) che col-
lega la Russia al Portogallo.
Ovviamente tutti avrete capito l'importanza strategica
di Lugagnano e la ricchezza che ne deriverà alla sua
popolazione. Ora però che sono andati al governo i
comunisti sembra che tutto ciò non si farà più. S'in-
colpa Berlusconi d'essersi mangiato tutti i soldi; lo
stesso Silvio sembra non abbia più dedicato attenzio-
ni all'opera, preso com'è dal tentativo di appianare la
sua situazione famigliare.
Attenzione… Tutto ciò è ufficiale. Probabilmente l'al-
ta velocità sarà sostituita da una pista ciclabile! E
questa è la novità.

POSTE DI LUGAGNANO   
E' ufficiale: sembra proprio che in attesa del restauro
della vecchia sede, le poste troveranno un'ubicazione
alternativa nel nostro paese. E anche i telegrafi.
L'opera di ricerca, pur non avendo un grado di prio-
rità così elevato, è stata messa in preventivo. Ho tro-
vato di basso livello il volantino ironico a firma Mae-
strale sulla necessità di dare alla popolazione di Lu-
gagnano un ufficio postale sul proprio territorio. Par-
lare è facile, fare è una cosa diversa. Sappiamo tutti
la difficoltà di reperire una sede quando ormai da
decenni le amministrazioni comunali che si sono sus-
seguite, nei loro piani regolatori hanno vergognosa-
mente privilegiato le zone verdi, i percorsi natu-
rali, i parchi, i giardini, le coltivazioni rurali a
discapito dell'edilizia pubblica e privata. Dove la trovi
una sede che a mi no i me làssa gnanca farme un
cesso sul luamar? Staremo a vedere.

CASERMA
E' ufficiale: sembra in fase d'arrivo la nuova caserma
in zona Grande mela.
La novità però, è che ora si dovrà indire un referen-
dum per decidere a chi darla in comodato d'uso.
Non ha trovato infatti smentita la soffiata che vorreb-
be interessate alla struttura, oltre all'arma dei cara-
binieri, anche due associazioni: la ZR (zelatrici ri-
unite) delle parrocchie di Sona e la AVCM (asso-
ciazione vittime dei cordoli e delle mosche) di
Lugagnano. A breve saremo chiamati a votare. Vinca
il migliore.

ELEZIONI COMUNALI 2008
E' ufficiale: sembra che le elezioni comunali 2008 si
faranno! In questa ottica è già partita in tromba la
campagna elettorale per l'acquisizione del potere co-
munale per il quinquennio 2008-2013.
Pare che la lista il Maestrale abbia chiesto di presen-

L’Angolo di Marni
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I Gruppo Corte Beccarie di Lugagnano

Tra volontariato e tradizioni

Per questo numero del Baco, incontriamo Emanuele
Marconi, da anni residente in Corte Beccarie a Luga-
gnano e impegnato attivamente nel
tentativo di recuperare e mantene-
re vivo lo spirito di aggregazione che
caratterizzava le corti storiche dei
paesi fino a non molti anni fa.

Sig. Marconi, ha raccolto qualche
informazione sulle "Beccarie" da
raccontare ai nostri lettori? Le notizie di cui dis-
poniamo non sono molte: sappiamo che intorno al

1750 da queste parti c'e-
ra solo una fila di case
agricole, solo in un perio-
do successivo (primi anni
del 1800 e 1860) sono
state costruite anche le
due ali laterali, fino a che
la corte è stata chiusa de-
finitivamente. Com'è evi-
dente la struttura era for-
temente protettiva, la sera
l'ingresso veniva chiuso da

un cancello e così il bestiame e tutte le preziose risor-
se venivano preservate da eventuali attacchi esterni.
Sappiamo inoltre che nella Prima Guerra Mondiale qui
fu allestito addirittura un carcere ai tempi della guerra,

e lo prova una scritta che è stata recuperata al di sot-
to della volta d'ingresso recante proprio il nome "pri-

gione".
Quali erano le attività principali che
svolgevano gli abitanti della corte? E il
nome Beccarie a cosa è legato? Si sa per
certo che gli abitanti della zona coltivavano i
campi, allevavano il bestiame (sono rimaste le
tracce di un abbeveratoio) e i bachi da seta,
che venivano collocati nei sottotetti delle abita-

zioni, tutti comunicanti tra loro.
Il nome Beccarie potrebbe far pensare che qui abitas-
sero anche dei macellai, in dialetto infatti il "becàr" è
proprio il macellaio, tuttavia non sono mai state ritro-
vate prove di ciò.

Venendo ai giorni nostri, ci puoi raccontare
com'è la vita di corte oggi? Ora in corte abitano
moltissime famiglie rispetto al passato, e, come spes-
so accade, la vita frenetica rende difficile incontrarsi
anche fra vicini di casa.
Proprio per questo qualche anno fa abbiamo avuto l'i-
dea di organizzare una cena estiva all'interno della
corte, per dare il benvenuto ai nuovi vicini che si sono
trasferiti da poco nel nostro paese e per rincontrare
tutti coloro che hanno abitato nella famosa corte e ri-
cordare i vecchi tempi.
E' una grande soddisfazione perché nel 2000, alla
prima cena eravamo in circa 60, l'anno scorso invece
abbiamo toccato la cifra record di 200 persone, la
corte era gremita di gente!

Sono a conoscenza anche di un'altra vostra ini-
ziativa, legata al recupero delle testimonianze
storiche dell'area della corte..
Sì, grazie ad un'iniziativa pubblica di qualche anno fa
la nostra corte è stata dotata di illuminazione per per-
mettere lo svolgimento di manifestazioni e concerti so-
prattutto d'estate, forse ti ricorderai di quando è stato
organizzato il concerto dei "3 tenori" che aveva ri-

Sopra Corte Beccarie
attuale e sotto una
foto della Corte negli
anni Ottanta.



scosso un ottimo successo di pubblico.
Ora ci piacerebbe ristrutturare e recuperare la "sala
del pozzo", una stanza che era di uso promiscuo fin
dalle origini della corte proprio perché ospitava il poz-
zo a cui attingevano tutte le famiglie residenti.
Nelle nostre intenzioni potrebbe diventare una sala di
uso comune dove svolgere riunioni non solo nostre
ma anche per altri gruppi ed associazioni del paese.

Per quanto riguarda il presente, so che il vo-
stro gruppo, gli "Amici della Corte Beccarie",
è molto impegnato anche nell'organizzazione
del Carnevale… 
Innanzitutto ci tengo a precisare che la nostra corte è
sempre stata il luogo di partenza dei carri durante la
sfilata di Carnevale e fino ad un certo periodo le Bec-
carie avevano anche un loro carro specifico.
Quest'anno abbiamo deciso di riproporre quest'idea
che per troppo tempo è rimasta nel cassetto… ovve-
ro le Beccarie avranno di nuovo il loro carro di Carne-
vale che sfilerà per le vie del paese in occasione della
prossima sfilata allegorica.

Che tema avete scelto per il vostro carro?
Abbiamo deciso di ispirarci alle vecchie foto dei carri
precedentemente allestiti su iniziativa della compianta
Anna Valicella, e quindi il nostro carro ricorderà gli usi
e costumi delle zone agricole venete, con la riproposi-
zione in scala del volto d'ingresso della nostra corte e
con l'esposizione degli oggetti che caratterizzavano i
mestieri dei nostri nonni.

Inoltre so che col-
laborate anche alla
Magnalonga… Cer-
to! Fin dagli inizi la no-
stra corte è stata una
tappa della celebre
marcia eno-gastrono-
mica, noi nello specifi-
co abbiamo ristorato i
"podisti" offrendo loro
un buon bicchiere di
vino o di the.
Anche quest'occasione
ci ha fornito il pretesto
per mostrare un angolo di Lugagna-
no ai tanti che non l'hanno mai visto
e ha permesso a noi residenti di in-
contrarci e fare amicizia.

In conclusione quali sono i
progetti futuri che vi impegna-
no maggiormente?
Come ti dicevo ora siamo molto im-
pegnati con il Carnevale e l'allesti-
mento del carro… a lungo termine
invece stiamo lavorando con impe-
gno per recuperare e ristrutturare
la sala del pozzo e renderla agibile
ed aprirla al pubblico. Speriamo a
breve di realizzare il nostro sogno!

Veronica Fenzi
veronica.fenzi@ilbacodaseta.org

Lo scorso 31 gennaio si è tenuta a Lugagnano la tradizionale Festa dei Giovanni. La tradi-
zione, che prosegue da più di 15 anni, si è svolta come al consueto con la celebrazione
della Santa Messa, officiata da Don Mario, e poi un pranzo in allegria tutti assieme presso
un ristorante in val di Sona. Trentaquattro i presenti, tra i quali i coniugi Riccitelli (pure lui
ovviamente un Giovanni) che hanno celebrato il 61° anniversario di matrimonio. MS

Festa dei Giovanni a Lugagnano

In senso orario, partendo da qui sopra: i “dottori” Giovanni
Giocarle Mazzi e Giovanni Baltieri, i tesorieri Anna Maria Ferra-
ro e Giovanni Faccincani, i Coniugi Riccitelli, che festeggiano il
61° matrimonio, tra Giovanni Giardini e Giovanni Gao Perina.



Mi sembra
di capire
che ti piac-
ciono i fio-
ri…
Mi piace dipingere quello che vorrei vedere nei
quadri di casa, dai papaveri ai tulipani, le margheri-
te, ma anche fiori più particolari come l'elleboro o il
clematis e poi i paesaggi.
Dipingo quasi sempre con colori ad olio su tela ma
ogni tanto mi diletto anche con altre tecniche e for-
me d'espressione.
Cominci a farti conoscere in giro…
In molti, soprattutto gli amici, hanno apprezzato i
miei lavori; spinta da questi buoni risultati ho espo-
sto l'anno scorso a Lazise e Bussolengo e le mie
opere hanno riscosso un incoraggiante favore del
pubblico. Quest'anno, dopo Bussolengo, vorrei
esporre di nuovo a Lazise e poi a Villafranca alla fi-
ne di giugno. Ho anche una mostra permanente in
un importante Hotel a Cavaion Veronese e da poco
ho realizzato un mio sito web, che vi invito a visita-
re (www.arduinibarbara.it), nel quale presento le
mie ultime opere.

Lascio Barbara intenta a comple-
tare le ultime tele per la Fiera di
San Valentino; fuori c'è la bruma
dell'inverno, ma nel suo studio è
sempre primavera.

Giulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Sarà l'aria delle colline moreniche, ma a San Giorgio
è "fiorita" un'artista: Barbara Arduini.
Mi accoglie nel suo studio-laboratorio, un'ampia
stanza con grandi vetrate che si affacciano sulla
campagna attorno a Torbiera Cascina; tante tele
che sono state poi esposte alla mostra personale
alla Fiera di San Valentino a Bussolengo. Fiori, fiori
e ancora fiori e poi paesaggi e ad osservarli ti
prende una sensazione di serenità, di tranquillità, di
immersione totale nella natura.
Raccontaci un po' di te, quando è nata que-
sta passione?

Disegno e dipingo da quando era
piccolina, ma solamente da tre anni
ho cominciato a farlo in maniera
continuativa. Ho frequentato l'Istituto
d'Arte "Nani" a Verona, ma la pas-
sione per la pittura ho dovuto met-
terla da parte per un po'; la famiglia
con due bimbi piccoli mi assorbiva
quasi completamente; ora Edoardo e
Francesca sono più grandicelli e così
comincio ad avere un po' di tempo
anche per me, soprattutto il mattino,
e lo dedico alla pittura; e' il mio mo-

do di comunicare, di vedere le cose della vita. Ho
anche ricominciato a studiare: frequento un corso
di pittura all'Accademia delle Belle Arti di Verona.
Cerchiamo di approfondire tutto quello che riguarda
il linguaggio dei colori e le modalità di utilizzo delle
tonalità per conseguire maggior consapevolezza e
rendere così le nostre opere maggiormente
espressive.
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A Arte a San Giorgio: 

i fiori di Barbara Arduini

Nella foto sopra
Barbara Arduini.
In alto a destra
un suo quadro,
Clematis (olio su
tela cm. 76X81)

E’ stata da poco inaugurata la nuova piazzola
ecologica di Lugagnano. Tralasciando la posi-
zione infelice (ancora a ridosso del Cimitero,
come la precedente, una posizione sicuramen-
te non consona), il nuovo sito appare da subito
ben pensato e assolutamente funziona-
le. Con spazi ampi, possibilità di far manovra
per le automobili che vengono a scaricare,
rampe per agevolare gli spostamenti e contai-
ner ben sistemati.
Ora rimane solo da sgomberare velocemente
il sito dove sorgeva la vecchia piazzola, evitan-
do che vi restino accatastati per mesi i rifiuti.

MS

Bella e funzionale la nuova piazzola ecologica di Lugagnano
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Borsa di studio Severino Ridolfi
Una serata acusticamente perfetta!
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Anche il maestro Severino sarebbe stato soddisfat-
to dell'acustica: finalmente un concerto in Sala
Consiliare in cui Coro e Banda si potessero ascolta-
re senza avere problemi ai timpani!
La collocazione dei tendaggi fonoassorbenti ha
permesso infatti un'esecuzione e soprattutto un
ascolto degni di questo nome: un grazie all'Ammini-
strazione Comunale e in particolare all'Assessore
Pinotti. L'occasione del concerto, tenutosi sabato
10 febbraio, è stata la consegna della borsa di
studio intitolata al maestro Severino Ridolfi,
figura ormai mitica che ha saputo fare della divul-
gazione della musica una ragione di vita: un esem-
pio da imitare! Come vuole il regolamento, la borsa
di studio è stata assegnata ad uno studente im-
pegnato ad approfondire la propria formazione mu-
sicale e nel contempo coinvolto nell'attività didattica
sul territorio.
Giulia Favari è stata la vincitrice di quest'anno: di-
plomata in flauto traverso presso il conservatorio di
Mantova e insegnante nei corsi di orientamento
musicale organizzati dal nostro Corpo Bandistico.
Tre formazioni hanno festeggiato Giulia in concerto:
la prima è stata "Tacabanda" (la sezione giovani-
le del Corpo Bandistico di Sona) che ha presentato
un arrangiamento di due canti popolari inglesi dal
titolo "Cumberland cross" e l’elaborazione di un
canto rituale pellerossa, "Mazama". La serata è
proseguita con il coro "Il mio Paese" che ha
presentato 3 canti popolari veronesi rivalutando un
repertorio quasi dimenticato: "Marideve butelote",
"La luganega" e "La và impastando i gnochi" ac-

compagnato da chi-
tarra e fisarmonica
dei fratelli Dario e Re-
mo Tosi. Il concerto
si è concluso con
"Tzigany" canto po-
polare macedone per
banda e coro e "Yid-
dish dances", una se-
rie di musiche della
tradizione ebraica
della diaspora alternate con delle
storielle raccontate da Andrea Fa-
vari: brani in cui l'umorismo la fa
da padrone per sottolineare l'a-
spetto giocoso, sociale e proprio
per questo anche culturale di
quella musica che oggi definiamo
etnica.
Alla fine il quartetto di corni
del Corpo Bandistico ha solen-
nizzato la consegna della borsa di studio e l'asses-
sore Pesce, dopo essersi complimentato con la fe-
steggiata, ha evidenziato l'importanza e la qualità
delle proposte musicali presenti nel nostro Comune,
con una presenza femminile sempre più importante
non solo come quantità.
Un ringraziamento a chi la musica l'ha saputa colti-
vare e divulgare a Sona per tanto tempo, un augu-
rio a coloro che avranno il compito di trasmetterla
con la stessa passione!

