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ABBRONZATURA TATTOO

Officina Baicar: 
esperienza, professionalità 

e cordialità

L.go Salvo D’Acquisto, 13 Bussolengo (VR)
Tel. 045/6700434

Addio a Carlo Scattolini, 
per tre legislature Sindaco a Sona

Lo scorso 2 maggio è deceduto Carlo Scattolini. Nato
a Palazzolo nel 1916, ha svolto attività professio-
nale quale imprenditore edile come il padre. Viene
eletto Sindaco per la D.C. nel 1960 e ricoprirà la cari-
ca per tre legislature fino al 1975, fornendo un note-
vole impulso ad un Comune che stava sviluppandosi in
numero di abitanti, ma soprattutto in iniziative indu-
striali e commerciali, oltre che sociali e solidaristiche.
Lasciando l'incarico ha continuato ad interessarsi della
comunità come Presidente per anni della Cantina So-
ciale di Castelnuovo ed ugualmente per anni quale
Presidente della Sezione Combattenti e Reduci di Pa-
lazzolo. Ha sempre vissuto a Palazzolo. Nel prossimo numero del Baco lo ricorderemo con un
ampio articolo che ripercorrerà i suoi anni di attività nel nostro Comune. RS

Il Lutto
Un autogrill 

a San Giorgio?
La notizia è di pochi giorni fa.
Il Sindaco Bonometti avrebbe
concordato di concedere l'in-
sediamento di un autogrill
(forse anche con parcheggio
per camion e tir) in località
Molino a San Giorgio in
Salici. Come corrispettivo le
Autostrade verserebbero nel-
le casse del Comune
500.000 euro da utilizzarsi
per investimenti infrastruttu-
rali su Lugagnano.

La novità
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I doveri dell’opinione pubblica 
ed il futuro del Baco

La tradizione e la cultura liberale, a cui questo periodico e le persone che lo produ-
cono si ispirano, prevede, come cardine per una società che sia veramente funzionante,
una ben definita divisione dei ruoli e delle funzioni tra i vari attori che nella società stessa
si muovono e agiscono. E due dei soggetti più importanti dal punto di vista del contrap-
peso dei poteri sono da un lato i governanti e dall'altro la pubblica opinione.
Chi governa la cosa pubblica ha il compito e la responsabilità di porre in essere tutto
quel complesso di azioni e di provvedimenti che permettano ad una comunità di vivere e
di prosperare all'interno di un quadro normativo e regolamentare che sia di tutela e di
promozione per tutti i cittadini che di quella comunità sono parte.
La pubblica opinione ha il compito e la responsabilità di vigilare sull'azione dei gover-
nanti, al fine di monitorarne i risultati e di proporre critica, idee, soluzioni alternative ed
essere veicolo per le istanze dei cittadini. Dal delicato rapporto tra queste due azioni
scaturisce (o dovrebbe scaturire) un sistema funzionante e capace di autolimitarsi ed au-
tocontrollarsi.
La teoria politica pura prevederebbe rari sconfinamenti tra i due ambiti: in soldoni chi fa il
politico deve fare il politico e chi fa il giornalista deve fare il giornalista.
Esistono, ovviamente, eccezioni. Ad esempio, nelle realtà veramente liberali, succede -
ed è doveroso che sia così - che un giornale indichi ai propri lettori quale sia la scelta di
campo effettuata prima di una tornata elettorale, senza che questo infici l'obiettività e la
serietà del giornale stesso. Luminoso esempio ne sono le grandi testate della massima (e
più longeva) democrazia al mondo. Negli Stati Uniti i grandi giornali, come il New York Ti-
mes o il Washington Post, tradizionalmente prima del voto con un editoriale rendono pa-
lese qual è la scelta di campo della redazione.
Dall'altro versante non è inusuale che chi governa trovi sistemi e strumenti per informare
direttamente i cittadini tramite i media di come sta operando.
Tra esattamente un anno a Sona si terranno le elezioni amministrative per la scelta
del Sindaco e della maggioranza che ci governeranno nei cinque anni seguenti, ed è per-
tanto opportuno che anche questo piccolo periodico manifesti in maniera chiara e palese
quali sono le sue intenzioni.
E' in gioco la correttezza che da sempre ci lega ai nostri lettori.
Negli scorsi mesi abbiamo avuto numerosi incontri con associazioni e cittadini delle
quattro frazioni al fine di confrontarci sui temi del territorio e per raccogliere consigli e
critiche. Dai giro di consultazioni è emerso un dato che ci ha sorpreso e ci ha fatto riflet-
tere. Nella sostanza tutti ci hanno tenuto a dirci - con accenti e modalità differenti - che Il
Baco da Seta non è più uno strumento editoriale solo nostro, solo di chi l'ha fondato e di
chi vi scrive, ma è diventato uno strumento di tutta la comunità, che vi si riconosce e
che all'interno del giornale cerca un dibattito aperto sui temi della politica, ma anche del-
la vita associativa, sullo sport, sui vari eventi e sulla storia locale. Al di là che poi si condi-
vida o meno quanto noi scriviamo.
Lo strumento Baco da Seta ha acquistato una propria identità che trascende chi lo scrive,
ed è diventato patrimonio dei cittadini di Sona.
Tanto abbiamo condiviso questo concetto che abbiamo deciso - e ci teniamo che questa
decisione sia chiara e conosciuta - che il periodico Il Baco da Seta resterà lo strumento
di informazione che è sempre stato, continuando a dare spazio a chiunque abbia qual-
cosa da dire e continuando con la propria opera di critica e proposta. Non vedrete quindi
- nonostante una certa disinformazione strisciante che sentiamo in giro - una lista politica
Il Baco da Seta o un movimento politico Il Baco da Seta presentarsi alle prossime elezio-
ni. Continuerete invece a trovare in distribuzione il periodico, con il suo tenace tentativo di
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fare rete tra tutte le innumerevoli realtà che caratterizzano Sona.
Alcuni di coloro che contribuiscono a dare vita a questo giornale
invece proveranno ad impegnarsi in un ambizioso progetto po-
litico che sta prendendo vita in questi mesi, e di cui parliamo al-
l'interno di questo numero. Ma lo faranno a titolo personale, an-
che se forti dell'esperienza e del lavoro di questa Redazione.
E - sempre per la correttezza che ci contraddistingue - questo
giornale, quando tutte le carte saranno sul tavolo e le elezioni alle
porte, indicherà in maniera chiara, forte e motivata quale sarà
la scelta della Redazione nelle urne, in maniera che i lettori
ne siano a conoscenza.
Essere liberali non è un semplice esercizio stilistico. E andrebbe
ricordato a chi a Sona si finge liberale e poi usa
strumenti pubblici per attaccare i propri avversari.
Noi del Baco liberali lo siamo veramente, lo
abbiamo dimostrato più volte e ne siamo orgo-
gliosi.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

L’iniziativa

La raccolta dei questionari che avevamo allegato al Baco numero 41
ha avuto un successo difficilmente replicabile.
Sono stati raccolti fino ad ora più di trecento questionari compilati: nel
prossimo numero del Baco in uscita a luglio vi proporremo i risultati
definitivi della raccolta e una prima analisi delle risposte.
Come ricorderete, le finalità della Legge Regionale 11/2004 prevede
nuove norme per il territorio (il cosiddetto PAT - Piano di Assetto del
Territorio), coinvolgendo direttamente i cittadini per definirne le prio-
rità.
L'analisi che cominceremo a luglio, suddivisa per Frazione, permette-
rà di far emergere elementi utili per una corretta pianificazione territo-
riale di un Comune, nostro malgrado, troppo frequentemente martoria-
to.
A tal proposito, rimane l'amaro in bocca che un argomento così impor-
tante che si relaziona strettamente all'ambiente sia stato considerato
assolutamente poco prioritario.
Se qualcuno volesse ancora rispondere può scaricare i Questionari
dal nostro sito www.ilbacodaseta.org oppure può richiederceli in Reda-
zione.

Gianmichele Bianco

Grande successo per i Questionari 
“Pianifichiamo il nostro territorio?”

Abbondantemente superate le trecento risposte



mq...Inoltre anche alcune zone che fossero edificabili
ma che non hanno usufruito di questa possibilità di-
verrebbero entro un certo punto comunali."
Noi ci rapportiamo alle dimensioni di un campo da
calcio che bene o male abbiamo tutti abbastanza pre-
sente: 200.000 mq corrispondono a circa 40 campi
da calcio!
Il PRG adottato al tempo, le normative urbanistiche
della fine degli anni '70, prevedevano che nel 1994 ci
fosse una superficie pari a 40 campi di calcio a servizi
per i previsti ottomila abitanti di Lugagnano.
Al di là delle fin troppo rosee interpretazioni
della normativa e del Prg del nostro cronista del tem-
po, siamo nel 2007 e se non siamo in ottomila poco
manca, ma alzi la mano chi sa indicare se esiste an-
che solo qualche metro di questi servizi e dove stan-
no. Escludendo l'area dei campi sportivi di via Marco-
ni, qualcuno ci faccia sapere se c'è una scuola in più,
un parco (che possa essere definito tale) in più, una
struttura pubblica di servizio in più rispetto a tren-

Frugando in una vecchia e polverosa soffitta è riemer-
sa una copia del La Notizia, l'antenato del Baco da
Seta, il giornale che amatorialmente veniva scritto da
un gruppo di ragazzi, che ora hanno poco meno di
50 anni, a cavallo della fine degli anni '70.
Il paese di Lugagnano era stato recentemente riunifi-
cato sotto il Comune di Sona ed evidentemente era
stato da poco adottato il nuovo PRG e il nostro bravo
e attento cronista del tempo ne dava resoconto.
Si commentava come, nonostante le previsioni che
davano un decremento delle nascite per gli anni '80,
così come effettivamente è stato, "data la gran fame
di abitazioni si debba accrescere il patrimonio edilizio,
permettendo di insediarsi a Lugagnano anche gente
che a Verona o altrove non ha trovato. Così, dagli at-
tuali abitanti, poco meno di cinquemila, si passerà a
poco più di ottomila in 15 anni, tenendo conto di un
incremento del 3% annuo.."
In effetti, le aree edificabili programmate sono state
realizzate e la popolazione è effettivamente aumenta-
ta, seppur non ha raggiunto quei livelli.
Sempre su La Notizia, si riporta come venissero ag-
giunte ampie zone di completamento anche vicino al
centro del paese, e sono il quartiere stadio, quella del
vecchio campo sportivo (via Dalla Chiesa), la zona di
Mancalacqua (via Isarco) e altre, mentre si prevedeva
che il vecchio centro storico del paese, il "ghetto" e la
"contrà" venissero recuperati attraverso ristruttura-
zioni e nuova viabilità.
Le zone a verde pubblico previste al tempo erano
quella delle scuole elementari, quella delle scuole
medie, una vicina al cimitero vecchio, dove ora stan le
poste e forse si intendeva il fazzolettino che contiene
la vecchia chiesolina e i 3000 mq a verde rappresen-
tati dal Parco Don Gnocchi, al tempo ancora non rea-
lizzato.
Come si vede erano previste grandi aree edifica-
bili, puntualmente realizzate, un recupero del centro
storico con nuova viabilità, qualche timido parco. In
30 anni si è riusciti a fare solo la piazza dei Martiri
della Libertà, pochi, pochissimi parcheggi e pratica-
mente zero aree verdi.
Ma citiamo ancora il nostro bravo cronista: "...verso
Mancalacqua è prevista una zona da adibire a servizi
di pubblica utilità, tra cui la seconda scuola elementa-
re, la prima è già satura nonostante il recente amplia-
mento (successivamente hanno ulteriormente amplia-
to e sopraelevato il vecchio fabbricato n.d.r.), e altri
servizi che a seconda delle necessità saranno realiz-
zati tra diversi anni. Tra 15 anni ci dovrebbero essere
25 mq di verde per abitante e calcolando gli ottomila
abitanti suddetti ce ne sarebbero circa 200.000
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Quanto erano attuali certi problemi già trent’anni fa
Cosa si pensava nel 1979 a proposito del nostro territorio

La Notizia di Luga-
gnano, numero di 
Novembre 1979.



t'anni fa. In quegli anni noi di Lugagnano deridevamo
quelli di Caselle, come quelli che vivevano "lungo na
strada piena de buse!" . In trent'anni Caselle ha
cambiato volto, un parco urbano, un centro civico,
un centro sportivo, un’attenzione alla viabilità.

Ora son loro che deridono noi...
Già al tempo si percepiva il problema viabilistico, se
erano state previste due strade, una per la viabilità
leggera che prosegue l'asse tra le scuole medie e via
Kennedy oltrepassando tutto il centro abitato, e una
per "la viabilità pesante che sarebbe obbligata a pas-
sare su una strada che partendo da via Binelunghe
all'altezza del ponte che passa sopra l'autostrada e
continua sino a raggiungere il campo sportivo incro-
ciando la strada per Bussolengo e sfociare in via Ca-
pitello dove è prevista la nuova zona industriale (la
Grande Mela n.d.r.)" .
Mentre son sorte le aree industriali, sono state inin-
terrottamente aggiunte nuove aree residenziali, il
paese ha raggiunto le previsioni demografiche, si è
riusciti a partorire solo un tratto, praticamente inutiliz-
zabile, di via Sacharov.
E' allucinante scoprire come sono trent'anni che per-
cepiamo gli stessi problemi, che proponiamo le
identiche soluzioni e non riusciamo mai a trovare il
bandolo della matassa.
Che sia giunto il tempo di invertire la rotta e concen-
trarci a raggiungere quegli stessi obiettivi che erano
validi già trent'anni fa?

Gianfranco 

Dalla Valentina

Territorio

E' pervenuta in Comune la richiesta per la crea-
zione, e successiva coltivazione, di una nuo-
va cava in località La Val di Bussolengo. L'area
della nuova cava, se concessa, interesserebbe
limitatamente per la parte di cantiere anche il
Comune di Sona, proprio sul confine tra Palaz-
zolo e Bussolengo.
In Consiglio Comunale il Sindaco ha preannun-
ciato che verrà dedicata un'apposita seduta di
Consiglio alla vicenda, e che comunque il Comu-
ne di Sona darà parere negativo.
Facendo comunque notare che mentre l'area di
competenza di Sona è protetta dal P.A.Q.U.E.,
stessa cosa non si può dire del versante di Bus-
solengo dove non esistono vincoli specifici.

Una nuova Cava 
tra Palazzolo 

e Bussolengo?