Fabrizio Olioso 

Nono torneo di Tamburello Paolo Turri a Palazzolo
Riparte la stagione agonistica dell'A.T. Palazzolo che in questo inizio 2007 organizza e disputa sul pro-
prio campo il 9° Torneo in memoria di Paolo Turri con inizio il 20 gennaio e durata di circa un mese. Il tor-
neo, a cui partecipano sei squadre, Palazzolo, A.T. Verona Golosine, Solferino, Negrar, S. Vito-Corno, Guidiz-
zolo-Amac, suddivise in due gironi, serve anche come preparazione al campionato di Serie C che avrà
inizio l'11 marzo. Alle semifinali sono arrivate le squadre del Palazzolo, che disputerà la partita per un po-
sto in finale contro l'AMAC Guidizzolo, e Corno S. Vito che sarà opposto all'A.T. Verona Golosine. Il presi-
dente dell' A. T. Palazzolo, G. Carletti, ha rinforzato la compagine con un fondocampista di qualità ed
esperienza. Si tratta di Mirko Righetti, classe 1970, con un notevole bagaglio di esperienza in Serie B e
che certamente farà la differenza nella serie minore. Tutti si augurano che la promozione in Serie B possa
avvenire sul campo e con merito.
La società A. T. Palazzolo ha anche una formazione giovanile, composta da quasi tutti diciottenni, che
disputano l'ultimo anno juniores e la Serie D, dove si spera di arrivare senza problemi alle fasi finali nazio-
nali di settembre 2007. Anche le ragazze sono ben rappresentate da una squadra femminile, categoria
allievi, che sono una speranza per la società in quanto hanno tutte le possibilità di far un ottimo campiona-
to per un traguardo prestigioso.

Marco Forante

Nelle foto la pre-
miazione di Giulia
Favari e un momen-
to della serata.
(foto Liber)
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ha levigati con le sue correnti sabbiose.
Dobbiamo pensare che l'Adige fu particolarmente
irruente e impetuoso, una vera e propria fiumana
che travolgeva e allagava, nelle fasi successive alle
glaciazioni (ce ne sono state cinque in Europa negli
ultimi due milioni di anni). Alla fine i sassi, trascinati
dalle acque alla pianura e là disseminati, furono fat-
ti trovare pronti per l'uso dell'uomo, in formato
standard: tondeggianti, a superficie liscia, di aspet-
to allungato e appiattito; e l'uomo imparò che quel-
le pietre rendevano sì il terreno arido e infruttifero,
ma raccogliendole si poteva sia liberare il suolo per
l'agricoltura e l'allevamento, sia procurare un mate-
riale da costruzione economico e di facile reperibili-
tà.
Nel Comune di Sona molti sono gli scorci che atti-
rano l'attenzione dell'osservatore appassionato:
muri che delimitano cortili o abbracciano broli, pa-
reti di antiche case… Ma l'esempio più bello, au-
tentico gioiello di architettura povera, è senza dub-
bio la pieve di Santa Giustina a Palazzolo, le
cui strutture portanti sono fatte di ciottoli di fiume;
edificata intorno all'anno Mille, è ancor oggi solida
e maestosa, opera di costruttori davvero abili.
Un'altra chiesa che fu costruita con i sassi è quella
di San Quirico a Sona, ma un restauro quanto
meno discutibile di qualche decennio fa li ha in buo-
na parte ricoperti di grigia malta.
Per fortuna oggi, a quanto sembra, si sta recupe-
rando il gusto per quel caratteristico stile. Con pia-
cere abbiamo visto che alcuni cittadini hanno rimos-
so l'intonaco dai muri dei loro cortili, riportando in
risalto l'antica semplice bellezza dei sassi; così co-
me nei restauri di vecchie case o ville sempre più si
usa lasciare qualche porzione di muro scoperto, in
modo che l'osservatore possa percepire ad occhio

La chiamano architettura minore, eppure ha il
suo fascino. Passando per le vie delle colline more-
niche del nostro o di altri Comuni, a tutti sarà capi-
tato di notare quanto un tempo si facesse uso dei
ciottoli per l'edificazione dei muri. Rappresen-
tavano un materiale edilizio povero, eppure le co-
struzioni che ne risultavano avevano una solidità e
una bellezza che ammiriamo ancor oggi.
Quei muri ci parlano del passato, di tempi addirittu-
ra medioevali, quando non c'erano molti soldi per
costruire. In realtà quei sassi levigati, provenienti
dai greti dell'Adige o di altri fiumi, hanno una

storia che comincia molto, molto prima. Se essi po-
tessero parlare, infatti, ci racconterebbero non solo
delle varie epoche dell'uomo, ma addirittura di
quelle della Terra.
In origine si trattava di rocce che, in seguito all'o-
pera delle gelate invernali, si disgre-
gavano consegnando al fiume mate-
riali ancora grossolani; questi, ca-
dendo, contribuivano a spaccare an-
che le pietre dei fondali, quelle che
costituiscono gli strati più profondi e
antichi, originati dai sommovimenti
marini o terrestri antecedenti l'av-
vento dell'uomo, oppure derivati dal-
lo scoppio di vulcani. Il tutto ha por-
tato al disordinato accumulo, nel fon-
do, di calcari, porfidi, selci e basalti. Il
fiume, con lavoro paziente di se-
coli e secoli, li ha fatti rotolare, a vol-
te lentamente, a volte sbattendoli l'u-
no contro l'altro durante le piene, li

I muri di ciottoli, caratteristica del nostro paesaggio
Semplicità e bellezza dei sassi plasmati dai fiumi
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Sopra i ciottoli di Via
Vallecchia a Sona.
Sotto quelli di Via Gi-
relli a Palazzolo.
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Ci si è resi conto che nel sasso di fiume è scritta
una parte della nostra storia, soprattutto della pic-
cola grande storia delle popolazioni rurali che rara-
mente si legge sui libri.
Non si tratta di semplice nostalgia per il passato,
ma un confronto della mente e del cuore con
il mondo dal quale proveniamo.

Mario Nicoli
mario.nicoli@ilbacodaseta.org

la primitiva fattura.
Con altrettanta soddisfazione abbiamo constatato
che anche per l'edificazione di costruzioni recenti,
sia pubbliche che private, più di uno ha voluto ri-
portare in auge questa suggestiva architettura.
E' evidente che oggi non si tratta più di utilizzare i
ciottoli per necessità, vista la facilità con cui si pos-
sono utilizzare le strutture in laterizio e cemento,
ma per bellezza.

Il ruolo istituzionale dei Segretari Comunali è quella di
"notaio" che garantisce la legittimità degli atti nello
svolgimento delle Assemblee, Giunta o Consiglio Co-
munale. E' tenuto a verbalizzare quanto succede nelle
Assemblee dell'attività civica e, negli anni, in presenza
di strumentazione tecnologica più evoluta il ruolo di
"amanuense" di un tempo si è molto ridotto, non cer-
to il loro ruolo di garanzia. Sono sempre stati di-
rettori e guide tecniche del personale e, molto spes-
so, "amici fidati" degli Amministratori comunali.
Nei primi anni del dopoguerra, in presenza di Ammini-
stratori con limitata formazione amministrativa svolge-
vano anche un grosso ruolo di coordinamento al-
l'interno della Giunta.
Affermare che per parecchi quinquenni amministrativi
nel dopoguerra anche a Sona il Segretario Comunale
svolgevano un ruolo molto simile a quello del Sindaco,
probabilmente non è fuori luogo e non offende sicu-
ramente la memoria di Amministratori comunali impe-
gnati e responsabili quali furono i nostri. Fino a un
paio di decenni fa potevano essere anche dei diplo-
mati "ragionieri"; ai nostri giorni devono essere dei
laureati in legge e di poche altre facoltà universitarie.
Nell'ultimo decennio il loro incarico è stato diviso:
semplici "notai" oppure anche direttori generali, se
espressamente nominati in questo ruolo (e retribuiti)
dall'Amministrazione Comunale.
Nel nostro Comune da quando esiste questa doppia
possibilità i Segretari Comunali sono sempre stati
nominati anche Direttori generali.

Renato Salvetti
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I Segretari Comunali
Una presenza autorevole ma silenziosa

I Segretari Comunali a Sona
nel dopoguerra

Negli ultimi anni
della guerra fino al 1948 Pifferi Ubaldo
dal 1948 al 1966 Beggiato Igino
dal 1966 al 1968 Aldrighetti Giovan-
ni
dal 1968 al 1973 Baciga Luigi
dal 1973 al 1975 Benedetti Tiziano
dal 1976 al 1980 Benedetti Tiziano
dal 1980 al 1989 Palma Antonino
dal 1991 al 1998 Borzì Carlo
dal 1998 al 1999 Perghem Guido
dal 1999 ai nostri giorni Benvenuti Roberto

Si sono alternati " a scavalco", 
cioè reggendo altro Comune oltre al nostro, 
o in carica per brevi periodi:
1968 Colombo Guido
1975/76 e 1989 Campagnari Gustavo
1990 Pesente Elio
1990/1991 Zappalà Giovanni
1999 Romei Achille 

La Scheda

Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona) - Tel. e Fax 045 8581194
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stioni Adriano con frutta e verdura.
Le case ci sono ancora, alcune abitate, altre in
completo abbandono; ma le attività di prima non ci
sono più, è scomparso tutto.
Proseguendo, sempre su questo lato, c'era poi Vil-
la Maria, di proprietà Innocenti, oggi nell'incuria
più totale, compreso il parco, che allora era bellissi-
mo. Ai margini di questo c'era un campo da tennis,
dove i pochi lugagnanesi ammessi, hanno iniziato
ad usare la racchetta. Io avevo accesso, come rac-
cattapalle, saltando il muro che divide tutt'ora la
proprietà. Ero sempre premiato con della frutta da
portare a casa. Torniamo indietro e arriviamo all'in-
crocio (oggi semaforico) per parlare del lato sini-
stro (sempre per chi viene da Sona) dell'allora Via
28 Ottobre.
La casa d'angolo era di Mazzi Giuseppe "Giocarle"
dove le figlie gestivano una merceria ben fornita;
ora è di Gino Fasoli "Sesa", è una lavasecco e la
struttura, dopo un buon restauro, conserva la fisio-
nomia originaria. Anche la casa affianco è stata ben
restaurata ed ospita un'agenzia immobiliare. Non di
può dire altrettanto delle altre vicine, dove prima
c'era la merceria di Mario Bendinelli (Campanar)
condotta sempre dalla figlia Anna fino a pochi anni
fa. L'ultima di queste case ora ospita un'erboriste-
ria. C'è poi una piccola via dove, allora, entrando,
c'era il cortile della falegnameria Quintarelli. Casa
restaurata anni fa con molta cura.
A lato di questa casa c'è l'ex Canonica, dal mio
punto di vista fra le più belle case di Lugagnano, di
proprietà oggi di Paolo "Papo" Bendinelli che l'ha
restaurata magnificamente. E' scomparso invece
l'allora laboratorio di imballaggi di Mario Gabos, la
sua abitazione e quella affianco di Giacinto Zampie-
ri. Questo ultimo gruppo di case era di proprietà di
Mazzi Irmo "Giure" dove vi costruì la sua nuova ca-
sa, cambiando così l'angolo di via di Mezzo (Con-
trà): oggi la struttura ospita la tabaccheria e la Pa-
sticceria da Renato.
Sull'altro angolo c'era il panificio di Assuero Barlot-

Continua con questo numero il racconto autobiogra-
fico di Alberto "Sarte" Mazzi, che è riuscito, con i
suoi ricordi e i suoi aneddoti, a "fotografare" la Lu-
gagnano degli Anni Cinquanta.

Lugagnano, Via 28 Ottobre - Ora Via 26
Aprile
A Lugagnano tutto è cambiato, ma non quanto Via
28 Ottobre (l'attuale Via 26 Aprile), dove, allora,
c'era di tutto mentre oggi è rimasto pochissimo.
Le scuole elementari, la macelleria di Guido ed
Alessandro Brentegani (Pacio) con annessa
osteria non ci sono più. Le scuole non ci sono più,
al loro posto c'è una banca. Pure la macelleria
Brentegani non esiste più ed al posto dell'osteria
c'è la Pizzeria "Il Camin".
Il monumento ai Caduti è stato spostato, ed ha
trovato sede sul lato destra della nuova Chiesa: al
suo posto c'è un parcheggio. E c'era la chiesa, il
campanile, l'oratorio, l'asilo infantile con l'abitazione
delle suore, che avevano organizzato una scuola di

lavoro per ragazze, dove imparavano a cucire o a
ricamare, ed infine il teatro parrocchiale. Una sola
casa è rimasta immutata nella struttura, quella di
Zardini, ora "Bar Cin Cin".
Tornando al teatro, il parroco di allora ha venduto
tutto, e tutto è stato demolito; con il ricavato ha ini-
ziato la costruzione della nuova chiesa. Chiesa ed
oratorio sono ora un condominio che ospita gli uffi-
ci di una banca. L'asilo pure, un altro condominio
con la gioielleria Apostoli. Il teatro è diventato la
mia nuova casa costruita nel 1980.
Dopo il teatro, allora proprietà parrocchiale di San-
t'Anna, c'era casa mia con sartoria e barbieria; c'e-
ra la casa di mio nonno Marchi con la tabaccheria,
il negozio di stoffe di Chiesa Ottone e la casa di Ca-

I ricordi di Alberto (seconda parte)
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tini, ma sempre lo stesso proprietario (Mazzi Ir-
mo) vi costruì un condominio con il primo su-
permercato di Lugagnano che ora è diventa-
to una banca. Il fornaio successivamente si spo-
stò e prese il posto dell'osteria di Marcello Man-
zato, che non c'è più. La casa accanto, che era
l'originaria salumeria Mazzi, è stata venduta e
restaurata, trasformandola in parte uffici ed il
resto, in abitazioni. Anche il Bar Centrale delle
Sorelle Mazzi non esiste più ed oggi ospita sol-
tanto uffici subendo comunque un buon restau-
ro. E qui arriviamo all'angolo di Via 24 Maggio,
che allora introduceva a quella zona di Luga-
gnano chiamata Ghetto.