37060 Sona (VR) - Via Civel, 3 (Località Crocioni) - Tel. 045/6081411

Complesso delle Cin-
que Torri e, sotto,
l’incrocio tra via Bine-
lunghe e via Sacha-
rov a Lugagnano.
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Prontuario per chi ha a cuore Il Nostro Comune
Sona, Comune fortunato. Seconda parte
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Sembrerà forse strano a qualcuno, ma a noi del Ba-
co sta parecchio a cuore il periodico del Comune:
esso è (dovrebbe essere) utile ed è (dovrebbe es-
sere) regolato dalle norme italiane per finalità di tut-
to rispetto: informare i cittadini.
Al contrario, sembra invece che a quel periodico,
non stia a cuore il lavoro del Baco… Il quarto nu-
mero de Il Nostro Comune, infatti, in distribuzione
da circa metà Aprile, ha riavuto una tremenda cadu-
ta di stile: basse ironie, riferimenti politici al limite
dell'insulto per chi la pensa diversamente, e molto
altro. Certo l’Assessore all’Informazione, prati-
camente mono-autore di quelle pagine, non ci è an-
dato per il sottile, paragonando noi e la stampa lo-
cale, alla Pravda (a proposito, ma il Direttore Re-
sponsabile Dott. Perna ne è al corrente?).
Questa modalità "singolare" di sfruttamento di
un potente mezzo quale è quello di un periodico co-
munale è stato già affrontato nell'editoriale del Baco
numero 39 dove si argomentava come vi fosse un
uso non consono del giornale dell'Amministrazione:
la Legge (150/2000) e le indicazioni etiche
(www.compubblica.it) forniscono la strada maestra
per evitare che l'amministratore di turno usi il gior-
nale (pagato dai soldi dei cittadini) per fare propa-
ganda politica o "canzonare" avversari o critici. In
quell'articolo si era appena sfiorato il concetto lega-
to agli sponsor: veicolare la loro immagine su un
giornale che trasmette anche considerazioni al limi-
te dell'insulto e canzonature varie, sicuramente non
giova all'immagine dello sponsor.
In questo articolo, vogliamo quindi affrontare la
corretta modalità che l'Amministrazione dovreb-
be usare per avere sponsorizzazioni.
Andiamo con ordine. Con data 2 Aprile, arriva alle
"Spettabili Aziende/Imprese" del nostro territorio
una lettera firmata dall'Assessore all'Informazione e
dal Sindaco Bonometti. In tale lettera, avente co-
me oggetto "inserzioni pubblicitarie nel periodico il
nostro comune" gli scriventi riportano l'opportunità
di fare un'inserzione pubblicitaria sul periodico "vo-
luto per informare la cittadinanza sull'attività ammi-
nistrativa e sui molteplici aspetti della realtà socio-
culturale ed economica del nostro territorio". Le ri-
chieste di inserzione vanno spedite alla Biblioteca
comunale entro il 20 Aprile e "saranno pubblicate
secondo l'ordine di arrivo". Segue il tariffario: "3000
Euro per l'ultima pagina per 4 uscite"… e via dis-
correndo.
È ammissibile che una lettera con queste finalità sia
priva di riferimenti normativi precisi che deli-
mitino i contorni della raccolta pubblicitaria? È am-

missibile che il giornale diventi un catalogo delle
"spettabili imprese"? È ammissibile che tutte le im-
prese possano fare pubblicità? Non esiste forse il
caso di un "conflitto di interessi"? Sanno le "Spetta-
bili Aziende/Imprese" che l'Amministrazione ha dei
limiti per accettare le loro proposte?
Con le più buone intenzioni abbiamo verificato cosa
fanno altre amministrazioni italiane in questa circo-
stanza. Cominciamo con gli aspetti normativi, triste-
mente non citati.
Ma prima un forte consiglio ai colleghi dirigenti e al
personale comunale che operano nel Comune che
trattano la materia delle sponsorizzazioni al periodi-
co comunale, per evitare che gli errori dei politici gli
ricadano addosso: c'è un ottimo articolo di Matteo
Esposito su www.altalex.com dal titolo "Le sponsoriz-
zazioni negli enti locali: aspetti giuridici, fiscali e con-
tabili", dove vi sono eccellenti esempi di determine,
regolamenti e riferimenti alla corretta imputazione a
bilancio.
La Legge italiana, come do-
vrebbe e come è, prevede
"qualche punto fermo" per la
raccolta della pubblicità da
parte di un'Amministrazione co-
munale. Le sponsorizzazioni so-
no state ammesse dall'Articolo
43 della Legge 449 del 1997. Il
ricorso alle sponsorizzazioni
deve essere effettuato secondo
alcune caratteristiche (ma guar-
da un po'): perseguire inte-
ressi pubblici; escludere for-
me di conflitto di interessi tra
pubblico e privato; comportare
un risparmio di spesa.
Per gli enti territoriali (il Comu-
ne, appunto) la sponsorizzazio-
ne è ribadita come possibilità
anche dall'Art. 119 del D.Lgs.
267/2000 nel rispetto delle condizioni dell'Art. 43
citato in precedenza. Tuttavia, l'Art. 119 dà la possi-
bilità al Comune di sfruttare le sponsorizzazioni in
ambiti molto allargati: servizi culturali, sportivi, so-
ciali, permettendo così di soddisfare molti bisogni
della comunità utilizzando fondi messi a disposizione
da privati.
Considerato che la sponsorizzazione può presenta-
re un'elevata importanza per il reperimento di risor-
se, appare opportuna (oltre che espressamente ri-
chiesta dall'Art. 43 citato) la predisposizione di un
regolamento interno all'ente al fine di disciplinare

La copertina dell’ulti-
mo numero del “Il
Nostro Comune”, il
cui contenuto ha
creato malumori 
tra i cittadini.
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la materia ma, in particolare, tale regolamento deve
prevedere i criteri per definire eventuali forme di in-
compatibilità degli sponsor; le procedure ad eviden-
za pubblica per individuarli e anche i criteri per defi-
nire le percentuali dei risparmi di spesa da de-
stinare alla incentivazione del personale e della diri-
genza.
Sorprendente? Assolutamente no. In questa manie-
ra si crea un legame virtuoso tra obiettivi di econo-
mia (raccolta dello sponsor) e incentivazione perso-
nale. A proposito: i dipendenti e i dirigenti sanno
che possono avere incentivazioni derivanti dalla rac-
colta delle sponsorizzazioni?
Sulla base della volontà di raccogliere gli sponsor,
occorre predisporre un avviso pubblico che deve
contenere come elementi necessari: la volontà del-
l'amministrazione e i riferimenti di legge, gli obiettivi,
le opportunità, … 
Ma basta fermarsi al primo dei punti: i potenziali
sponsor non conoscono i confini della materia, poi-
ché nella lettera di invito recapitata "alle spettabili
aziende/imprese" non sono citati riferimenti normati-
vi e regolamentari.
Veniamo a due casi concreti (tutti reperibili in Inter-
Net). Comune di Argenta (Ferrara) nel suo ottimo
regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni,
prevede all'Art 7: "...nella misura massima del 15%
alla implementazione e incremento delle risorse fina-
lizzate alla incentivazione della produttività del per-
sonale e alla retribuzione dei risultato di dirigenti…"
Comune di Tavagnacco (Udine): "...gli spazi pubblici-
tari non potranno superare la misura del 25% dello

spazio disponibile nel periodico" ed inoltre "ogni
pagina del periodico Tavagnacco potrà contenere
una sola inserzione, posto che non potranno esse-
re utilizzate la prima e l'ultima pagina".
A proposito dell'ultima pagina che tutti sappiamo
essere la più vista e la più immediata. Per un perio-
dico comunale che ha tra le finalità quello di "infor-
mare la cittadinanza sull'attività amministrativa e sui
molteplici aspetti della realtà socio-culturale ed eco-
nomica del nostro territorio" l'ultima pagina che po-
trebbe contenere informazioni vitali su notizie im-
portanti o scadenze imminenti viene infatti venduta
agli sponsor… 
Concetto molto curioso del nostro assessorato
all'informazione su quale sia la materia più im-
portante da veicolare ai cittadini. E perché il limite
del 25% di raccolta (altri Comuni prevedono il
20%)? Per evitare che il giornale comunale diven-
ga una vetrina densa di marchi pubblicitari perché,
appunto, questo non è lo scopo.
Ma l'aspetto più "pericoloso" per le casse comunali
e per la responsabilità del personale e dei dirigenti
comunali in assenza di elementari principi regola-
mentari chiari e corretti, è che chiunque può far na-
scere contenziosi con l'Amministrazione, soprat-
tutto quando si tratta di soldi.
Facciamo un esempio. Un'impresa edile chiede al-
l'Amministrazione indicazioni di quali procedure
previste dalle norme sono state messe in atto per
permettere ad una sua concorrente di avere una
pagina intera sul periodico.
Cosa risponderà l'Amministrazione? È stata manda-
ta una lettera (è un avviso pubblico, come prevede
la legge?) senza indicazioni regolamentari che con-
teneva descritti le finalità e i criteri di selezione (è
un criterio di selezione ad evidenza pubblica "l'ordi-
ne di arrivo"?).
Su queste basi, qualora l'impresa decida di perse-
guire le sue finalità di chiarificazione, l'Amministra-
zione potrebbe essere messa in seria difficoltà con
un'ipotesi di danno ma a carico di chi? Del poli-
tico? No di certo: le responsabilità, come noto, so-
no solo dei dirigenti e del personale.
Diciamocelo ancora: Sona è un comune fortunato.
Due giornali, Il Baco da Seta e Il Nostro Comune,
che diffondono notizie. Non capita spesso nel pano-
rama provinciale e nazionale che un Comune di 15
mila abitanti abbia tanta ricchezza di fonti informati-
ve.
Ma ognuno comprenda il proprio mandato