Alberto Mazzi

A proposito di risparmio energetico e Comune...
Nei primi giorni di febbraio i consiglieri comunali della lista civi-
ca L'Orizzonte (L. Santinato, G. Tacconi e M. Ambrosi)
hanno presentato una mozione nella quale chiedono al consi-
glio comunale di rendere obbligatorio per tutti i nuovi edifici
l'installazione di impianti solari termici, per la produzione
di acqua calda per usi sanitari e di incentivare l'installazione di
pannelli termici o fotovoltaici sugli immobili esistenti, attraverso
l'erogazione di un contributo economico e di prevedere tale
contributo già a partire dal 2007.
Provvedimento che, tra l'altro, sarebbe in linea con le direttive
previste da "Agenda 21", il processo che il Comune di Sona
dichiara di voler seguire, anche se di segnali concreti non se
ne sono ancora visti, se si eccettua il piccolo contributo a fine

2006 per gli impianti a GPL o a metano sulle auto.
Inoltre nel corso dell'ultimo consiglio comunale il Sindaco Bo-
nometti, all'anticipazione di tale proposta da parte del consi-
gliere Santinato, si è dimostrato particolarmente interessa-
to e favorevole. Quindi si può ben sperare.
Sarebbe proprio uno di quei messaggi che l'amministrazione
comunale dovrebbe dare ai cittadini sia per coinvolgerli nel
risparmio energetico sia per contribuire a ridurre l'inquinamen-
to atmosferico perché, meglio non dimenticarlo, non si deve
assolutamente pensare all'inquinamento come ad una cosa che
non ci tocca... ed i dati raccolti nel paese di Lugagnano lo di-
mostrano ampiamente. GB

Ambiente

Musica
Tony Levin e i California Guitar Trio a Sona

Una serata da incorniciare è quella che si è celebrata venerdì 16 febbraio al
"Le Klub" al Bosco di Sona. Ospite Tony Levin, protagonista degli ultimi 30 anni
di storia del rock. Considerato da molti il più grande bassista al mondo, aven-
do suonato con gli Yes, Peter Gabriel, John Lennon, James Taylor, King Crimson, Dire
Straits, Pink Floyd, Levin è stato fra i pionieri nell'uso dello Stick bass oltre che il
creatore di una tecnica per suonare il basso con le bacchette nota come Fuck Fin-
gers. Il California Guitar Trio, formato da Paul Richards, Bert Lamps, Hideo Moriya e
Levin hanno realizzato un concerto fondendo stili musicali che traggono spunto da musica classica, rock, blues, jazz e world
music. Un pubblico caldo ed entusiasta ha assistito ad un concerto di assoluta bellezza e qualità. Due ore di trasporto emotivo
eccezionale, concluse con due brani superlativi: "Heart of the sunrise" degli Yes e "Bohemian Rhapsody" dei Queen.

Giuliano Turrini

Via 28 Ottobre - Ora Via 26 Aprile
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A Cinque anni in Africa

Marco e Chiara, voci dalla Guinea Bissau
"Una volta ci è capitato di imbatterci in una bambina
di 9 mesi che pesava solo due chili e novecento
grammi e che non veniva accudita dalla famiglia, in
quanto ritenevano che su di lei incombessero delle
sventure che andavano esorcizzate. Solo una vec-
chia nonna si prendeva un po' cura di lei, ma era di
fatto abbandonata. Abbiamo cominciato a seguirla,
a tenerla con noi durante il giorno, a volerle bene.
Poi abbiamo trovato una famiglia del luogo che l'ha
adottata, e oggi quando la vediamo finalmente inse-
rita in una famiglia che le vuole bene e che si occu-
pa di lei, il nostro cuore si riempie di gioia e di spe-
ranza. Per lei e per un'Africa che ha bisogno di infi-
nita speranza".
Finisce così, con queste parole appassionate, il no-

stro incontro con Chiara Morandi e Marco Zam-
pese. E allora vale veramente la pena di comincia-
re dall'inizio e tentare di raccontarla bene questa
storia.
Di Marco e Chiara il nostro periodico si è già occu-
pato negli scorsi numeri, pubblicando alcune lettere
che ci avevano inviato dalla Guinea Bissau dove
operano dal 2003. Abbiamo finalmente l'occasione
di incontrarli in una fredda e nebbiosa sera di
febbraio - in un'atmosfera che più distante dall'Afri-
ca non è possibile immaginare - mentre sono in Ita-
lia qualche giorno per partecipare al Convegno "Fi-
dei Donum. 1957-2007, 50° dell'Enciclica. Espe-
rienza e prospettive della cooperazione tra le Chie-
se", organizzato dalla Diocesi di Verona
Chiara, da Avesa, una bella ragazza di 34 anni
con degli occhi che raccontano da soli un milione di

cose viste e di esperienze vissute, ci racconta di co-
me "già prima di sposarci io e Marco pensavamo di
fare un'esperienza di servizio forte. Io tra l'altro
avevo già sperimentato, anche se in maniera ridot-
ta, alcuni momenti di servizio durante i periodi di fe-
rie. Ora ci tenevo diventasse una scelta di vita, pur
se limitata nel tempo, assieme a Marco". "Ne aveva-
mo parlato moltissimo da fidanzati - aggiunge Mar-
co da Lugagnano, sorriso aperto ed una barba
che lo fa apparire più grande dei suoi 31 anni - e
dopo il matrimonio, nel 2002, abbiamo iniziato a
bussare ad alcune porte per trovare il modo di ren-
dere concreto questo nostro progetto". "La nostra
idea - riprende Chiara - era di partire con un pro-
getto della Diocesi, proprio per sentirci mandati da
una comunità religiosa, per esserne emanazione. In
Diocesi ci hanno proposto la Guinea Bissau, e quel-
lo è diventato il nostro orizzonte. In quella terra era
da poco terminato un progetto, al quale aveva par-
tecipato anni fa un'altra coppia di Lugagnano, An-
drea Gasparato e Cristina Chesini. Ora si stava pen-
sando di ripartire con un altro progetto, che met-
tesse assieme laici e religiosi. E quel progetto è di-
ventato il nostro progetto".
Quali paure e quali timori avete vissuto prima di
partire? "Paure nessuna, entusiasmo tantissimo - ci
dice Marco -. Ovviamente eravamo perfettamente
consapevoli di una serie di problemi accessori, ad
esempio avremmo perso il lavoro e non potevamo
pensare a farci una casa nostra in Italia per adesso.
Ma il progetto era più forte di qualsiasi titubanza. E
abbiamo deciso di andare". E le vostre famiglie?
Chiara fa un largo sorriso, guardando Marco, e ci
dice tutto d'un fiato che "ovviamente loro ci hanno
messo davanti le difficoltà pratiche che avremmo
trovato, soprattutto al ritorno in Italia dopo alcuni
anni di assenza. Era giusto così, i genitori servono
anche a questo. Poi però si sono appassionati co-
me e più di noi, e sono diventati i nostri primi so-
stenitori".
Come è stato il vostro avvicinamento alla Guinea
Bissau? "Abbiamo trascorso sei mesi in Portogallo -
racconta Marco - per imparare la lingua. Poi abbia-
mo fatto un mese preventivo in Guinea Bissau per
cominciare a capirne usi e costumi, quindi un mese
di corso al CUM sul senso del partire, sulle motiva-
zioni che devono essere alla base di un servizio si-
mile". E poi? "E poi siamo partiti, finalmente. Ci sia-
mo stabiliti nella Diocesi di Befatà - racconta Chiara
- che può essere considerata la seconda città del
Paese. Befatà è una città-villaggio di circa 40.000

Qui sopra Marco e
Chiara, nella pagina
accanto scatti dalla
Guinea Bissau
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abitanti, con un nucleo storico risalente al periodo
coloniale portoghese. La nostra è una Diocesi re-
cente, e per gli standard europei ha dimensioni
ragguardevoli, estesa quasi quanto il Veneto. Io e
Marco lavoriamo a stretto contatto con il Vescovo,
Monsignor Zilli, un brasiliano. Viviamo in una caset-
ta proprio accanto a quella del Vescovo". E di cosa
vi occupate? Marco riflette, e poi attacca. "Di mol-
tissime cose. Dalla scuola, io ad esempio insegno
nel Liceo della Missione, al Centro Nutrizionale per il
recupero dei bambini denutriti, ad un progetto in
collaborazione con la Caritas di appoggio alle don-
ne gravide a rischio, ad un progetto di promozione
della donna, ad un progetto di formazione dei gio-
vani sotto vari ambiti come quello di crescita cultu-
rale e politica, di cui mi occupo io, e quello di pro-
mozione dell'artigianato locale di cui si occupa Chia-
ra. Ci interessiamo poi dell'aspetto amministrativo
della Diocesi". "Sempre comunque - ci tiene ad ag-
giungere Chiara - ponendo in primo piano nelle atti-
vità, come formatori e come operatori, i nativi. Ad
esempio il Direttore della Caritas locale è un laico
diocesano del posto. Il nostro è soprattutto un lavo-
ro di coordinamento. Abbiamo anche molto a che
fare con i mussulmani, che rappresentano la mag-
gioranza. Con loro non ci sono mai stati problemi,
esiste un profondo rispetto reciproco. Importante è
capire e accettare le differenze, quando ci si apre
all'altro ogni collaborazione diventa poi possibile. E
vorrei sottolineare il lavoro presso il Centro Nutri-
zionale: quella dei bambini denutriti è veramente
un'emergenza assoluta, che nessuno può permet-
tersi di dimenticare".
Un impegno notevole sotto tutti i punti di vista. Ve
la sentite di fare un bilancio di questi anni? "Un
bilancio?" Chiara e Marco si guardano, e poi se ne
escono quasi assieme. "Non sono mancati ovvia-
mente i momenti pesanti. Soprattutto i primi periodi
sono stati duri: un clima difficile, abitudini che non ci
appartengono, un impegno che non conosce soste
o giorni di riposo. Ma poi pian piano tutto ha trova-
to una collocazione, e siamo stati in grado di creare
un equilibrio. Ad esempio ci siamo imposti di riser-
vare sempre, qualunque cosa accada, un momento
della giornata solo per noi due: il pranzo. Questo ci
permette di vivere anche una dimensione di coppia,
di avere un momento prezioso da dedicare solo alla
nostra famiglia. Il bilancio comunque è assoluta-
mente positivo: qualche piccolo risultato si vede,
qualcosa si semina. E anche se capitano giorni nei
quali sembra che nulla di quanto si fa abbia un sen-
so, poi invece si scopre che piccoli, minuscoli, passi
sono stati fatti. E sono cose che danno un senso al-
la vita e alla scelta che si è fatta".
E cosa vi riserva il futuro? "Ad agosto terminiamo
il periodo di servizio in Africa - risponde Chiara - e
verrà il tempo di tornare in Italia. Ritornare alla vita

qui non sarà sempli-
ce, ma siamo convin-
ti di poter continuare
pure dall'Italia ad in-
teressarci dei temi
della missione. Non
abbiamo mai demo-
nizzato l'Occidente in
quanto tale. Ci sen-
tiamo fortemente ita-
liani e fortemente
europei, e crediamo
che si possano far
convivere anche da
noi valori come la
solidarietà e l'atten-
zione al diverso. An-
zi, sarà una grande
e bella sfida anche
quella di tornare a
vivere vite normali,
se così possono es-
sere definite, senza
dimenticare quanto
visto e quanto vissu-
to". "Crediamo molto
che un'esperienza
come la nostra -
prosegue Marco - ci
permetterà di avere
una visuale più am-
pia, perché tutti dob-
biamo renderci conto
che il mondo non è
solo l'Italia e non è
solo l'Europa. E solo
se si comincia ad en-
trare nell'ottica della
comprensione del di-
verso, senza nascon-
dersi le grandi diffi-
coltà che questo
comporta, è possibile
pensare ad una so-
cietà più giusta".
Prima di lasciarvi, ri-
uscite a descriverci con poche parole cosa sia la
Guinea Bissau? "Tanto verde, un paese meravi-
glioso che a tratti sa togliere il fiato. Un paese pie-
no di bambini, coloratissimo e vitale. Forse l'imma-
gine che meglio potrebbe descrivere quella terra è
la figura di una mamma. Che prova a prendersi cura
dei propri piccoli e che sa sopportare sperando in
un futuro differente".

Mario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

A Verona è presente l'Associazione "Rete Guinea
Bissau" che si occupa di progetti in quella terra e
di sensibilizzare l'opinione pubblica. Informazioni
possono essere richieste all'indirizzo email retegi-
bi@virgilio.it o telefonando al numero 045
8103863.
Sarà inoltre attivato a breve il sito www.retegb.org.
E' inoltre presente "La Tabanka", una cooperati-
va di consumo, in viale dell'Industria 1C a San
Martino Buon Albergo (tel. 045 8781236), dove è
possibile acquistare prodotti della Guinea Bissau e
dove, associandosi, è possibile devolvere il 10%
della spesa effettuata all'Associazione "Rete Guinea
Bissau".

La Scheda

La Guinea Bissau tra noi



Dal “Memoriale” Parrocchiale di Lugagnano
Riportiamo un passaggio scritto nei primi anni del 900 presente sul Memoriale Parrocchiale di Luga-

gnano. Tale diario viene compilato tuttora a mano dai parroci che si
sono succeduti alla guida della Chiesa di Lugagnano.

“Santa Maria del Carmine alla Messedaglia
Contrada di Lugagnano, alla destra della ferrovia Verona-Milano, è l'altra chiesetta
soggetta alla giurisdizione del Parroco di Lugagnano. Essa fu costruita il 1722 o
1723. Infatti nella visita pastorale a quella chiesa, l'anno 1725, la si dice di recen-
te costrutta. La chiesa era di ragione dei nobili Personi. Ha un solo altrare, con
una pala che rappresenta la Madonna del Carmine, San Giuseppe, San Giacomo
Apostolo e Santa Lucia.
I nobili Personi, nel mezzo della chiesetta, si prepararono il sepolcro di famiglia.
Sul sepolcro queste iscrizioni: (oggi questa lapide è presente presso l'Associazio-
ne Noi)

Theresiae Mx dilectae A Teresa moglie diletta
Iac. Personi V. di Giacomo Personi veronese

s.h. questo sepolcro
Filii P. i figli posero

IV Eal. Sept. MDCCLVII 29 agosto 1757

Ora la chiesetta è di proprietà della famiglia Graziani che religiosamente la costudisce.
In casa Graziani stanno due affreschi d'ignoto autore, la Madonna e San Francesco d'Assi-
si, la Madonna col bambino e Cherubini ai lati”.

Allora opera di grande valore, oggi un ammasso di macerie.

Il Documento

Centraline troppo sensibili
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Alcuni abitanti del Comune ci segnalano come le centraline che
fanno attivare la pubblica illuminazione siano eccessivamente
sensibili alla diminuzione della luce, e càpiti che i lampioni si ac-
cendano anche solo a causa di un cielo nuvoloso in pieno giorno.
Per evitare inutili sprechi è forse il caso che ne venga ridotta la
sensibilità. Nella foto, una centralina di via Ticino a Lugagnano.



La Nostra Storia

A tutti sarà capi-
tato di provare a
immaginare co-
me dovevano es-
sere i nostri pae-
si qualche secolo
fa; curiosità vani-
ficata dalla con-
sapevolezza che
a quei tempi,
quando la foto-
grafia non esiste-
va ancora o era
appena agli inizi,
non era possibile
produrre immagi-
ni come le cartoline-ricordo così diffuse al giorno d'oggi. In realtà possiamo farci un'idea dell'antico aspetto di due centri, Sona
e San Giorgio in Salici, dalle raffigurazioni, opera di bravi disegnatori, che furono pubblicate sulla rivista "Illustrazione italiana" del
1876. Un numero di quel giornale fu dedicato alla Terza Guerra d'Indipendenza, e il testo fu corredato da numerose stampe ri-
producenti le località che furono teatro di quello storico conflitto; fra queste, i due paesi che abbiamo citato.
Si tratta di documenti eccezionali, perché non esistono paesaggi di Sona e San Giorgio più antichi di questi. A ben guardare, si
stenta a riconoscerli: poche case, strade inesistenti, moltissimo verde (il contrario di oggi!); unici edifici di rilievo appaiono la chie-
sa e il campanile, sotto la cui ombra gli abitanti dovevano trovare conforto in una vita resa grama dalla povertà e dalle guerre.