(profumatamente remunerato
dai soldi dei cittadini), caro
Assessore all’Informazione, e
stia al proprio posto.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Visti da Marcel



Lo stato della politica a Sona 
ad un anno dalle elezioni
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Parte proprio in questi giorni il conto alla rovescia
che tra un anno porterà i cittadini del Comune di
Sona alle urne per scegliere un nuovo Sindaco
ed una nuova Maggioranza, e già si comincia-
no a scorgere sul territorio i primi movimenti dei
vari soggetti politici che parteciperanno alla tenzo-
ne elettorale.
Partiamo dall'Amministrazione in carica. Ormai la
deriva è praticamente completa: dopo le dimissioni
dei due Assessori di AN - Cimichella e Girelli - di
qualche mese fa, nel corso del Consiglio Comunale
del 2 aprile scorso anche l'Assessore Di Stefa-
no di Forza Italia - pur rimanendo in Giunta - ha ri-
messo nelle mani del Sindaco la delega sulla Scuo-
la.
Bonometti ormai di fatto amministra il Comune
da solo (ad oggi queste le sue competenze: bilan-
cio - urbanistica - pianificazione del territorio - si-
curezza e ordine pubblico - viabilità - politiche gio-
vanili - volontariato attinente le materie delegate -
attività produttive - personale e, appunto, scuola).
Niente più di questo dato fornisce l'idea di quanto
isolato sia il Sindaco. Fedelissimi rimangono l'As-
sessore Pinotti, e alcuni Consiglieri e (forse) il
Vicesindaco Mazzi. Che però come Lega Nord
non rinuncia a guardarsi attorno. Il resto è all'inse-
gna del si salvi chi può.
Nel corso del Consiglio Comunale del 30 aprile
scorso addirittura il Consigliere Gatti di Forza
Italia - da sempre molto vicino a Bonometti - ha
trovato l'occasione per criticare pesantemente l'o-
perato del Sindaco.
La Lega Nord - come già detto - sta valutando vari
scenari. L'Assessore Troiani, che sta ben ope-
rando in questa legislatura, non si ricandiderà. Il
partito sta valutando tante cose, e per ora ogni
discorso è prematuro.
A proposito della Lega Nord interessante è far no-
tare come il Consigliere Farina della Lista Civica
Modello Paese abbia svelato nel corso di una re-
cente assemblea pubblica che a far naufragare la
raccolta di firme per indire il referendum comunale
sull'introduzione delle consulte di Frazione sia sta-
to proprio il partito del Carroccio.
Va invece segnalata una voce insistente che corre
nei corridoi del Comune e che vedrebbe il Sindaco
Bonometti partecipare alle prossime amministrati-
ve alla guida di una lista dal nome evocativo -
Forza Sona - della quale farebbero parte ele-
menti di Forza Italia, qualche ex amministratore e
una parte di Alleanza Nazionale. A questo proposi-
to appare evidente come il tema dominante oggi a

Sona è proprio l'estrema frammentazione dei par-
titi istituzionali.
Parlando di Alleanza Nazionale va detto che il par-
tito sembra tornato nelle mani di Federico Rinal-
di, già vicesindaco di Bonometti fino ad un paio di
anni fa, che per ora non metterà in crisi la Giunta
Bonometti, ma che al termine del mandato di que-
sta Amministrazione riterrà, come fatto bale-
nare in un intervento in Consiglio Comunale, di
avere le mani libere per verificare altre possi-
bilità di accordo. Anche se si sussurra di un
suo recentissimo riavvicinamento al Sindaco
Bonometti e al progetto della nascente lista
Forza Sona.
Eventualità però tutta da verificare è quella
della possibilità di utilizzare le insegne di Al-
leanza Nazionale in quanto sembra che il par-
tito stenti a concederle
in realtà provinciali co-
me Sona.
Scendendo dal colle e
guardando in giro per
Sona va segnalato che
Forza Italia, come si di-
ceva in parte controlla-
ta da Bonometti, pre-
senta però una forte
corrente "dissidente" -
attorno ai nomi di Mo-
retti, Residori ed al-
tre figure lugagnanesi -
che vuole essere asso-
lutamente alternativa al
Sindaco e che si sta in-
contrando con altre
forze politiche del terri-
torio per valutare pure
qui eventuali alleanze.
L'ex Assessore ed ex
rappresentante di A.N.
Michele Cimichella
ha dato vita ad un mo-
vimento dal nome "Al-
leanza PerSona" che
per adesso comprende
persone vicine al suo
fondatore ma che nelle
intenzioni del Cimichella
dovrebbe diventare un
interlocutore per le for-
ze moderate presenti
sul territorio.

Consiglio Comunale

Lunedì 23 aprile scorso era convocato alle 18.30
il Consiglio Comunale, piatto forte della serata
l'approvazione del Bilancio di Previsione
2007. Sindaco, Assessori e Consiglieri cominciano
ad arrivare alla spicciolata ma ci si accorge quasi
da subito che i numeri non tornano. Troppi vuoti
nei banchi della Maggioranza. Alle 19.05, dopo
aver aspettato un po', i Consiglieri di Minoranza
chiedono la verifica del numero legale ed im-
mediatamente escono dall'aula. In quel momento
l'assenza dell'Assessore Gaspare Di Stefano
e dei Consiglieri Livio Fugatti e Marco Gatti
- tutti di Forza Italia - diventa determinante, viene
a mancare il numero legale dei presenti e pertan-
to il Sindaco è costretto a rinviare il Consiglio.
Una brutta figura sicuramente per l'Amministra-
zione Bonometti, considerando che si andava ad
approvare il Bilancio di previsione attorno al quale
tradizionalmente si concretizza la solidità di un
governo. Forse si è trattato solo uno spiacevole
incidente di percorso e non di una manovra per
sabotare Bonometti dagli stessi banchi della
maggioranza, ma l'impressione che si è avuta è di
un notevole stato di tensione all'interno della
Giunta. MS

E la Maggioranza 
non c’è sul Bilancio

Federico Rinaldi



ci di una visione progettuale per Sona. Ad esempio
ciò che dalla serata è risultato veramente strategi-
co per San Giorgio è la necessità di un ragiona-
mento complessivo sulla viabilità, la riqualificazione
dell'edificio che oggi ospita le Poste (anche ipotiz-
zando di abbatterlo per rendere più transitabile il
centro del paese), e una maggiore attenzione alle
piccole esigenze della frazione che vanno da una
migliore manutenzione a favorire interventi come
l'insediamento di uno sportello bancario.
La Lista Civica L'Orizzonte sta vivendo un mo-
mento di evoluzione, attraverso un forte dibattito
interno ed esterno. E' possibile che la lista civica
non partecipi direttamente alla contesa elettorale
ma che "presti" uomini, idee e forze ad uno schie-
ramento trasversale.
Grande attivismo va segnalato per quanto riguarda
la Lista Civica Il Maestrale dell'ex Sindaco Raf-
faele Tomelleri. Con tre incontri nelle frazioni di Pa-
lazzolo, San Giorgio e Sona - ai quali hanno parte-
cipato come ospiti anche i Direttori del Baco - Il
Maestrale ha riaperto il dibattito sul territorio.
Quelle nelle frazioni sono state assemblee sempre
molto partecipate e molto animate, che hanno ri-
proposto l'importanza di confrontarsi costante-
mente con i cittadini del nostro Comune, unico si-
stema per rimettere in moto un circuito virtuoso di
discussione e di elaborazione concreta e reale dei
problemi esistenti e delle soluzioni da individuare.
Anche per Il Maestrale potrebbe valere l'ipotesi di
non presentarsi alle amministrative con i propri co-
lori e di confluire in una lista moderata, che lavori
direttamente sulle persone e sui programmi.
Ed è in effetti questa la grande novità politica
oggi a Sona: l'ambizioso tentativo di dare vita ad
una lista composta da persone fortemente radicate
sul territorio, provenienti dalle quattro frazioni e
rappresentative di innumerevoli realtà sociali e as-
sociative, che sia di sintesi per tutti quei movimenti
e quei partiti già esistenti ma che ritengono che
solo con uno sforzo collettivo si possa proporre
un programma basato su valori certi - rintracciabili
nel campo dei moderati - e sul buon senso am-
ministrativo. Un movimento non alternativo ai
partiti ma che anzi sia capace di coinvolgerli in
maniera fattiva e non solo come vuote bandiere.
Un movimento che per genesi si identifica nel cen-
tro dello schieramento politico, ma che sa guarda-
re con intelligenza alle migliori e più moderate for-
ze del centro destra e del centro sinistra.
Un movimento sul quale nei prossimi numeri sarà il

caso di parlare in maniera più
approfondita.