Mario Nicoli

Cartoline dall’Ottocento

ALBERTINI LUIGINO
INTONACI TRADIZIONALI E DEUMIDIFICANTI

Le migliori soluzioni per tutti i vostri problemi di umidità.

Lugagnano (Verona) - Via Cao Prà 39
Tel. 338 2393748
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Digitando "Sona" sul sito Wikipedia, la celeberrima enciclopedia presente su internet (http://www.wikipedia.it/), nella pagina de-
dicata al nostro Comune, alla voce "Cultura", troviamo la seguente nota: "Il Comune di Sona può vantare ben 2 periodici che riporta-
no notizie sul territorio e non solo, uno di questi è il Il Baco da Seta che bimestralmente viene distribuito in 2.000 copie. Ciascun nu-
mero consta di mediamente di 84 pagine con sezioni di politica amministrativa, cultura, spettacolo, eventi, interviste, sport e quanto al-
tro presente nel comune. Il periodico è un esempio di collaborazione alla Wiki coinvolgendo quasi 100 collaboratori che interagiscono
tramite e-mail. Il periodico è stato fondato nel 2000 da Gianluigi Mazzi, Mario Salvetti e Gianmichele Bianco a cui qualche mese dopo di
è aggiunto Gianfranco Dalla Valentina. Per eventuali comunicazioni la e-mail è mailto:redazione@ilbacodaseta.org e il sito è www.ilba-
codaseta.org".
Un bel successo per il nostro periodico e un buon biglietto da visita per il nostro territorio.

La curiosità
Il Baco nella più diffusa enciclopedia di internet
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Stilato il calendario degli Alpini 2007
Ecco gli appuntamenti del Gruppo Alpini Lugagnano
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Con i suoi quasi 300 associati il Gruppo Alpini Luga-
gnano è una delle Associazioni più importanti del
panorama locale, secondo probabilmente solo all'A-
vis come numero di iscritti. All'interno di questo
gruppo così numeroso c'è un anima sempre attiva,
una cerchia di persone ristrette che si prodiga nel-
l'organizzare e coinvolgere tutti gli associati. Un im-
pegno gravoso che li vede spessissimo in prima fila
anche in collaborazione con altri eventi che non ri-
guardano specificatamente l'Associazione Alpini, ma
che rientrano nelle loro attività di Protezione Civile se
non nel loro spirito di solidarietà. Proviamo a scorre-
re assieme il calendario dei loro principali avvenimen-
ti, considerando che quando prenderemo in mano
questo giornale, ci sarà già stato, il 18 febbraio, il
tradizionale scambio di onori con i gemellati Alpini di
Lugagnano Val d'Arda nel piacentino:

- 15 aprile per tutti gli appassionati di bicicletta c'è
la gara di mountain bike che partirà quest'anno
da Sona e toccherà tutti i punti più panoramici della
vallata di Sona;
- 22 aprile festa in Baita con il Gruppo Primavera;
- 6 maggio Adunata della Sezione di Verona a Ba-
dia Calavena;
- 13 maggio ci si ritrova tutti a Cuneo dove in molti
dei nostri compaesani hanno svolto parte del loro
servizio militare. Sarà un lieto tornare indietro negli
anni in occasione di questa Adunata nazionale. Da
Lugagnano c'è chi partirà almeno una settimana pri-
ma col camper;
- 9 giugno Veglia Verde in Baita. La festa del
Gruppo che si rinnova ogni anno, spostata ora in
giugno per sperare in un tempo un po' più clemente
degli anni passati;
- 10 giugno l'appuntamento è nella vicina Somma-
campagna per l'Adunata di Zona Mincio. Ricor-
diamo che la Zona Mincio, alla quale appartiene Lu-
gagnano, ha un numero di iscritti altissimo e ha al
suo interno gruppi di città come Mantova;
- 17 giugno si va nel vicentino ad Arzignano per
l'Adunata del Triveneto;
- 24 giugno ci si arrampica sino al rifugio Contrin,
ai piedi del ghiacciaio della Marmolada;
- 1 luglio Pellegrinaggio a Costabella;
- 8 luglio si ricordano i caduti della Grande Guerra
sul Monte Ortigara con un Pellegrinaggio nazionale;
- 15 luglio il Pellegrinaggio è sezionale e ci porta a
Passo Fittanze;
- 29 luglio Pellegrinaggio a Conca dei Parpari,
sui nostri Lessini;
- 29 luglio si onora chi è morto sui ghiacciai duran-
te la Guerra, inerpicandosi sino agli oltre 3000 mt
dell'Adamello;
- 2 settembre Pellegrinaggio al Rifugio Scalorbi
sul Monte Carega;
- 14 ottobre a Lazise si ricorda il 135° della costi-
tuzione delle Truppe Alpine;
- 11 novembre è ormai tradizione consolidata la
"marronata alpina";
- 8 dicembre si conclude l'anno festeggiando tutti i
vecchi e i nuovi tesserati del Gruppo.
Ma accanto a questi appuntamenti più di cartello,
molte altre sono le iniziative, che vanno dai merca-
tini di beneficenza, alla pulizia delle strade, agli innu-
merevoli appuntamenti sportivi disseminati lungo tut-
to l'anno che terranno impegnati i nostri Alpini per
gran parte delle domeniche dell'anno, i quali saranno
come sempre motivati dal grande spirito di appar-
tenenza al Gruppo e alla comunità dove sono 
radicati. GDV

Gruppo di alpini di
Lugagnano in posa
nelle due omonime
frazioni in provincia

di Parma.



"Giornata della Memoria" e "Giornata del Ricordo":
queste sono le formule con cui le date 27 gennaio e 10 feb-
braio sono entrate nel nostro calendario come ricorrenze an-
nuali e celebrazioni nazionali. L'intenzione è quella di non la-
sciare che con il susseguirsi delle generazioni gli orrori del se-
colo scorso vengano dimenticati, e gli errori che li hanno
ispirati vengano commessi di nuovo; sono due i terribili mo-
menti cui si fa riferimento: l'olocausto e gli stermini dei
campi di concentramento nazisti, e i tragici massacri
delle foibe con il
conseguente dramma
esistenziale della po-
polazione dell'Istria
costretta a fuggire con
l'avanzare dell'occupa-
zione jugoslava guida-
ta da Tito. Ma questi
sono fatti, fatti che letti
nei libri di storia non
rendono la drammati-
cità che ha accompa-
gnato il loro verificarsi;
ci sono date, ci sono
nomi, ci sono libri e te-
stimonianze… Ma la
verità, quella non c'è: è
stata sepolta nel silenzio di chi l'ha vissuta, è stata negata
perché troppo grave per essere custodita, assassina di chi l'ha
compresa, inferno per chi non l'ha accettata.
Mezzo secolo fa, non di più. Eppure per noi, per la nostra
giovane generazione, non è che un momento della storia
che il trascorrere del tempo ha impolverato e vanificato; è un
tempo di cui tutti parlano ma che non abbiamo vissuto, un tem-
po che perde il suo valore educativo nel momento in cui smette
di essere raccontato per venire insegnato sui libri di scuola. E'
a noi giovani che si rivolgono la "Giornata della Memoria", la
"Giornata del Ricordo", perché è a noi, classe dirigente di do-
mani, uomini in un mondo che di umano ormai ha ben poco,
che si rivolge il grave monito di Primo Levi: "Ricordate che que-
sto è stato". Si rivolge a noi giovani di Sona, che siamo cre-
sciuti in una piccola comunità dove ancora è conservato il valo-
re della parola e dell'ascolto, ai giovani delle grandi città, che
crescono un po' più soli forse, senza il silenzioso rispetto per
quei signori saggi che nei piccoli paesi sono nonni un po' di
tutti, e ad ogni ragazzo qualunque sia il cantuccio esistenziale
che prepara il suo diventare adulto, e qualunque sia l'ambiente
che lo vede crescere.
L'olocausto, il dramma delle foibe, le centinaia di migliaia di vit-

time di "quella scienza esatta persuasa allo sterminio" che ha
tragicamente impregnato di sé il nostro secolo non possono ri-
manere una pagina bianca e stanca, non possono rimanere
un insieme di date su un libro di storia, perché quegli avveni-
menti non sono semplicemente "storia", sono il tragico squar-
cio della storia degli ultimi decenni, sono la voragine priva di
senso in cui è precipitata l'umanità nel repentino svelarsi della
sua natura barbarica, sono la frattura di un momento che ha
visto identificarsi in migliaia di sguardi il terrore per la vita e il

desiderio della morte.
Cos'è la memoria
oggi? Cosa deve esse-
re il ricordo per noi
giovani? La memoria
deve essere il momen-
to in cui l'uomo con-
temporaneo guarda ai
fatti di ieri non con cri-
tico distacco, commen-
tandoli da lontano, ma
ponendosi di fronte ad
essi con tutta la sua
sensibilità, con il pro-
posito di ricostruire il
dramma esistenziale
seppellito nel cuore di

milioni di vittime assieme alla verità. Il nostro compito, il compi-
to di noi giovani generazioni che hanno fatto capolino nel terzo
millennio lasciandosi alle spalle un secolo dirompente nelle sue
trasformazioni e nelle sue atrocità, non è una ricostruzione
passiva di ciò che accaduto, né un'analisi letteraria di ciò che è
stato scritto; il nostro compito è molto di più, è assumere su
di noi la responsabilità di tramandare al domani le tragiche
conseguenze degli errori che sono stati commessi, di proteg-
gere il futuro dal dramma di una natura umana che si è rivelata
capace di violenze impensabili, di fare in modo che ciò che è
stato, attraverso la sua consapevole memoria, non si ripeta
più.
Oggi nel pieno dibattito sulla civiltà e le barbarie, sulla demo-
crazia e gli integralismi, siamo così lontani da quella situazione
che, nel cuore di un'Europa all'apice della sua emancipazio-
ne culturale e filosofica, ha saputo prestarsi a tanto male? E' la
minaccia di un passato che può ripetersi che deve parlare a
noi giovani di oggi, che ci deve persuadere che la natura uma-
na va nutrita con meno scienza e più cuore, con meno raziona-
lismo e più fede.
Con meno nozionismo e più memoria.

Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org

I giovani e la Memoria
27 gennaio - 10 febbraio: due date da non dimenticare

Una Spia tra i giovani

Scritta aberrante apparsa sulla via principale di Lugagnano



la sede ho conosciuto Giovanni, e nel giro di quattro
anni ci siamo sposati. A pensarci oggi viene quasi da
dire che era proprio scritto nel destino che la nostra
vita ruotasse attorno ad una cartoleria".
Che paese era Lugagnano di allora? "Un paese
completamente diverso - riprende Giovanni - pochi i
negozi come il mitico calzolaio "Sellaretto", la Latteria
Anna, la Rosetta e pochi altri". "Era un paese diffe-
rente - aggiunge Anna Maria - proprio per le sue di-
mensioni. Ci si conosceva tutti, la realtà del paese era
molto a misura d'uomo". "Con questo - spiega Gio-
vanni - non vogliamo dire che oggi si viva male, anzi i
rapporti con il paese e con i suoi abitanti sono sem-
pre ottimi. Era solo una realtà differente". 
Qualche ricordo di quel paese? Anna Maria ci pensa
un attimo, e poi attacca: "Parroco era Don Brunelli,
davanti al negozio, dove oggi esiste il monumento ai
caduti, c'era uno spiazzo brullo con qualche albero,
dove i bambini giocavano a pallone o correvano con
le bici. La zona attorno alla chiesa era veramente il
punto di ritrovo di tutto il paese". E poi c'erano i mi-
tici bidoni delle immondizie! Giovanni fa un largo
sorriso al ricordo. "E' vero, su quei bidoni accanto al
negozio hanno giocato a figurine centinaia di ragazzi-
ni (NdR compreso chi scrive), sono diventati delle ve-
re istituzioni tanto che pure oggi ci sono adulti, i
bambini di allora, che ci ricordano quegli episodi". E
che fine hanno fatto? "Non avremmo mai potuto libe-
rarcene - interviene Annamaria - li abbiamo dipinti e li
teniamo in giardino per altri usi". In tanti anni di ne-
gozio avete avuto degli aiutanti? "Inizialmente, co-
me detto, c'erano mia mamma e mia sorella - raccon-
ta Giovanni. - In seguito, quando sono diventate
grandi invece ci hanno dato una preziosa mano le

"Tutto iniziò il 31 gennaio 1967, in un negozietto che
forse pochi ricordano, nello stabile di via don Fracas-
so oggi in ristrutturazione". Comincia così la nostra
chiacchierata con Giovanni Quintarelli e la moglie
Anna Maria Ferraro. L'occasione è di quelle che
non si possono perdere: i quarant'anni della Cartole-
ria Quintarelli, una vera istituzione a Lugagnano.
Presente praticamente da sempre in paese, è stata -
ed è tuttora - un riferimento per generazioni di stu-
denti e per le loro famiglie. Con l'occasione i Quinta-
relli hanno allestito un piccolo rinfresco, con cui rin-
graziare amici e clienti per tanti di attività assieme.
"In quel negozietto, dove tra l'altro vendevo di tutto,
dai dischi agli articoli religiosi, ai sacchetti per il pane,
sono rimasto tre anni - riprende Giovanni - per poi
trasferirmi per ben venticinque anni nel negozio ac-

canto alla Latteria della
Anna, altro negozio stori-
co del paese. Ultima tap-
pa è il negozio attuale,
dove siamo da ben dodi-
ci anni. Inizialmente il ne-
gozio lo conducevo as-
sieme a mia mamma e a
mia sorella Angelina". E
Anna Maria, quando ar-
riva? "Io arrivo un po'
dopo - si inserisce con la
consueta allegra presen-
za la moglie -. Allora la-
voravo da Nicoli, un
grossista di materiale di
cancelleria, marito di mia
sorella. E proprio in quel-
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I Quarant’anni di Lugagnano visti da una vetrina
La Cartoleria Quintarelli, tra ricordi e presente

Qui sotto, Anna Maria
e Giovanni Quintarelli
in viaggio di nozze a
Roma. In basso, le
prime due sedi del 
loro negozio.



nostre due figlie, Katia e Vania. Anni fa abbiamo però
avuto anche due commesse, due ragazze di Luga-
gnano: Manuela e Cristina Chesini. Oltre a mia nipote
Paola per un periodo". "Abbiamo sempre puntato ad
avere un negozio che presentasse una grande offer-
ta ai clienti - aggiunge Annamaria - dai libri di testo ai
libri di lettura, dalla cancelleria più varia ai giocattoli,
dagli oggetti regalo a mille altre cose. E questa offer-
ta ha comportato sempre un grande impegno per
gestire il negozio".
Che anni sono stati i quaranta che avete alle spal-
le? "Sono stati anni di grandi soddisfazioni - inizia
Anna Maria. - sia per noi sia per chi ha frequentato il
negozio. Non sono mancati ovviamente i periodi diffi-
cili e duri, non è sempre facile conciliare famiglia e
negozio, e certe congiunture economiche sfavorevoli
ci hanno messi alla prova". "Ma quello che è impor-
tante - conclude Giovanni - è che abbiamo superato
ogni difficoltà e oggi il bilancio di vita è assolutamen-
te positivo. Abbiamo vissuto dal nostro negozio qua-
rant'anni del nostro paese e della nostra vita, e ne
siamo orgogliosi".
E il futuro? Sorridono entrambi, dicendoci "per qual-
che anno sicuramente continueremo con questa atti-
vità, e poi si vedrà".
A questo punto l'intervista necessariamente deve fini-
re, come sempre infatti nel negozio regna un clima di
grande attività, tra clienti che entrano e che ne-
cessitano di essere seguiti. E così ce ne andiamo,
non prima di aver lanciato l'ultimo sguardo al grande
cartello che allegro troneggia in vetrina: "Oggi festa.
40 anni di attività!!".