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

Assieme alla Lista Civica Modello Paese e all'UDC,
Alleanza PerSona ha tenuto un'assemblea pubblica
molto partecipata a San Giorgio.
Al tavolo Cimichella appunto, Renato Farina per
Modello Paese e Paolo Pietropoli per l'UDC. Una
serata interessante dove si è parlato molto dei
problemi della frazione, con numerosi interventi
dei presenti in sala, e dove i relatori hanno cercato
di sottolineare la necessità ormai non più proroga-
bile di dare vita ad un movimento di persone capa-

L’intervento

L'Associazione civico-culturale Alleanza PerSona nasce dall'esigenza di far
crescere una forza moderata, con valori importanti, che possa governare il
Comune di Sona durante la prossima tornata amministrativa. Crediamo impor-
tanti valori come Famiglia, Sicurezza, Rispetto della Vita e riteniamo che sia
serio e fondamentale distinguere chiaramente il concetto di Pace dal concetto
catto-comunista di Pacifismo. Riteniamo che l'immigrazione, anche all'interno
del nostro Comune, debba essere integrata nel rispetto dei diritti ma nel fer-
mo rispetto dei doveri: questo anche per tutti gli immigrati che si sono inte-
grati nella nostra comunità ed nella nostra società, il finto buonismo appartie-
ne alle doppie facce e non alle persone serie. Stiamo attivando già sul territo-
rio molti colloqui con gruppi politici (fatti di persone e non solo di simboli),
associazioni e cittadini per creare le fondamenta di una grande coalizione
moderata che possa non solo vincere le elezioni amministrative 2008, ma an-
che essere garanzia di buon governo con la volontà di condividere i problemi
e ancor di più le soluzioni, non solo all'interno del "palazzo" ma con i cittadini
e per i cittadini. Crediamo che il tempo del Sindaco-Padrone sia sorpassato
ed i fatti dicono che è anche un concetto perdente. Cercheremo di organizza-
re sul territorio incontri per riattivare, e sentiamo che ce ne è bisogno, il sen-
so civico dei cittadini di Sona che in questi ultimi quattro anni non sono mai
stati interpellati e messi a conoscenza di problemi e soluzioni (quali?) che
questa amministrazione millanta di aver assunto. La prima uscita che abbia-
mo fatto a San Giorgio in Salici, assieme agli amici di Modello Paese e del-
l'UDC, dimostra che siamo sulla strada giusta considerata la partecipazione e
l'interesse dimostrato dai cittadini, ma allo stesso tempo ci rendiamo conto
che non basta: non basta perché altri amici devono sedersi affianco a noi
perché Sona ne ha bisogno.

Michele Cimichella

“Ecco cos’è Alleanza PerSona”

Nelle foto, Giovanni
Forlin e Raffaele 
Tomelleri
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La sera del 3 maggio, presso le scuole medie di Lu-
gagnano c'è stato un dibattito a tutto campo tra il
Comitato dei Genitori e il Sindaco sulle prospet-
tive delle scuole a Lugagnano. In molti tra i circa 50
genitori presenti è ancora vivo il ricordo del 22
Maggio 2006 (riportato nel Baco num. 37: Alla ricer-
ca di una Scuola per Lugagnano. L'Amministrazione:
"collaborazione e pazienza". Ma risposte fondamentali
ancora mancano.), quando dopo due ore di collegio
docenti allargato al Sindaco, all'ex Assessore all'Istru-
zione e al Vice Sindaco rimase l'amaro in bocca per
non aver risolto due questioni fondamentali: il pro-
getto e i tempi. 
Allora il Sindaco e l'ex Assessore all'Istruzione Di Ste-
fano chiesero pazienza e promisero un confronto
continuo con tutti gli attori proprio per sistemare le
questioni sulla scuola. "Ci troviamo in una situazione
difficile nel nostro comune, in particolare a Lugagna-
no" lamenta il Sindaco. "E questo" continua "per le
note ragioni sulle spese (Matra, patto di stabilità, sen-
tenze varie). Nonostante ciò, entro i prossimi mesi si-
stemeremo definitivamente il discorso della Scuola
Materna creando un complesso in accordo con logi-
che di risparmio e di bio edilizia".
Per il resto occorre un progetto a lungo termine in
cui "si dovrà ipotizzare una seconda nuova scuola
materna, perché quella che costruiremo avrà una ca-
pienza di 100 bambini e non basta. Si dovrà verificare
come pensare e ripensare l'attuale scuola elementare.
Non credo ad un polo scolastico, ma ad un sistema di
edifici". 
Purtroppo non si comprende se le scuole materne
vivranno in armonia con le private oppure se il pro-
getto prevede una esclusività statale in questo cam-
po, né si comprende quale
disegno vi sia sull'insieme
degli edifici da destinare
alle scuole. Su questo
molti genitori hanno chie-
sto chiarimenti, soprat-
tutto chiedendo un pro-
getto di lungo respiro che
passi attraverso le ammi-
nistrazioni che si susse-
guiranno perché l'investi-
mento è oneroso. "Occor-
re prima dire dove andare
a prendere le risorse: chi
si candida a diventare
prossimo Sindaco non può
eludere questa domanda.
E noi abbiamo fatto una
promessa: non alzare le
tasse… sarebbe stato fa-

cile farlo e anche giustificato, ma preferiamo andare a
fare accordi con i privati. Così andremo dalla Società
Autostrade, dalla Corbaz (NdR: l'azienda che sta fa-
cendo il raccordo treno-gomma di fronte alla stazione
ferroviaria di Sona-Sommacampagna), dalla Rotam-
fer”. Si leva un coro di commenti soprattutto a chiari-
mento del fatto di quali prezzi da pagare (in salute)
vi siano a fare accordi di questo tipo. Il sindaco assi-
cura la totale garanzia sotto questo punto di vista,
ma è sotto l'occhio di tutti un consistente e progressi-
vo degrado territoriale. Al termine dell'incontro rima-
ne nuovamente l'amaro in bocca perché l'impres-
sione è che si viva di promesse e di impegni, ma il
dato oggettivo rimane: esiste un serio progetto per la
Scuola di Lugagnano e del Comune? Forse anche per
queste difficoltà l'Assessore all'Istruzione Di Stefano
ha recentemente ri-
nunciato al suo ruolo,
ridando la delega al
Sindaco.
Questa sì, è una delle
poche novità nel setto-
re scuola.
Nel prossimo Baco da
Seta in uscita a Luglio
approfondiremo anche
gli altri temi trattati nel
dibattito del 3 Maggio.

Gianmichele 

Bianco

gianmichele.bianco@

ilbacodaseta.org

San Giorgio, 14
maggio 1967. La
piccola recita fatta
presso il Teatro
parrocchiale, con
bambini e bambine
della Scuola Mater-
na, classi 1961 e
1962.



della coda, almeno con gli insegnanti che insegnano in
tante classi.
È evidente che questi insegnanti devono dedicare il
doppio del tempo, ma se gli allievi sono tanti il tempo
bisogna anche trovarlo, magari anche ottimizzando la
disponibilità per i colloqui settimanali.
Ebbene nelle scorse settimane la sperimentazione
è stata effettuata ed i risultati si sono visti. Infatti il nu-
mero di insegnanti con i quali si è potuto parlare è
raddoppiato: dai circa quattro di prima, ai 7-8 di ades-
so. Ed anche la conseguente ridotta presenza di geni-
tori ha favorito la serenità nelle attese.
Possiamo quindi affermare che con la disponibilità e la
volontà a trovare soluzioni, il rapporto scuola famiglia
può e deve realmente migliorare,
anche perché al centro restano
sempre i nostri figli con la loro
necessità di avere degli educatori
e degli esempi sulla loro strada.

Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

A Lugagnano negli ultimi anni si sono fatte e disfatte le
fioriere, una spesa forse inutili e con esiti a dir poco
scoraggianti… Sopra il volantino distribuito dalla Lista
civica L’Orizzonte.

Quando si parla di colloqui con gli insegnanti
delle medie, in ogni genitore sgorga un sentimento
ambivalente: da un lato si organizza per l'occasione
che ha di conoscere l'andamento del proprio figlio;
dall'altro lato vede salire l'ansia per le estenuanti code
che dovrà fare. Per il genitore che dalla scuola ele-
mentare passa alla scuola media c'è un vero e proprio
trauma: abituato com'è ad avere un unico colloquio
con il team delle insegnanti, dover fare mezz'ora di
coda per ogni professore è il peggior benvenuto che
si aspetta di trovare. Eppure è così anche a Sona, al-
meno fino al dicembre scorso. In quel periodo infatti il
consiglio di istituto si svolse proprio il giorno dei collo-
qui; non si poté quindi evitare di parlarne e concorda-
re di fare una approfondimento, genitori ed insegnan-
ti, per cercare una soluzione realistica.
In seguito la soluzione si individuò suddividendo i
colloqui per sezioni in due giornate distinte: in pratica
un pomeriggio per le sezioni B e D e un secondo po-
meriggio per le sezioni A e C. In questo modo il geni-
tore viene comunque una sola volta e trova la metà

Essere scuola a Sona
La relazione scuola-famiglia... passa anche dai colloqui generali
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L’Angolo di Marni



I rischi dell’amianto
Cronaca di un incontro promosso dal Settore Ecologia
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Qualche mese fa ci siamo occupati del problema
amianto sul nostro territorio, illustrando un'iniziativa
dell'Amministrazione comunale. La prima fase ha visto
il Settore Ecologia terminare la mappatura di oltre
un centinaio di immobili con coperture in amianto
presenti sul nostro territorio. Con la seconda fase, il
Comune chiederà ai proprietari degli immobili censiti,
il programma di controllo e manutenzione ob-
bligatorio per legge.
L'esposizione all'amianto aumenta il rischio cancero-
geno, le fibre invisibili ad occhio nudo, penetrano nei
polmoni provocando la diminuzione delle capacità re-
spiratorie. Lo Stato Italiano per questo motivo, ne ha
vietato dal 1992 l'estrazione, la lavorazione e il com-
mercio.
Per sensibilizzare la popolazione sulla pericolosità di
questo materiale il 30 aprile scorso il Comune di So-
na, ha promosso un momento di confronto con la
popolazione.
L'incontro in sala consiliare, ha visto la partecipazione
del Sindaco Flavio Bonometti e di Luca Biasi
del Settore Ecologia. L’'assemblea animata da cir-
ca 20 cittadini, ha visto la partecipazione del geom.
Walter Malagoli dell'Amia di Verona.
L'Amia, azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti
a Verona, da pochi anni si è specializzata nella rimo-
zione dell'amianto, ottenendo le autorizzazioni del-
l'Ulss, dotandosi di personale specializzato e delle at-
trezzature per intervenire in sicurezza.
Il problema consiste, ha illustrato il geom. Malagoli,
nella presenza d'amianto in molti fabbricati co-
struiti in passato ed ancora presenti nelle diverse
realtà sia industriali sia civili. Le eccellenti proprietà di
resistenza dell'amianto ne hanno favorito, a partire
dagli anni ‘60, il massiccio impiego nell'edilizia.
L'uso più diffuso è stato certamente quello dell'impa-
sto dell'amianto con cemento, comunemente detto
eternit, le lastre ondulate utilizzate come copertura di

molte tettoie o capannoni, sono molto pericolose, ha
sottolineato il geom. Malagoli, non hanno la resisten-
za per sostenere il peso di una persona. Alcuni gravi
incidenti si sono registrati nel veronese per cadute
dall'alto causate dal cedimento delle lastre.
Le tecniche d'intervento per la bonifica dell'amianto
sono sostanzialmente tre: incapsulamento, confi-
namento e rimozione. I primi due interventi, ten-
dono solo ad isolare l'amianto rispetto all'ambiente
circostante, il problema però permane. L'amianto è
lasciato nella propria sede ed occorre monitorare nel
tempo lo stato di conservazione.
E' preferibile intervenire con la rimozione, che elimina
ogni fonte di esposizione, per realizzarla occorre pe-
rò intervenire in sicurezza per l'uomo e l'ambiente. I
lavoratori che eseguono le bonifiche seguono corsi di
aggiornamento. La rimozione deve seguire particolari
cautele; è vietato ad esempio l'uso di attrezzi mecca-
nici, il lavoro è eseguito con attrezzi manuali (martelli,
scalpelli), per evitare di disperdere in atmosfera la
pericolosa polvere d'amianto.
Una norma regionale impone la rimozione della co-
pertura in amianto solo nel caso in cui il materiale sia
danneggiato per più del 10% della superficie.
La pericolosità dell'amianto si valuta in base allo stato
di conservazione del
materiale, se è buono
non c'è pericolo di ri-
lascio di polveri in at-
mosfera.
L' incontro è termina-
to con alcune impor-
tanti raccomanda-
zioni: evitare di ma-
neggiare l'amianto vi-
sta la pericolosità del
materiale, avvalersi di
ditte autorizzate per

Nelle foto l'amianto è trattato con una resina, per evi-
tare la dispersione delle pericolose polveri nell'ambien-
te durante la movimentazione delle lastre

Un intervento di bonifica di un tetto in amianto
eseguito in altezza, gli operai lavorano con tute

speciali e mascherine per proteggersi 
dalle polveri d'amianto



zione della tossicità dei principi attivi si distinguono in
prodotti molto tossici, tossici e nocivi.
Le prime due categorie presentano
un rischio di intossicazione per inala-
zione, ingestione e contatto con la
pelle.

Matteo Buttini

matteo.buttini@ilbacodaseta.org

la bonifica, è molto pericoloso camminare sulle lastre
di eternit, un improvviso cedimento potrebbe causare
cadute dall'alto.
La serata è poi proseguita con l'intervento del dott.
Giambattista Montanari dell'Ulss 22, che ha par-
lato dei rischi per l'uomo e l'ambiente, legati all'uso di
prodotti fitosanitari. Sono composti chimici di largo
uso in agricoltura per controllare gli infestanti, in fun-
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Il mattone da’ segnali di disagio
Offerta scarsa a Sona?