Mario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Una filastrocca dei tempi passati
Girando per le famiglie prima di Na-
tale una signora over 87 ha voluto
recitarmi questa filastrocca che
già sua nonna gli raccontava. Io,
amante di queste cose, l'ho raccol-
ta e la porto  alla vostra gentile at-
tenzione, affinchè queste belle sto-
rie non vadano a scomparire. 

Mario Nichele
Gruppo del Malato di Lugagnano

Filastrocca a Nostro Signore
Ama Iddio e non fallire,
fa del bene e lascia dire.
Lascia dire chi non vuole,
ama Iddio di buon cuore
e di bona vece,
ama Dio sulla croce,
sulla croce c'è una colonna
ama Dio e la Madonna.
La Madonna sta in cielo,
ama Dio e San Michele.

San Michele che leggeva
sopra un libro che fioreva.
Canta, canta rose e fior,
che è in su nostro Signor.
L'è nasù a Betlemme
fra il bue e l'asinel,
no ghe ne fase e ne promesse
da enfasar gesù bel.
Gesù bel, Gesù Maria,
tutti i Santi in compagnia.
S. Anna Susanna rispondi,
chi ti chiama, chi è che ti chiama?
S. Maria Maddalena
che porta tanta pena
che porta tanto dolor,
le cinque piaghe de nostro Signor.
I là batù, i là strà batù,
con la lancia i là ferì,
con tri ciodi i là inciodà.
Chi lo sa, chi lo dirà
in S. Paradiso endarà.

Ines Morando

Qui sotto la mamma di Giovanni nel negozio accanto
alla Latteria Anna, nelle due foto in alto il negozio ed
i Quintarelli nel giorno dei festeggiamenti per il qua-
rantesimo anniversario di apertura.



Gli anni 1975-1980 
a Sona (Quarta 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 nostro Comune, Sona. 
La nostra vuole essere una carrellata che va dalla fine della se-
conda guerra mondiale al 1990. I nostri indirizzi sono a dispo-
sizione dei nostri lettori per richieste specifiche sul passato o
sul presente del Comune, richieste che gireremo ad ex-ammini-
stratori o ad esperti per loro conto. Aprire un dialogo di ap-
profondimento ed informazione è il nostro obiettivo, per aiu-
tare tutti noi a capire le vicende civiche che ci hanno portato al
Comune che siamo e prospettandoci anche come vorremmo di-
ventare. La partecipazione dei cittadini alla vita civica, manife-
stata in qualunque forma, se qualifica chi sceglie di impegnarsi,
resta comunque un dovere importante per tutti.

La Redazione

Alcuni dati statistici.
I Cittadini residenti nel 1975 sono
10.006 (con i nuovi 953 abitanti
acquisiti a Lugagnano); nel 1980
saranno 10.722.

4 novembre 1977: 
Il Sindaco Salvetti al monumento 

deiCaduti di Palazzolo

LA BIBLIOTECA COMUNALE
Venne deliberata la costituzione di una Biblioteca Comunale, quale spazio
di studio e di lettura, ma anche quale centro di iniziative nel campo
culturale. Furono contattate le Parrocchie, i Circoli giovanili di associazioni
e partiti, le Associazioni che operavano, anche marginalmente, nel settore
culturale. Tutti coloro che, indicati da questi Organismi, risposero a questa
iniziativa in modo continuativo furono nominati, dal Consiglio comunale il
18/7/79 con delibera n. 145, componenti del Comitato per la Biblioteca.
Il primo Comitato di gestione risultò così composto: Foroni Luigi da Pa-
lazzolo, Santi Marcello da Lugagnano, Leoni A. Maria da Sona,
Tomelleri Gabriella da San Giorgio, Bernardi Maurizio da Sona ,
Cinquetti Onorina da Sona, Bonometti Flavio da Lugagnano e
Forlin Alfredo da Lugagnano.
Il Comitato in un documento, pubblicato dopo pochi mesi dall'insediamen-

Famiglie e componenti per famiglia

Anno Numero Componenti
1950 - 5,00
1955 - 5,00
1960 1.383 5,01
1965 1.437 4,74
1970 1.575 4,74
1975 2.408 4,18
1980 2.704 3,97
1985 3.615 3,27
1990 4.128 3,04
1995 4.468 2,99
2000 5.701 2,79
2005 5.840 2,64

Alcuni dati al Censimento 2001
Coppie con figli 62,5% - Coppie senza figli
26,0% - Madri con figli 9,4% - Padri con figli
2,1% 
Nuclei familiari single n. 876 pari al 17% della
popolazione residente.
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stenti a partire dal 1974 i trasferimenti ai
Comuni da parte dell'Amministrazione cen-
trale. Gli aspetti economici per le annate
1975 e 1976 furono regolati, su mandato
dell'Intendenza di Finanza di Verona, diret-
tamente fra i Comuni interessati attraverso
deliberazioni apposite, mentre a partire dal
1977 provvide lo Stato secondo una tabella
di compensazioni definita con il Ministero
delle Finanze a livello provinciale sulla base
delle Entrate, proporzionate agli abitanti,
per ciascun singolo Comune. A partire dal
1977 il Comune di Sona si ritrovò nel Bilan-
cio, a fronte di un numero ag-
giuntivo di cittadini del 10,9% un
incremento dell'11,6% dei tributi
erariali ricevuti in compartecipa-
zione da parte dello Stato ed un
16,2% relativamente a tributi in-
diretti (II.CC) sempre in compar-
tecipazione dallo Stato oltre ad
un 21,5% per tributi diretti (Imposta di famiglia) per
una media ponderata del 16,5%. Nello stesso perio-
do il Comune di Sona dovette procedere pure ad ar-
monizzare, oltre ai sopra citati Piani Urbanistici, i
Piani Commerciali e quanto altro, Piani importanti o
pendenze minime di singoli cittadini che rendevano
ancora variegato il panorama amministrativo di Lu-
gagnano.

I CONSORZI del DEPURATORE e del MERCATO
ORTOFRUTTICOLO
L'operazione dell'Unificazione, probabilmente per il
modo collaborativo e non conflittuale
con cui era stata condotta, non aveva
lasciato strascichi e quindi la collabo-
razione fra i Comuni in questa fase fu
completa. Fu anzi un momento che servì
a creare un rapporto di stretta collabo-
razione fra gli Amministratori della zona
in un periodo nel quale si cominciava a
dare spazio ad iniziative consortili. Con
Sommacampagna in particolare si pro-
cedette ad avviare trattative per il nuovo
Piano delle fognature con impianto
di depurazione comune e per il nuovo
Mercato ortofrutticolo.
La prima iniziativa consortile fu avviata
per gestire la rete fognante utilizzando
un unico depuratore a valle di Som-
macampagna stessa. Infatti dopo le prime realizza-
zioni di fognature di acque bianche di fine anni '60,
soprattutto in zone collinari, si rese necessario inter-
venire per dotare il Comune di una rete di acque ne-
re con depuratore ed in questo quinquennio ammini-
strativo si iniziò con Sona centro, con deviazioni fino
al Bosco ed in zona Valle, in quanto si era deciso di

Più in alto, la prima se-
de della biblioteca co-

munale. Qui sopra il
mercato ortofrutticolo

del Consorzio Sona-
Sommacampagna, .

Sotto il documento del
4 dicembre 1976 rela-
tivo alla Seduta pubbli-
ca in tema dell’unifica-

zione di Lugagnano.

to, indicò i motivi ed i programmi di questa iniziativa,
condivisi dall'Amministrazione comunale. Al capitolo
del perché era nata questa iniziativa scrisse: caren-
za quasi assoluta di spazi culturali; necessità,
in modo particolare per i giovani, di punti di riferi-
mento per una crescita culturale e sociale; domanda
di accedere alla cultura attraverso la lettura di libri e
riviste. Al capitolo sul ruolo della biblioteca scrisse:
per promuovere l'emancipazione politica attraverso
una solida base informativa e culturale; sviluppare la
coscienza critica, la partecipazione attiva alla vita del
nostro Comune; riscoprire le parti positive della tra-
dizione culturale, ambientale, ecc. spesso abbando-
nate precipitosamente dalla mentalità consumistica.
La biblioteca con uno stanziamento iniziale di 1 Mi-
lione (£.4,5 milioni a valore 2001) iniziò la propria
attività acquistando 500 libri. Al 31 dicembre 1989 i
libri in dotazione erano già in numero di 5.400 ed i
soci iscritti 1.400. Ai nostri giorni la biblioteca fa par-
te del Sistema bibliotecario della Provincia di
Verona (sito Internet htpp://sbp.provincia.verona.it)
e dispone delle seguenti risorse: 23.000 Monogra-
fie, 62 periodici oltre a Dizionari ed Enciclopedie e
nel 2005 ha contato su 1.535 utenti iscritti dei quali
1.160 attivi con 12.600 prestiti. Al suo interno ope-
rano tre persone a tempo pieno che seguono
anche le aree dello sport, cultura e tempo libero. La
biblioteca dispone di due sale di lettura, una a Sona
capoluogo ed una a Lugagnano, aperte complessi-
vamente per 46 ore settimanali. In questi anni
promuove molte attività culturali e svolge anche nu-
merose attività promozionali fra le quali le più inte-
ressanti possono ritenersi le seguenti: "Progetto leg-
gere" rivolto alle scuole locali dall'Asilo nido alle
Scuole medie; "Ora del racconto" lettura animate per
bambini della Scuole dell'Infanzia ed Elementare;
"Vota libro" gioco di promozione della lettura per i
giovani lettori della biblioteca.

L'UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA della FRA-
ZIONE di LUGAGNANO
Il 10 gennaio 1975 con legge Regionale n° 3, dopo
un Referendum popolare tenuto l'anno precedente
la frazione passava completamente al Comune di So-
na. Fu un avvenimento importante che chiudeva una
vicenda iniziata negli anni '20. Il Comune dovette
operare più di qualche anno per regolarizzare
passaggi anagrafici ed economici con i tre Co-
muni che "cedevano" cittadini e territorio.
Fu anche assai complesso armonizzare le previsioni
dei quattro diversi Piani Urbanistici che opera-
vano sulla frazione e fu fatto soprattutto con il nuo-
vo Piano Regolatore Generale adottato nel 1979. Fu
pure molto laboriosa la definizione degli importi dei
trasferimenti da parte dello Stato e degli oneri e dei
relativi impegni in quanto, essendo cambiata radical-
mente il tipo di tassazione, erano divenute consi-



Il Verbale di deliberazio-
ne del Consiglio Comu-
nale in data 1 ottobre
1979 dove viene appro-
vata l’istituzione della
biblioteca comunale.

costruire il depuratore in quel-
l'area, progetto poi accantona-
to per la scelta consortile so-
pra descritta.
La seconda iniziativa fu tentata
con Sommacampagna stessa,
Bussolengo e Pescantina per
un Mercato ortofrutticolo in co-
mune in una zona centrale per
i quattro Comuni che fu indivi-
duata nel Comune di Sona in
zona Olmo. L'iniziativa andò a
buon fine solamente in parte
perché Bussolengo deliberò di
gestire un proprio Mercato,
esclusivamente con Pescantina.

L'ATTIVITA' della GIUNTA,
del CONSIGLIO e delle
COMMISSIONI
Fino alla riforma dei primi anni

'90 che modificò sostanzialmente le competenze di
Consiglio, Giunta e dei Funzionari comunali, pratica-
mente tutto doveva passare dal Consiglio Comu-
nale e dalla Giunta, rendendo molto faticosa e
"vorticosa" l'attività amministrativa, anche per la par-
te burocratica. La legge Comunale e Provinciale che

era del 1934 e funzionò fi-
no agli anni '60, quando le
competenze dei Comuni
erano limitate (oltre che i
mezzi finanziari); divenne
inadeguata successiva-
mente. Infatti mentre nei
quinquenni dal 1945 al
1960 si tenevano una me-
dia di 6-8 Consigli Comu-
nali con 60-80 delibere
ogni anno, già nei primi
anni '60 si passò a 9-11
Consigli Comunali con 80-
100 delibere ogni anno.
Nel quinquennio 1970/75
le delibere di Giunta furono
1.460 e quelle di Consiglio
479 e nel quinquennio che
stiamo descrivendo furono
2.475 le prime (10 per
ciascuna Giunta) e 1.122
le seconde (10 per ciascun
Consiglio). Le sedute di
Giunta nel quinquennio fu-
rono 246 (49 per ciascun
anno) e dei Consigli Comu-
nali 114 (23 per anno).
Dopo il 1990 il numero dei
Consigli Comunali si ridusse

drasticamente e molte competenze passarono ai
funzionari comunali responsabili dei diversi setto-
ri. Le Commissioni Consiliari, in numero di sei, aperte
per il 50% a non Consiglieri, tennero nello stesso pe-
riodo 217 sedute, più di 40 per anno. La Commissio-
ne Edilizia si riunì 85 volte approvando 1752 proget-
ti, mentre le Commissioni (paritetiche) per i Peep e
per la graduatoria e l'assegnazione delle aree 28
volte.

AMMINISTRATORI DEL QUINQUENNIO 
AMMINISTRATIVO 20/6/1975 - 8/6/1980
Si votò con il sistema proporzionale per cui tutte le li-
ste che raggiungevano un certo quorum erano rap-
presentate nel Consiglio Comunale e ben n. 6 furono
i Consiglieri di minoranza, il 50% in più di quelli delle
precedenti tornate elettorali. Il Sindaco, pur indicato
dalla lista in campagna elettorale, veniva però eletto
nella prima seduta del Consiglio comunale, dagli elet-
ti.
I RISULTATI ELETTORALI del 20 giugno 1975 
Percentuale di votanti rispetto al corpo elettorale
92,71%, P.S.I. 13,43%, P.C.I. 10,25%, D.C. 65,89%,
P.S.D.I. 6,88%, Civica Democrazia Contadina 3,55%
(lista di agricoltori soprattutto di Sona e Lugagnano).
Schede nulle 0,96%, Schede bianche 3,02%. Il Con-
siglio Comunale risultò così composto:
SINDACO D.C. - SALVETTI Renato. ASSESSORI
(tutti D.C.) GATTO Giorgio - Vice Sindaco - Sanità -
Igiene, BOSCAINI Angelo - Lugagnano - Lavori pubbli-
ci, CORDIOLI Luigi - Palazzolo - Personale servizi ge-
nerali; MANZATO Raffaello - Lugagnano - Istruzione-
sport- gioventù; TACCONI Luigi - Palazzolo - Finanze
- Bilancio - Agricoltura, SARTORI Ferruccio - San Gior-
gio - Assistenza pubblica
Consiglieri di Maggioranza (tutti D.C.) AVESANI
Giovanni - Palazzolo - BOMBIERI Giovanni - Lugagna-
no - COSTA Lorenza - Lugagnano - FUGATTI Livio -
San Giorgio - MAZZI Francesco T. - Lugagnano - TO-
MEZZOLI Walter - Lugagnano - ZARDINI Luigi - Palaz-
zolo. Consiglieri di Minoranza - AMBROSI Guido -
PSI. Lugagnano - dal 13/11/78 - CORDIOLI Fernando
PSI - Lugagnano - DOLCI Arnaldo PSI. - Sona -MUR-
GIA Carmelo - PSI. Lugagnano fino al 16/10/78 -
BRAGA Attilio - PCI Lugagnano - FURRI Roberto - PCI.
- San Giorgio dal 23/10/78 - SBIZZERA Ferdinando
PCI. - Sona - fino al 6/10/78 - MODENA Giordano -
PSDI Palazzolo.

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 Segreta-
rio comunale Benvenuti Roberto che ci hanno autorizzato
l'accesso ai dati dell'archivio comunale per alcune doverose
verifiche.

E' nato a Rovereto (Trento) il 24 maggio
1940 da padre ferroviere e madre casalinga.
Con un fratello ed una sorella, seguendo gli
spostamenti di lavoro del padre, si trasferisce
prima a San Martino della Battaglia (Brescia),
poi a Lugagnano nel 1954. Si diploma ra-
gioniere nel 1959 a Verona e svolge servizio
militare a Como e Vicenza tra il 1963 ed il
1964.
Si sposa con Mazzi Luisella di Lugagnano
nell'agosto del 1965. Ha tre figli, nati nel '66,
'69 e '73. Svolge attività di impiegato e quindi
di dirigente in un'azienda alimentare di inte-
resse nazionale. Dopo essersi dedicato in atti-
vità nel volontariato, soprattutto nel campo so-
ciale, viene nominato dirigente provinciale gio-
vanile delle ACLI e successivamente della D.C.
Nella Lista della D.C viene eletto Assessore
del Comune di Sona dal 1964 al 1975, quindi
Sindaco all'età di 35 anni. Lascia l'incarico
nel 1980, continuando a vivere a Lugagnano
ed a seguire le vicende amministrative del Co-
mune. GM

Chi è 
Renato Salvetti



Furri Roberto, classe 1951
Consigliere Comunale di San Giorgio in Salici per il PCI

Di professione insegnante, sposato con due figli, abita ancora a San Giorgio. E' stato Consigliere comunale dal
1978 al 1980 e componente della Commissione consigliare Istruzione, Sport e Gioventù e di quella Fi-
nanze, Personale ed Affari generali fra il 1985 ed il 1990. Dal 1983 al 1985 è stato eletto nella prima Con-
sulta di Frazione di San Giorgio, sempre in rappresentanza del P.C.I.
In quegli anni, così come nell'immediato dopoguerra San Giorgio era la frazione nella quale i partiti di sinistra ri-
cevevano i maggiori consensi elettorali. Aveva scelto di impegnarsi nel civico già negli anni della scuola, ultimata
all'Università di Padova nei primi anni del dopo '68, credendo nella necessità di "contribuire ad apportare impor-

tanti cambiamenti nella società italiana". Nel nostro Comune si è impegnato soprattutto nel campo della scuola e della cultura in generale. Ri-
corda che, da Consigliere di minoranza, "ritenne importante tenersi aggiornato in materia amministrativa per confrontarsi in modo competente con
una maggioranza D.C. numericamente molto forte ed ottenere quindi ascolto". Ricorda anche che la discussione in Consiglio comunale era molto
accesa, per i diversi ruoli che venivano espressi da maggioranza ed opposizione, ma nel lavoro di Commissione il confronto e la discussione spesso
portavano a convergere sugli argomenti più importanti e talvolta a scelte condivise. RS

Bombieri Giovanni, classe 1945
Consigliere comunale D.C. di Lugagnano

Abita ancora a Lugagnano, sposato, con tre figlie. Ha sempre esercitato la professione di agricoltore con i
propri genitori e quindi da solo, pur avendo iniziato dopo i trent'anni anche l'attività di ferroviere. E' stato eletto
Consigliere comunale nel quinquennio amministrativo1975-1980 e nello stesso periodo anche membro della
Commissione consigliare Agricoltura in rappresentanza del mondo agricolo. Il Consiglio comunale è stato però l'ul-
tima esperienza nel volontariato, in quanto a diciotto anni veniva già eletto nel Direttivo Provinciale della
Mutua/Sindacato della Coltivatori diretti. Per anni ha svolto anche attività sul territorio nei gruppi 3 P, organiz-
zazione interna all' Associazione, che intendeva promuovere la partecipazione dei giovani agricoltori nel civico e
nel Sindacato. Come Consigliere comunale si è interessato al problema del Mercato ortofrutticolo prima comunale, poi in Consorzio con Somma-
campagna e del miglioramento della viabilità in agricoltura con i finanziamenti europei (FEOGA). Del Consiglio comunale ricorda il gravoso impegno e
le pesanti discussioni che peraltro "non alimentavano mai contrapposizioni personali fuori dall'Aula consigliare". RS

Il Commento
Cosa è cambiato in Consiglio tra Maggioranza ed Opposizioni

Durante le prime legislature nel dopoguerra in Consiglio Comu-
nale le delibere erano prese quasi sempre all'unanimità.
Questa "buona" abitudine è continuata anche per molti anni
successivi. Abbiamo scelto casualmente due tornate consiliari,
quella del 20/11/1966 e quella del 13/6/1967 che proponeva-
no all'ordine del giorno quindici ed undici argomenti molto osti-
ci. Vi fu una sola astensione di tutto il gruppo di minoranza
nel primo caso e due astensioni singole nel secondo caso; per
tutti gli altri argomenti il voto favorevole fu dato all'unanimità.
Da molti anni nei Consigli comunali la situazione è molto di-
versa; i voti a favore o di astensione delle minoranze sono as-
sai rari.
Dobbiamo anche ricordare che a Sona nelle prime tre legislatu-
re un membro della minoranza, con voti della maggioranza,
venne chiamato a fare parte della Giunta. I mutamenti radicali
nei rapporti maggioranza-opposizioni nei Consigli comunali in
Italia si siano realizzate sempre sotto la spinta delle vicende

politiche nazionali. Negli anni '55/'60, è stata la grossa di-
varicazione nelle scelte effettuate dalle forze politiche uscite in-
sieme dalla Resistenza, prime fra tutti D.C. e P.C.I., di entrare in
sfere di influenza mondiale contrapposte, USA ed URSS, a cau-
sare un primo scollamento fra le forze che amministravano i
Comuni.
Negli anni '75/'80, fu il tentativo delle forze di sinistra unite di
ottenere, attraverso una presenza più incisiva sul territorio
e quindi attraverso i Consigli comunali, di cambiare la maggio-
ranza nazionale D.C. che governava il paese da trent'anni,
avendo raggiunto ormai un 47/48% di suffragi popolari.
Ai nostri giorni il peggio del sistema elettorale bipolare si
ripercuote sui Consigli Comunali, anche se le soluzioni di pro-
blemi amministrativi locali non dovrebbero essere influenzate
dai contrasti fra le diverse fazioni a livello nazionale.

Renato Salvetti



Il Baco lo puoi
trovare presso:
Edicola Castioni 
Sergio, Via Cao Prà, 30 -
Lugagnano (Verona) - Tel.
045 514268

Alimentari Cherubini,
di Cherubini M. & C. - Piaz-
za 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 Vallec-
chia 4, Sona - Tel. 045
6080811

Cartolibreria Villaboni,
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 

L’Arcobaleno di Zara-
mella Nadia
37060 San Giorgio (VR)
Via Celà, 5

La tua Bottega
Rigo e Calzoni M.
Alimentari
37060 San Giorgio (VR)
Via Santini

Lavanderia Fasoli 
37060 Lugagnano (VR) -

2, VIA PELACANE
Tel: 045 984296

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

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

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

Cartoleria 
Quintarelli, 
Via Cao Prà 26
37060 Lugagnano (VR)
Tel. 045 514189
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A Una pizza in pieno centro!
Due chiacchiere 
con Francesco e Mario della
Pizzeria al Camin di Lugagnano

Se oltre a sapori genuini ed appetitosi cercate genti-
lezza e cortesia, potete andare sicuri: la Pizzeria Al
Camin di Lugagnano è il luogo che fa per voi. Provare
per credere! Sono infatti proprio la cordialità e l'acco-
gliente servizio gli elementi distintivi del ristorante piz-
zeria Al Camin di Lugagnano, conosciuto per la buo-
nissima pizza e, a pranzo, per l'ottima cucina.
Francesco Scandola, cuoco e lugagnanese DOC, e
Mario Dal Forno, pizzaiolo, di San Martino Buon Al-
bergo sono i titolari di questo ritrovo per buongustai,
inserito proprio nel centro del paese di Lugagnano, in
via 26 aprile 12 (Tel. 045 514545).
Una pizzeria che dispone di forno a legna, sala
bar e sala pranzo e un plateatico estivo co-
perto che rimane aperto a pranzo e a cena. Un am-
biente ideale quindi per una cena intima, per una
pizza in compagnia, per festeggiare le occasioni
speciali e per i pranzi di lavoro. E' possibile anche
usufruire di un efficiente servizio di pizza con
asporto. Un locale aperto nel 1999, con il quale,
come ci evidenzia l'amico Francesco, "io e France-
sco abbiamo voluto rimetterci in gioco e ripartire.

Prima di questa pizzeria ho
lavorato presso il Ristorante
L'Elefante, Il Cantinon, La Bot-
tega del Vino e l'Aquila d'oro
di Rivoltella: ad un certo pun-
to della mia vita ho voluto ri-

partire e l'ho voluto
fare proprio nel mio
paese!". Ma non è
finita.. "In effetti mi
rimetto spesso in
gioco e magari fra
un po' ci saranno
importanti novità!". 
Che dire? Noi della
banda del Baco
l'abbiamo provato:
è un ottimo loca-
le per tutti. Per le famiglie, per le compagnie, per tutti
quegli eventi che è quasi obbligatorio che si conclu-
dano… a tavola!                  Gianluigi Mazzi



pag.71
FEBBRAIO

2 0 0 7

Passione e Talento

Teatro nel nostro Comune

Quanto ormai la fama della compagnia teatrale di Palazzolo
"La polvere magica" abbia varcato i confini del Comune
di Sona è dimostrato dal grande successo riscosso dalla
commedia "Semo riduti a pan e pessin" messa in scena a Pe-
scantina il 5 gennaio. Lo spettacolo  è stato salutato alla fine
da ben cinque minuti di applausi. E' accaduto, come ri-
portato anche dal giornale L'Arena, che gli organizzatori lo-
cali della rappresentazione sono stati messi in crisi dall'afflus-
so  di un pubblico così straripante che non è stato possibile
farlo entrare tutto nella sala teatrale; in fretta e furia hanno
dovuto programmare - dopo essersi scusati per il disagio lo-
ro malgrado arrecato e giurando che mai nel teatro di Pe-
scantina era successo qualcosa del genere - un'altra serata
per accontentare gli esclusi. Spettatori numerosi anche alla
replica del 10 febbraio. "Siamo veramente contenti della calorosa accoglienza ricevuta per questo spettacolo, che repli-
cheremo a Lugagnano", ci ha detto Luigi Turata, fondatore e animatore del gruppo, "il 17 marzo alle 20.45 nel teatro
parrocchiale. Nel frattempo stiamo lavorando all'allestimento di  un'opera del tutto nuova, naturalmente scritta dal no-
stro autore Sandro Borchia, come sempre comica e in dialetto veronese". Egli lancia poi un appello ai lettori del Baco:
manca un attore per interpretare una parte; chi fosse interessato è pregato di contattare la compagnia al numero di
telefono 045-6080253. Per chi desiderasse iniziare un’esperienza di attore presso una compagnia ormai  conosciuta
ed esperta è un'occasione da non perdere.

Vent'anni fa, nella primavera del 1987, fu messa in scena
a Sona un'opera teatrale di grande successo, ricordata con
piacere ancor oggi da coloro che vi assistettero. La locale
compagnia teatrale, composta da giovani del paese, in col-
laborazione con il corpo bandistico rappresentò nella sala
consiliare, per l'occasione adattata a teatro, una commedia
musicale da loro stessi scritta, dal titolo "Sona music bacan
story". Questa la trama della storia, ambientata nostro terri-
torio agli inizi del '900: la relazione amorosa fra due giovani
contadini è contrastata dai genitori della ragazza, delusi che il
pretendente non sia che un povero famiglio; ma l'arrivo della
notizia che l'eredità di uno zio d'America lo ha  reso improvvi-
samente ricco appianerà ogni contrasto, e i due morosi po-
tranno realizzare il loro sogno d'amore e emigrare negli Stati Uniti. Il semplice racconto non era altro che il pretesto
per rappresentare in modo umoristico usi, costumi e modi di dire ormai scomparsi dei nostri nonni. L'originalità, un
po' goliardica, stava tuttavia nelle musiche: il maestro Fabrizio Olioso prese delle famose canzoni americane e cambiò le
parole dall'inglese al dialetto veronese. La commedia fu così presentata al pubblico come la dimostrazione che i succes-
si della tradizione musicale statunitense erano in origine veronesi, portati in quelle lontane terre dai nostri emigranti! Il
numeroso pubblico, che pure c'è da giurare non abbia creduto a un simile falso storico, si divertì moltissimo, e apprez-
zò l'impegno da parte di tante persone, ben ventitre attori in perfetta sintonia con la banda. Lo spettacolo fu replica-
to a Lugagnano, Bussolengo e S. Massimo, sempre con grande successo.

Mario Nicoli
mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Teatro di oggi...

...eTeatro di ieri



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).

Arianna e Sabrina Bianchi di Palazzolo con un’amica a
Parigi.

Inaugurazione mostra di pittura/scultura di Pier Ventura-
to al Palazzo Ducale di Revere (Mantova). Il Baco
era presente con Aldo Gasparini.

Sopra: Myamar (Ex Birmania), Fausto Mazzi di Lugagnano abbraccia un
Ficus Benjamin.
Sotto, a sinistra: Luigino, Marco, Alex, Gianluca e Denis, al Bar Cin Cin di
Lugagnano.
Sotto, a destra: Peldoca Group alla Messedaglia di Lugagnano dopo la
giornata rurale.



Madagascar: Giorgio,
Chiara, Sara e Fabio di
Lugagnano.

Todo Bien da
Santo Do-
mingo con il
Baco. Monu-
mento a C. Co-
lombo. Fami-
glie Taraschi
Enzo e Lucia-
na, Cacciatori
Luciano e Pao-
la con la figlia
Marina, Giardi-
ni Giovanni e
Jole.