Domenica 18 marzo scorso, è apparso su L'Arena un
articolo che riportava il difficile momento del
mercato immobiliare a Sona dopo i "fasti" degli
anni passati. Lugagnano per la sua posizione privile-
giata, Sona per la sua posizione collinare e la comun-
que vicinanza a tutti i servizi, rimangono tra le mete
favorite del mercato immobiliare ad ovest di Verona,
sennonché i prezzi raggiunti scoraggiano un pochino
l'acquisto. Vorremmo riportarvi per intero l'articolo
apparso sul quotidiano cittadino in quanto ci hanno
stupito i contenuti, ma ci limitiamo a citarne fedel-
mente alcuni spezzoni.
A parlare sono le numerose agenzie immobiliari
sparse sul territorio, e lamentano che "Manca il pro-
dotto, sono in pochi che si lanciano sul mercato. Pat
e Piru sono bloccati, e a risentirne maggiormente so-
no proprio le costruzioni. I costruttori stanno alla fine-
stra in attesa di momenti migliori e intanto i ritmi di
realizzazione, invece che accelerare, continuano a di-
lungarsi." Gli agenti immobiliari ci ricordano quella che
per noi è fonte di molti problemi: "Dopo l'immissione
sul mercato negli ultimi due-tre anni di circa 800 unità
abitative a Lugagnano e altre 400 a Sona, la situazio-
ne è ora statica."
Ipotizzando che il patrimonio immobiliare a Lugagna-

no si attesti intorno alle 2500 unità abitative, potrem-
mo azzardare una percentuale sull'incremento, che
seguendo le cifre riportate da L'Arena, andrebbe ol-
tre il 30%. E temiamo che questa percentuale sia
decisamente più alta a Sona.
"...coloro che scelgono di abitare a Lugagnano sono
soprattutto persone provenienti da Verona, in partico-
lare dai quartieri di San Massimo e Borgo Milano,
stanchi del traffico cittadino e desiderosi di trovare
una casa con maggior indipendenza e più a misura
d'uomo, lontano da condomini e palazzi claustrofobi-
ci."
Certo che la mamma che porta a passeggio il bimbo
o il pensionato che va a prendere il giornale in bici
può facilmente pensare che di questo passo noi ci
stiamo avviando ad avere le stesse problematiche
della città e si chiede perché deve subire ciò.... e nel
contempo forse benedice i prezzi che "a volte su-
perano i 2000 euro al metro quadrato" sperando che
scoraggino questa invasione dei nostri paesi.
Momento di impasse anche nel settore direzionale e
commerciale. Si ammette: "Già da un po' di tempo
nell'area industriale attorno all'ipermercato si vedono
sempre più cartelli con scritto -vendesi- o -affittasi-;
cartelli che rimangono appesi su capannoni e negozi
per molti mesi."
Che dire allora quando vediamo che i nostri attuali
Amministratori hanno la lungimiranza e il buon-
senso di buttarci sul mercato, ma ci verrebbe da dire
sul groppone, altri 120.000 metri quadrati di area ar-
tigianale? Quanti altri cartelli con scritto "vendesi" ve-
dremo?
Finiamo tornando al titolo. Abbiamo copiato il ti-
tolo de L'Arena.
Abbiamo solo aggiunto il punto di domanda fina-
le. Facciamoci questa domanda visto che siamo noi
che viviamo nei nostri paesi e noi che dobbiamo deci-
dere come li vogliamo.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org



Asilo di Sona, correva l’anno 1925 La Foto Storica

Il Consiglio
Un importante invito ci perviene da parte
della Protezione Civile: gli operatori delle
ambulanze hanno segnalato che molto so-
vente, in occasione di incidenti stradali, i
feriti hanno con loro un telefono porta-
tile. Tuttavia, in occasione di interventi,
non si sa chi contattare tra la lista inter-
minabile dei numeri della rubrica. Hanno
quindi lanciato l'idea che ciascuno metta,
nella lista dei suoi contatti, la persona da
contattare in caso d'urgenza sotto uno
pseudonimo predefinito. Lo pseudonimo
internazionale conosciuto è ICE (=In Ca-
se of Emergency). 
E' sotto questo nome che bisognerebbe
segnare il numero della persona da con-
tattare utilizzabile dagli operatori delle am-
bulanze, dalla polizia, dai pompieri o dai
primi soccorritori. Facile da fare, non costa
niente e può essere molto utile.

Via libera della Regione Veneto 
alla riorganizzazione della Protezione Civile

Sono stati definiti dalla Regione
Veneto gli otto distretti della
Protezione Civile relativi alla pro-
vincia di Verona. L'obiettivo è
quello di vincere la stretta logica
campanilistica tanto complicata so-
prattutto quanto si deve correre
sul filo dell'emergenza. La nuova
suddivisione permette una più ca-
pillare organizzazione dei volontari
(oggi circa 1.150 persone, com-
presi quelli dell'Ana) in caso di calamità, una più razionale distribuzione dei mezzi, una
formazione più appropriata sul personale rispondente ai rischi principali (definiti dalla
normativa "prevalenti") nelle rispettive zone, una migliore gestione dei finanziamenti.
Sona fa parte del nuovo distretto Benaco-Villafranchese, assieme ai comuni di Poveglia-
no, Sommacampagna, Valeggio, Villafranca, Castelnuovo, Peschiera, Bardolino, Garda e
Lazise. Gli altri distretti sono quelli del Baldo, della Valpolicella - Lessinia Occidentale,
della Lessina Centro Orientale, dell'Est Veronese, del Basso Veronese, dell'Isolano ed in-
fine quello definito della Città. Capofila del distretto in cui partecipa Sona è stato definito
il Comune di Villafranca e sono stati anche definiti i "rischi prevalenti" che sono di ti-
po idrogeologico viabilità trasporti (per la presenza di aeroporto, tangenziali, caselli au-
tostradali, Gardesana Orientale) e di lagheggiate. Gianluigi Mazzi

Territorio e sicurezza
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I Ancora sul Centro Sociale di San Giorgio
Da un po' di tempo il Centro Sociale di San
Giorgio è diventato un punto di riferimento
per la popolazione del paese; il trasferimento
degli ambulatori prima, l'apertura dell'armadio
farmaceutico poi, ed infine l'apertura di un
bar e della sala civica hanno animato questa
nuova zona residenziale.
Che l'Assessore all’Informazione vada fiero di
questa realtà - come abbiamo letto sul perio-
dico Comunale - è sicuramente normale, come
lo è ogni cittadino di San Giorgio. Del resto
qualsiasi Amministrazione avrebbe agito in
questa direzione visto che la costruzione del Centro
Sociale era già completata e bisognava solo renderlo
operativo.
A questo punto bisogna però completare l'utilizza-
zione: il trasferimento dell'Ufficio Postale nei nuovi lo-
cali già pronti è quantomai urgente. Poi rimane tutta la
parte sottostante con locali molto ampi dove avrebbe
dovuto trovar posto, si dice, un asilo nido. Siamo già a
maggio ma ancora niente di nuovo.
Bisogna poi fare alcune considerazioni su come viene
gestito tutto il centro sociale. Lascia molto a desidera-
re la normale manutenzione: il prato che fa da
piccola piazza non è ancora stato sistemato e grandi
erbacce crescono tranquillamente. La fontanella, posta
in un angolo, non è ancora collegata alla rete idrica e
se qualcuno ha bisogno di un po' d'acqua se la deve
portare da casa, o andare al bar… La piccola rin-
ghiera che protegge la parte alta dei parcheggi, oltre
ad essere piena di ruggine dopo solo un paio d'anni
dall'installazione, è fissata in modo precario, visto che
mancano buona parte dei dadi di fissaggio. La serra-

tura del portoncino ester-
no degli ambulatori medici
manca ormai da più di

qualche mese. Tutta la zona dei parcheggi presenta
tracce di sporcizia e residui addirittura del ghiaino
sparso nel periodo della nevicata all'inizio del 2006,
segno evidente che nessuno si è mai preso la briga di
pulire. Il piccolo parco giochi posto sul retro del cen-
tro sociale è più un pericolo che zona di svago; dall'i-
nizio dell'inverno una delle giostrine per i bambini è
spezzata; il cancelletto principale d'ingresso è sempre
chiuso e per accedere all'area verde bisogna passare
da quello carraio.
L'Assessore all'Informazione, che asserisce di fre-
quentare spesso il centro sociale, forse non avrà no-
tato questi piccoli segni di degrado come non avrà
visto che in certe ore della giornata e anche della se-
ra parcheggiare può essere un problema. E c'è chi lo
risolve lasciando l'auto dove capita, anche in mezzo
alla strada come ha fatto un Assessore qualche tempo
fa.
Allora invece che prendersela con chi, da cittadino, fa
notare queste disfunzioni, inizi a farsi carico real-
mente dei problemi di San Giorgio, che non sono né
di destra né di sinistra, a cominciare dalla viabilità del
centro storico per arrivare allo svincolo della Giacomo-
na.
I cittadini di San Giorgio sanno
bene valutare: in quattro anni un
semaforo e l'apertura parziale di
un centro sociale già pronto saran-
no sufficienti per la rielezione?

Giulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Sopra una foto del
prato antistante il
Centro Sociale. Sem-
pre in alto un parti-
colare della giostrina
rotta.