Sopra, Luisella Mazzi
di Lugagnano in India.
Qui accanto, un tassista
di New Delhi, India, con in
mano il Baco da Seta.

Vi invio con la presente un foto scattata
l'ultimo dell'anno 2006 in occasione di
una "zingarata con famiglie" nella citta-
dina di Rovigno in Croazia. E’ rigorosa-
mente in primo piano la copia del "ba-
co". Le famiglie, tutte originarie di Luga-
gnano), sono quelle di Gamba Dino, Cri-
stini Raffaello e Busatta Corrado.
Ciao, grazie e complimenti per le vostre
iniziative.

Raffaello Cristini



A sinistra, Alpini di
Lugagnano in gemel-
laggio a Lugagnano
Val d’Arda.

Laura Spazzini di Verona con il Baco in piazza
Duomo a Seghedino (Ungheria), dove vivo-
no i nonni materni.Mazzi Luca, Mazzi Andrea, di Giovine Marco, Di Giovine Davide, Di Giovine Vincenzo,

Marco Briggi, Luca Spada, Mazzi Luigi e Mazzi Giacomo  da Lugagnano, altri giocatori
del West Verona Rugby e tifoso Inglese col Baco in mano allo stadio di Twicken-
ham a Londra per la partita del rugby del 6 nazioni Inghilterra vs Italia (20-7). "Non
si può vincere contro l'inghilterra, al massimo puoi fare più punti di loro". il Rugby è
cuore senza cuore non c'è Rugby! 

Elisa, Elisa, Marco
e Federico a
Vienna.

Andrea, Emanuela,
Nadia, Enea,

Raffaella, Silvia,
Valentina, Martina,

Arianna a 
Bolzano.

Tartufando per Alba e dintorni: da sinistra, Luigi Meche,
Nadia, Simone, Sabina e Cristian.

Da Lugagnan
(Francia) a Luga-
gnano (Verona): da
sinistra Luigi Meche, il
sindaco di Lugagnan
con la copia del Baco,
Luciana, Silvia e Simo-
ne.
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Ormai, e giustamente, è tra gli argomenti maggior-
mente al centro dell'attenzione dell'opinione pubbli-
ca: risolvere il problema dell'inquinamento at-
mosferico è la vera sfida che ogni paese dovrà (o
meglio, avrebbe dovuto) affrontare. E ovviamente
vincere. Sfida che non significa solamente limitarsi ad
abbassare il livello di inquinamento, ma anche inizia-
re una politica verso l'utilizzo di fonti di energie puli-
te, ecologiche e rinnovabili che oltre a non inquinare
e a mettere a rischio la nostra salute, non vanno a
esaurire quelle risorse energetiche che non possono
garantire un ricambio permanente. Ma non bisogna
fare l'errore di vederlo solamente come un discor-
so appanaggio esclusivamente dei governi o delle
amministrazioni pubbliche, certo è a loro che spetta-
no le scelte importanti, fondamentali, quelle per in-
tendersi "di peso", sono loro che devono dare le di-
rettive, dare il buon esempio ma siamo noi cittadini
che subiremo le conseguenze di un eventuale immo-
bilismo da parte di essi. Quindi siamo noi cittadini
che dobbiamo iniziare a rimboccarci le maniche,
dobbiamo almeno lanciare un messaggio. Noi de Il
Baco da Seta, nel nostro piccolo, proveremo a fare
qualcosa. Abbiamo iniziato pubblicizzando, attraver-
so la nostra newsletter, l'iniziativa del 16 febbraio
"M'illumino di meno". Proseguiamo con questo
numero, stampando la rivista su carta ecologi-
ca. Ma non ci fermiamo a questo. Sempre da questo
numero cominceremo a lanciare dei piccoli e semplici
suggerimenti per ridurre il consumo energetico delle
nostre abitazioni. Gesti minimi che non cambieran-
no le nostre abitudini se non marginalmente. L'ovvia
domanda, a questo punto,
potrebbe essere: "Ma se so-
no minimi a cosa servono?"
Certo, se ad adottare un
comportamento ecologica-
mente corretto è una sola
persona nulla cambierà, ma
se fossimo in molti... mai
come in questo caso vale la
pena ricordare il detto "l'u-
nione fa la forza". Ed allora
avanti con i primi semplici
suggerimenti*:
- Non dimenticate di spe-
gnere le luci quando non
ne avete bisogno. Spegnen-
do 5 lampadine lasciate ac-
cese dove non servono po-
trete evitare l'emissione di
400kg di CO2 ogni anno.
- Passate alle lampadine
a basso consumo: solo il

10% circa delle lampadine che si vendono in Italia
sono a risparmio energetico: si tratta di lampadine di
grandezza e con attacchi ormai del tutto equivalenti
a lampadine tradizionali, che consumano un quinto
delle vecchie lampadine ad incandescenza ma che
costano decisamente di più (anche 5 o 10 volte).
Una lampadina ad incandescenza però dura circa
mille ore o poco più, una fluorescente da 6.000 a
15.000 ore (si consigliano le lampadine che garanti-
scono almeno 10.000 ore). Il vero risparmio (a par-
te ovviamente quello energetico) si avrà dal consu-
mo. Si calcola che una lampadina del tipo fluorescen-
te, accesa 1.000 ore all'anno, faccia risparmiare sui
10,00 euro annui.
- Evitate di lasciare gli apparecchi in standby e
spegneteli con l'interruttore quando non servono. Un
televisore acceso per tre ore al giorno (il tempo me-
dio trascorso dagli europei davanti alla TV) e in
standby per le rimanenti 21 ore consuma circa il
40% della sua energia nel modo standby.
- Utilizzate la lavatrice o la lavastoviglie solo
quando sono piene. In caso contrario fate attenzione
a utilizzare l'impostazione mezzo carico o equivalen-
te. E non è necessario regolare la temperatura al
massimo. I detergenti odierni sono così efficaci che
indumenti e stoviglie saranno perfettamente puliti an-
che alle temperature inferiori.

La Redazione

* = suggerimenti e dati tratti dal sito internet sulla campagna "Sei tu che

controlli i cambiamenti climatici" promossa dalla Commissione Europea e

dal sito "Vivi con Stile" della Legambiente.

Le “sartine”
sotto la vite,
in una foto
del 1953. Da
sinistra: Lina
Zuliani Fasoli,
Mirella Fasoli,
Carla Ambro-
si, Rita Zam-
boni Ambrosi
e Angelina
Manara Am-
brosi.

Palazzolo 1953 - Le sartine
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Riciclo, Arte e Presepi... quando riciclare si fa arte
A Sona il premio del presepe più riciclone
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È la prima volta che la scuola dell'infanzia di Sona
partecipa al concorso "Riciclo, Arte e
Presepi…quando riciclare si fa arte" promosso dal
Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero con
sede a Sant'Ambrogio di Valpolicella, che si occupa
della raccolta rifiuti nel nostro territorio. L'iniziativa
era rivolta a tutte le scuole del
territorio e l'esposizione ha raccolto
molti lavori originali e interessanti of-
frendo, a chi ha partecipato, un con-
tributo in denaro per ciascun lavoro
presentato oltre all'opportunità di
vincere anche un premio.
Parlare di Presepio ai bambini non è
difficile: è parlare di una casa, di una
mamma, di un papà e di un bambino
come loro, anche se speciale.
Un po' più difficile o stravagante è
parlare di un presepe fatto con
avanzi di verdure, gusci di uova,
cialde di plastica di caffè usate,
lampadine, vasetti, tappi corona
di bottiglie o ancora piccoli triangoli di carta

che servirebbero a giocare a "Tangram".
Per i bambini di Sona, uno dei primi paesi
della provincia ad iniziare l'avventura della
raccolta porta a porta, è stato divertente e
facile indovinare che nei contenitori blu e
verde, che anche la loro mamma ha "sul
poggiolo", andavano raccolti i materiali che
avremmo usato per i presepi "differenziati".
Così per un breve periodo non si è buttato
niente che poteva servire allo scopo per poi
partecipare, assieme ad altre scuole della
provincia, all'esposizione e al concorso pri-

ma di Natale.
È facile immaginare la gioia e la meraviglia quando

è arrivato anche il premio per "I presepi più Rici-
cloni" che ci ha permesso di vincere buoni acquisto
in materiale di consumo, cancelleria e colori che per
la scuola sono indispensabili.

Le maestre 

della scuola dell'infanzia di Sona

Nella foto a sinistra il presepe di Sona presentato
al concorso. Sopra il presepe che ha vinto il pre-
mio come più riciclone.

In tempi di ricerca di nuovi
fondi per le scuole, questa
iniziativa ha permesso di rac-
cogliere beni per un valore
pari a 450 euro.
Mica male. Complimenti!  

La Redazione

La nota

I bambini e le bambine di 5 anni della Scuola del-
l’Infanzia di Lugagnano hanno partecipato all’ini-
ziativa "Riciclo, Arte e Presepi…quando riciclare si fa
arte" con un presepe da loro realizzato (nella foto
accanto) al quale hanno anche allegato una storia,
sempre inventata da loro, dal titolo “Qualcosa di buo-
no”. Complimenti ai piccoli e alle loro maestre.

Ha partecipato 
anche Lugagnano



Nelle campagne di San Giorgio, in località
Masera, Ennio Rezzola realizza un prese-
pio con ambientazioni e paesaggi ogni anno
diversi. Quest'anno l'iscrizione sopra il pre-
sepe recitava:
5 continenti: un solo Dio. È la rappre-
sentazione della nascita di Gesù con le po-
polazioni dei cinque continenti che portano il
loro omaggio al Salvatore del mondo; dagli
indiani d'America alle popolazioni africane,
dagli europei agli asiatici per arrivare a quel-

le dell'Australia; tutte ac-
comunate in un messag-
gio di pace e fratellanza
del quale il mondo ha bi-
sogno oggi più che mai.
Il Presepio si trova nel
giardino di casa, coper-
to da una struttura che lo
protegge dalle intemperie
ma che permette di po-
terlo ammirare anche con i giochi di luce che pas-
sano dalla notte al giorno accompagnati da una
soave musica natalizia.
Ennio, portalettere in pensione, fin da ragazzo
ha cominciato a rispettare la tradizione natalizia e
allora costruiva i personaggi del presepe con il tra-
foro.
"Ho faticato molto a trovare i personaggi per il pre-
sepe - ci racconta-, soprattutto gli australiani e gli
asiatici; ho provato nei negozi di giocattoli ma che
delusione solo mostri e robot…"
Ma la fatica è stata ricompensata dal ricevimento
del 2° premio nel Concorso organizzato per le fa-
miglie dalle Proloco del Baldo-Garda.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org
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Presepio universale a San Giorgio in Salici

Il NAL, Negozi Associati di Lugagnano, ha ri-
preso con rinnovato spirito l’attività per il nuo-
vo anno. Sono allo studio una serie di ini-
ziative per coinvolgere gli Associati e tutta la
comunità con attività di promozione sociale e
di valorizzazione del territorio.
A breve si terrà l’annuale cena sociale, che
come sempre segnerà un importante momen-
to conviviale per ritrovarsi assieme nel con-
sueto spirito di collaborazione e amicizia.
Nei prossimi numeri daremo conto di quanto
in programma e delle novità in agenda.
Augurandoci di avere sempre i nostri concitta-
dini graditi ospiti nei nostri negozi, salutia-
mo cordialmente.

Il Direttivo NAL

Nuovo anno per il NAL

In alto a sinistra il
Presepio, qui accan-
to il Sig. Ennio Rez-
zola con la targa
premio.
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Noi moriamo a Stalingrado: Storia e Memoria a Lugagnano

La Serata

Venerdì 19 gennaio Il Baco da Seta, con la collabora-
zione dell'Edicola Castioni, ha organizzato presso l'-
Hotel Antico Termine di Lugagnano la presentazione
dell'ultimo libro di Alfio Caruso: "Noi moriamo a Stalin-
grado. La sconosciuta odissea di 77 soldati italiani pre-
cipitati nel peggior mattatoio della Seconda Guerra Mon-
diale", edito da Longanesi. Caruso vanta collaborazioni
con i maggiori quotidiani italiani (tra gli altri, è stato tra
i fondatori del Giornale, caporedattore del Corriere della
Sera, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, condiret-
tore del Messagero, ora scrive per la Stampa) e ha
scritto cinque romanzi e numerosi saggi storici - sull'ec-
cidio della Divisione Acqui a Cefalonia, sull'epopea degli
Alpini in Russia, sullo sbarco in Sicilia e su altri episodi che hanno visto coinvolti gli italiani nel secondo conflitto mondiale -
che hanno avuto sempre il merito di creare grande dibattito sia tra gli addetti ai lavori che tra i lettori.
Alla serata ha partecipato un pubblico numeroso e attento, considerando anche la complessità del tema trattato, che ha se-
guito con grande partecipazione l'autore raccontare come il libro su Stalingrado sia nato direttamente dalle testimonianze (let-
tere, cartoline, documenti) lasciate da quegli italiani scomparsi nella più grande battaglia della Seconda Guerra Mondiale sul
fronte orientale. Oltre ai racconti dei figli e dei parenti oggi in vita.
Ma chi erano quei settantasette? Erano contadini, artigiani, operai, commercianti, tra i 20 e i 35 anni. Appartenevano al 127° e
248° autoreparto: avevano portato uomini e rifornimenti alla VI armata dell Generale Paulus e dovevano rientrare dopo aver ri-
empito gli autocarri con la legna per affrontare l'inverno.
Furono invece bloccati dall'avanzata dell'Armata Rossa alla fine di novembre del 1942. Dopo la resa, la prigionia falcidiò i so-
pravvissuti, solo due riusciranno a rivedere l'Italia. Una serata emozionante e dai grandi contenuti culturali e storici, che si

inserisce in un ciclo organizzato da Il Baco da Se-
ta e dedicato alla Storia locale e alla Storia nazio-
nale ed universale. La nostra Italia, per essere un
paese veramente civile, ha bisogno di una me-
moria condivisa, attorno alla quale tutti possia-
mo ritrovarci pur provenendo da percorsi culturali
e politici differenti. Ed è attraverso libri come quel-
li di Caruso e serate come quella del 19 gennaio
che si può provare, pian piano, ognuno nella pro-
pria realtà locale, a dare fondamento e dignità a
questa memoria.

Stefania Paon
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Preistoria nel nostro Comune: i Terramaricoli L
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In quel di San Giorgio in Salici, in località Tor-
biera Cascina è ormai cosa risaputa dell'esistenza
in epoca preistorica dei popoli della civiltà delle
"Terramare".
Ma chi erano? Da dove provenivano? Come viveva-
no? Che ne è stato poi di loro? Partiamo da lonta-
no: i primi abitanti delle regioni europee proveniva-
no da sud-est. Da un'analisi dei reperti archeologici
e da un confronto tra le antiche lingue parlate in
Europa ed in Asia, gli studiosi sono arrivati alla
conclusione che la zona da cui sono partiti i primi
abitanti della futura Europa sia stata il Caucaso,
circa dove adesso si trova l'Afghanistan. Il periodo
in cui è iniziata la migrazione è all'incirca il 2100 a.
C. Esistono due teorie a tal proposito, secondo la
prima ci fu uno spostamento verso i Balcani, quindi
alle aree franco germaniche e di qui la penetrazio-
ne in Italia, l'altra prende invece in considerazione
una migrazione dal Caucaso all'Anatolia, dall'Anato-
lia alla Grecia e infine via mare dalla Grecia all'Italia.
Una delle prime civiltà insediatasi nella nostra zona
è quella dei "terramaricoli", nome derivante dai vil-
laggi che costruivano e denominati "Terrama-
re". Il termine "terramare" va ad indicare "terre-
marne" ovverosia "terre -grasse". Infatti, le capan-
ne costruite su palafitte avevano una botola nel
pavimento da dove si gettavano tutti i tipi di rifiuti,
che a quel tempo erano in pratica solo di natura
umida andando così ad ingrassare la terra. Le ter-
ramare erano antichi villaggi in legno strutturale su
palafitte costruite secondo uno schema ben defini-
to. Erano di forma quadrangolare, costruiti sulla
terraferma generalmente in vicinanza di un corso
d'acqua; avevano strade intersecantesi ad angolo
retto, secondo un progetto non casuale che denota
il carattere di un insediamento fortificato.
Le terramare erano soprattutto diffuse nella pia-
nura padana ma anche nel resto dell'Europa.
La civiltà legata a questi insediamenti si sviluppò
nell'età del Bronzo medio e recente tra il XVII e il
XIII secolo (1600-1200 a. C.). Le terramare sono
l'espressione dell'attività commerciale nell'età del
Bronzo. Sono insediamenti che seguono una via
precisa, attraversano le Alpi, dalla Val Camonica per
giungere sulle sponde del Po, qui erano costruiti gli
insediamenti maggiori che fungevano da depositi e
punti di partenza delle merci costituite da ambra
del mar Baltico e stagno dai monti Erzgebirge con
direzione lungo il Po fino alla foce e all'Adriatico,
verso il Mar Mediterraneo orientale, Mare Egeo,
Creta, Asia Minore, Siria ed Egitto. La struttura delle
terramare si concilia con la tecnica delle palafitte,
costruite sui laghi dell'Italia settentrionale e centra-
le. Queste strutture su palafitte in terra erano adat-

te per costruire villaggi permanenti lungo le
sponde dei fiumi soggetti a straripamenti. I contatti
commerciali li rendeva sensibili ad influssi culturali
internazionali provenienti sia dal centro Europa che
dal Mar Mediterraneo. Nella fase terminale della lo-
ro civiltà i terramaricoli adottarono l'uso di cremare
i defunti, senza cambiamento della popolazione ori-
ginaria. L'espansione dei popoli Illiri nei balcani e
nell'Adriatico durante il XII secolo a. C. interruppe la
via dello stagno attraverso le Alpi verso il mediter-
raneo e causò la fine dell'età del Bronzo. E' anche
possibile che la scomparsa dei villaggi dei terrama-
ricoli sia stata causata dal crollo della domanda di
ambra nel mediterraneo orientale, interruzione do-
vuta alle invasioni dei Popoli del mare. Nei secoli
seguenti le terramare furono abbandonate anche
per la nuova formazione del sentiero pedemontano
che sarà poi la via Emilia. Altro fattore di declino fu
lo spostamento della via dell'ambra che prima pas-
sava per la Val Camonica e ora si era spostata nel
Tirolo, favorendo la civiltà Atesina dei Veneti.
Nonostante lo stacco di alcuni secoli le popolazioni
teramaricole, prima vera civiltà della pianura, sono
forse
stretta-
mente
imparen-
tate con i
successi-
vi Villano-
viani e gli
Etruschi.
Infatti, la
grande
tecnica
di queste
civiltà
successi-
ve, nel
trattare le acque di scolo, argini, canalizzazioni e
fognature, nelle città etrusche, poteva essere origi-
nata dai terramaricoli che da sempre ebbero a che
fare con tali opere. Il collegamento tra Terramaricoli
e Villanoviani sta nell'uso di incinerazione dei de-
funti, diffusosi dal nord Europa attraverso la via
dell'ambra e i Villanoviani potevano rappresentare
un ramo periferico di questa via che portava l'am-
bra fino in Sardegna dove già fioriva la Civiltà nura-
gica. Concludo ricordando che molti reperti, risalen-
ti alla civiltà terramaricola, provenienti anche dal
nostro Comune sono conservati nel Museo L. Pi-
gorini di Roma.

Mario Bighelli

mario.bighelli@ilbacodaseta.org 



Rispettato il tradizionale appuntamento con la gita in montagna di Santo Stefano, organizzato da un gruppo di amici di Luga-
gnano. Cavalese (TN) la meta scelta per una giornata all'insegna dello sci (sull'Alpe del Cermis) e del pattinaggio su ghiaccio. Buo-
nissima l'adesione all'iniziativa, nonostante una stagione con poca neve: 150 le persone, in prevalenza giovani, che hanno deciso
di trascorrere in compagnia e ad alta quota il 26 dicembre. Immancabile, prima del rientro a Lugagnano, un piccolo momento
enogastronomico tra panini, vin brulè, thè caldo e pandoro. Nelle foto alcuni momenti della giornata. Stefano Zanoni
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Tradizionale gita di Santo Stefano a Cavalese

Giovani

L’Informagiovani cresce 
e diventa più informatizzato

Dal 1° febbraio 2007 è attivo il nuovo sito co-
munale dell'Informagiovani. Chi non potesse
passare dallo sportello Informagiovani ha da oggi
la possibilità di collegarsi al sito del Comune
www.comune.sona.vr.it e, nella sezione "Novità",
cliccare il link al nuovo sito. Nel sito è possibile
trovare informazioni in merito ad offerte di la-
voro, corsi e concorsi, scuola e università; sono
inoltre presenti collegamenti a siti utili a chi cerca
il divertimento: gite, viaggi, cinema, teatro e tanto
altro.
L'ultima sezione del sito è dedicata alla Carta
Giovani dove è rintracciabile l'elenco dei negozi
convenzionati (con i relativi sconti applicati) e - a
breve - verrà inserito anche l'elenco dei nuovi
corsi. Nella sezione "Scrivici" è possibile inviare
richieste di informazioni, domande e prenotazioni
via mail.



nuto in un canovaccio ed infine di pestarlo a lungo
con un mattarello: è proprio da quest'ultima fase
che deriva l'origine della parola "cartapesta". Me-
scolando al materiale ottenuto della colla di farina e

del gesso si ricava un prodotto facilmente modella-
bile che permette di sbizzarrirsi nelle creazioni più
fantasiose. Colori acrilici ed una vernice impermea-
bile completano l'opera.
Giudicate voi il risultato finale!

Walter Ambrosi

La scorsa primavera mi trovai per caso a sfogliare
un vecchio libro degli anni '60 in cui erano raffigu-
rati dei giocattoli e le semplici istruzioni per co-
struirli. Affascinato da quante cose simpatiche fosse
possibile realizzare con materiali semplici ed econo-
mici, fui preso dal desiderio di provare a costruire
per mia figlia Giulia quel cavallino di cartapesta
che tanto mi era piaciuto.
Incuriosito, volendo approfondire l'argomento "car-
tapesta", mi misi a cercare ulteriori informazioni su
Internet e fu così che scoprii che già i cinesi in tem-
pi molto antichi utilizzavano questo materiale per
costruire addirittura elmi ed armature, oltre ad una
infinità di altri oggetti. In Europa solo intorno alla
seconda metà del 700 iniziarono a comparire
tavolini, vasi ed ombrelli realizzati con questa tecni-
ca; nell'800 questo materiale iniziò ad essere im-
piegato per elementi costruttivi di carrozze ed ele-
menti architettonici che sono arrivati fino a noi in
ottimo stato di conservazione. In Germania veniva
usata anche per fare i pavimenti: una volta stesa
una pasta di cartapesta, la si colorava ottenendo
così una superficie omogenea, resistente, igienica e
soprattutto economica.
Esistono diversi metodi di preparazione ed utiliz-
zo della cartapesta: io ho scelto la tecnica che pre-
vede di lasciare a macerare striscioline di carta in
acqua, poi di strizzarle, di avvolgere l'impasto otte-
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La cartapesta, una tecnica antica con infinite
applicazioni. Anche a Lugagnano.

Alimentazione infantile: incontro promosso dalla Farmacia di Lugagnano

Venerdì 2 febbraio si è svolto presso la ormai consueta, per queste occasioni, Sala Congressi dell'Hotel Antico Termine di Lugagnano un
incontro sull'alimentazione nel bambino. Promotrice della utilissima iniziativa è stata la Farmacia di Lugagnano della Dott.ssa Ales-
sandra Guglielmini e del Dott. Salvatore Riga, che oltre ad essere molto fornita e gestita da personale veramente qualificato, ora si è pre-
sa cura di organizzare una serie di incontri con il Dott. Giampiero Di Tullio, Medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva Scien-
za dell'Alimentazione e Dietetica. Appunto venerdì 2 febbraio il Dott. Di Tullio, oratore eccezionale, ci ha intrattenute, la prevalenza erano
donne visto l'argomento trattato anche se alcuni uomini tra il pubblico mi hanno piacevolmente stupita, sul tema dell'alimentazione infan-
tile "dal latte materno al fast-food", ma in realtà è andato oltre perché ha iniziato dai nutrienti necessari o meno in gravidanza, vi-
sto che come dice il Dott. Di Tullio la vita del bimbo non inizia dal giorno della sua nascita bensì nove mesi prima e il suo nutrimento, per
un buon sviluppo psico fisico futuro, è determinante soprattutto nel grembo materno. Poi è passato alla fase dell'allattamento ma-
terno, secondo il relatore "fondamentale e insostituibile", per poi via via finire con una corretta "piramide alimentare" da tenere in consi-
derazione anche per l'alimentazione nell'età adulta.
Chi non ha avuto il piacere di ascoltare in questo incontro il Dott. Di Tullio può prendere nota dei prossimi incontri:
22 marzo - Allergie e intolleranze alimentari…dal mito alla realtà…
31 maggio - Obesità, cellulite, adiposità localizzata… il vero significato del dimagrire.

Natascia Arduini

La Serata

Nella foto, il caval-
luccio di cartapesta
costruito dal nostro
concittadino, con la
piccola Giulia.
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sente al titolare di investire in personale ed attrezza-
tura, così da ampliare il numero dei servizi offerti ai
propri clienti. Ed arriva il 1997 quando il signor San-
dri Franco passa il testimone ai figli che, già lavoran-
do nella ditta, ne diventano titolari e responsabili. Sì
perché essere titolare di un'impresa, di una ditta, si-
gnifica anche diventarne responsabili: responsabili nei
confronti dei propri dipendenti e dei propri clienti. Ed
ecco che l'esperienza si arricchisce della passione e
dell'entusiasmo dei giovani titolari che prendono in
mano una ditta con solide radici e la fanno guardare
verso il futuro. Gli autoveicoli diventano sempre più
tecnologici e l'Officina Autodesi si dota di attrezza-
ture nuove, all'avanguardia, necessarie per le
auto di oggi: computer per Autodiagnosi, Servizio di
Soccorso e Traino, attrezzatura per la Ricarica del Cli-
ma e Servizio Pneumatici, Servizio del rilascio del Bol-
lino Blu, divenuto obbligatorio per poter circolare an-
che nei nostri Comuni. Nel 2003 l'Autodesi snc acqui-
sisce anche il Marchio Skoda, che è venuto in questi
anni a far parte del Gruppo Volkswagen.
E nel 2005, dopo aver ottenuto da parte di Volkswa-
gen Group Italia il riconoscimento come una delle
migliori quaranta officine VW in Italia, ottiene
anche il diploma d'Officina meccanica-Service Partner
VW e Skoda Certificata ISO 9001:2000. Una Certifica-
zione che assicura la qualità del Servizio offerto e
che guarda sempre più alla soddisfazione del Cliente.
Una ditta artigianale con le ali di una grande azienda:
esperienza, professionalità, tecnologia all'avanguar-
dia.
Una grande azienda che sceglie però di restare "pic-
cola", perché “rimanere piccoli nel nostro ambiente -
dice il titolare Stefano Rudari - significa vivere il pro-
prio lavoro in una dimensione dove i rapporti umani
tra titolari e dipendenti, tra colleghi, sono molto im-
portanti; dove si insegna che la collaborazione vale
quanto la capacità individuale di ciascuno. Inoltre -
continua Stefano Rudari - scegliendo di restare piccoli
abbiamo la possibilità e la voglia di instaurare una re-
lazione speciale con ogni singolo cliente. Una relazio-
ne personale e reale che diventa 'di fiducia', e nella
quale ci prendiamo il tempo di ascoltare le richieste
ed i bisogni del cliente, che poi cerchiamo di soddisfa-
re con conoscenza e caparbietà.”
Ecco come un'azienda sceglie di lavorare: ”offrendo
un servizio completo e di qualità sull' auto di ogni
persona che entra nella nostra officina, adeguando i
nostri servizi ai suoi desideri e necessità”.
La conoscete questa azienda? Se ancora non la co-
noscete o volete conoscerla meglio, l'Autodesi vi
aspetta nella sua sede di Via I Maggio 17, a Busso-
lengo.

GB

Un'azienda giovane, ma con un'esperienza decen-
nale. Un'impresa piccola nei numeri, ma grande negli
obiettivi. E' possibile?
Partiamo dalla prima affermazione: un'azienda porta-
ta avanti dai due giovani titolari, coadiuvati da uno
staff pure giovane, a partire dai tecnici di officina, al
responsabile magazzino e ricambi, al responsabile
vendita auto nuove ed usate, al personale dell'ufficio
amministrativo, fino ad arrivare al Responsabile Servi-

ce, che si occupa
del lavoro in tutti
i suoi aspetti, e si
torna così al tito-
lare: Rudari
Stefano. Un'a-
zienda proiettata
verso il futuro,
perché quello
dell'auto è un
mondo che oggi
ha già il sapore
del domani; un
mondo fatto di

innovazioni tecnologiche, che ha bisogno di persona-
le sempre aggiornato che svolge il proprio lavoro con
passione e professionalità.
Pur essendo un'azienda giovane l'Autodesi ha già
una lunga storia, iniziata nel 1963 con il papà di
una dei due titolari che, dopo "aver imparato il me-
stiere", la scuola di specializzazione di quegli anni,
aprì l'attività di Officina meccanica a Bussolengo. Do-
po qualche anno l'attività da Officina generica acqui-
sta la Specializzazione nella riparazione e nella
vendita degli autoveicoli della casa tedesca Volkswa-
gen.
Nel 1987 l'Officina cambia sede, ma non Comune, e si
trasferisce nella nuova Zona Artigianale di Bus-
solengo. Lì una struttura nuova e più grande con-
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A Autodesi a Bussolengo: passione e competenza

In alto, la sede dell’Of-
ficina Autodesi a Bus-
solengo. 
Qui sopra, Stefano Ru-
dari con Claudio Fer-
rian, un collaboratore.
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VENDITA R ICAMBI  ORIGINALI

1973 - Recita delle “Quattro Stagioni” al vecchio ci-
nema di Lugagnano (demolito negli Anni Settanta).
Da sinistra Claudia Perina, Elena Cordioli, Arduini
Dora, Tiziana Valbusa, Mariuccia Binotto. Di schiena
Suor Angela.

Le foto storiche
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