Sotto, in senso ora-
rio, un particolare
della serratura degli
ambulatori; un parti-
colare della fontanel-
la e un particolare
della ringhiera.



tarsi in società.
E' forse colpa di una falsa libertà, dove i giovani
non vengono più allevati ma si limitano a crescere da
soli, mentre occorre il coraggio di educare e di eser-
citare il proprio ruolo.
Un genitore autoritario otter-
rà solo cieca obbedienza fin-
chè è fisicamente vicino al fi-
glio, un genitore autorevole
invece saprà gestire i turbinii
delle reciproche emozioni a
fronte dei vari accadimenti e
saprà dare al figlio la giusta
rotta di navigazione.
Quindi? Quindi il lavoro di
genitore rimane quello che i nostri padri ci hanno
pontificato "il più difficile di tutti i mestieri".
Non esiste una regola aurea, non esiste un libretto di
istruzioni, non ce lo hanno fornito in maternità quan-
do ci hanno consegnato i nostri pargoli, però esiste
una comunità con la quale confrontarsi ed esi-
ste la possibilità di parlarne fra noi e parlare è già un
gran passo avanti.

Rosi Vallenari

rosi.vallenari@ilbacodaseta.org

Il 9 marzo si è tenuto un incontro, promosso dal Co-
mitato dei Genitori di Lugagnano in collaborazione
con la scuola, avente per tema il bullismo. La dott.ssa
Buccoliero Elena, sociologa che da anni si occupa
delle tematiche sul bullismo è stata l'ospite della sera-
ta. L'incontro ha preso il via con la lettura, animata
dai genitori presenti, di una striscia di fumetti, studia-
ta per i ragazzi di elementari e medie, ovviamente a
tema.
Ne è seguita una discussione, guidata dalla dotto-
ressa, che aveva il dichiarato intento di far riflettere e
ragionare sul fenomeno oggi tanto in voga in quasi
qualsiasi istituto scolatico e, ahinoi, in diversa misura,
comprendente ogni fascia di età.
Si è così giunti ad analizzare i comportamenti dei
vari personaggi rappresentati nel breve racconto po-
tendo confrontarli con situazioni reali non troppo lon-
tane da noi. Così, lo "scherzo" del "pizzo" della me-
renda della vittima di turno, o il più o meno tentato
isolamento operato da un gruppo di bimbi nei con-
fronti di un coetaneo, si sono in realtà rivelati per
quello che sono, ovverosia atti di bullismo in er-
ba. Il titolo inquietante della serata era "bulli vitti-
me e spettatori", e pur disquisendo del bullo in sé,
(i mass media quotidianamente ci sfornano nuovi par-
ticolari) pur parlando della grave situazione nel quale
si trova la vittima, è stato posto l'accento anche su
coloro che assistono a codesti atti di sopraffazione
gratuita, senza nulla dire e nulla fare. Spesso dalla
parte delle "tre scimmie" che non vedono, non odono
e non parlano, ci siamo proprio noi adulti. Vuoi per
l'incapacità di prendere una posizione, in quanto rite-
niamo questi comportamenti fuori dalla nostra sfera
di influenza, vuoi per la difficoltà di mettere da parte
la nostra supposta superiorità che ci illude di lasciare
le cose dei bimbi ai bimbi, vuoi anche perché tutto ciò
significa riconoscere di soffrire quando si vedono mi-
nori in difficoltà, ci creiamo l'alibi per non impicciarci
dei fatti dei ragazzi.
Lasciamo così la vittima in pasto al bullo e soprattutto
i due protagonisti abbandonati a se stessi.
Una scena triste, che ha come filo conduttore la soffe-
renza che non trova in questo contesto né un vinto
né un vincitore, ma tutti perdenti sul piano umano
e relazionale. Forse tutto ciò che i media chiamano
bullismo andrebbe invece etichettato come "mancan-
za di educazione" ovverosia dove nessuno educa più.
La famiglia da un verso e la scuola dall'altro abdicano
nel loro ruolo di educatori pretendendo che i giovani
pensino a loro stessi e decidano da sé come compor-
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Bullismo a scuola
Se n’è parlato a Lugagnano per merito 
del Comitato dei Genitori e della scuola

Ultima Ora
Esposto alla Corte dei Conti 

contro Il Nostro Comune

I Consiglieri Comunali Lucio Santinato, Giorgio Tacconi, Ambrosi
Mirko, Salvatore Antino e Raffaele Tomelleri hanno presentato il 3
maggio un esposto al Procuratore Generale presso la Corte dei conti
del Veneto contro Il Nostro Comune. Con l'esposto, alla luce dell'utilizzo da
parte dell'Assessore all'Informazione del periodico ufficiale del Comune Il No-
stro Comune non come strumento informativo per tutta la cittadinanza sulle
attività comunali, finalità per la quale è nato, ma come organo di informa-
zione politica, si chiede alla Corte di "accertare se sussistano responsabili-
tà patrimoniali od erariali o altri tipi di responsabilità nei confronti dell'Ammini-
strazione di Sona ed in tal caso di intervenire per ristabilire la legalità". Si
chiede anche "onde evitare che l'Amministrazione Comunale di Sona continui
a pubblicare giornalini di mera propaganda politica (…) aggravando in tal
modo il danno patrimoniale al bilancio comunale, che la Corte dei conti in via
d'urgenza ordini all'Amministrazione Comunale di Sona di sospendere imme-
diatamente la pubblicazione del giornalino "Il Nostro Comune".             MS



“Sembra che a Palazzolo ci si lamenti sempre”

Una volta ci lamentiamo perché non vogliamo che venga fatto il
Polo Scolastico quando ci accontenteremmo dell'ampliamento
dell'attuale scuola elementare. Un'altra ancora ci lamentiamo
perché mancano parcheggi o manca una viabilità alternativa al
centro paese. E come non dimenticarsi di quando ci lamentiamo
dell'assenza di un centro civico?
E ci lamentiamo per molte altre cose ancora.
Però, dopo tutto il nostro lamentarsi, di cose fatte non se ne ve-
de l'ombra, sia di gradite che no.
E visto che, data la situazione attuale, non ci sembra che siano
previste queste grandi opere nel breve periodo e che quindi di
soldi a disposizione per Palazzolo ce ne dovrebbero pur essere
(in fondo ci avevano illusi con investimenti per oltre 4 milioni di
euro!), ci permettiamo di sottoporre all'attenzione della comunità
e, nella speranza che ci leggano, degli amministratori qualche
piccolo suggerimento su come utilizzare, visto che il termine ulti-
mamente si sente dappertutto, questo "tesoretto": perché non
utilizzarne una parte per sistemare gli impianti sportivi di Palaz-
zolo? Vari sono i problemi da risolvere, le carenze alle quali sop-
perire o e le migliorie da apportare e tutti aspettano di ottenere
una soluzione da molto tempo. Da dove iniziamo?
Ci sarebbe la messa a nor-
ma dell'impianto di riscalda-
mento e delle centrali termi-
che sia della palestra che
degli spogliatoi. Oppure la
sistemazione delle porte
"uscite di sicurezza antipani-
co" adeguandole alle legge
626. O la verifica e la siste-
mazione delle perdite sul
tetto della palestra, del bar
e degli spogliatoi del calcio.
Ma anche il completamento
della recinzione degli im-
pianti sportivi o il completa-
mento dell'arredo panchine
dei vari spogliatoi.
Questo per quanto riguarda le opere di manutenzione o di com-
pletamento, giusto il necessario per concedere il normale utilizzo
delle strutture. Però gli impianti sportivi non sono solo spogliatoi
e palestra. C'è dell'altro, ci sono anche i cosidetti "sport minori":
ci sarebbe il terreno di gioco del tamburello da livellare. Ci sareb-
be un campo da bocce abbandonato da qualche anno poiché il
folto gruppo che anni fa lo affollava, dopo le innumerevoli richie-
ste di una copertura o, visto che la prima era troppo onerosa, di
una trasformazione del campo in materiale sintetico, ha deciso di
migrare in altri paesi... ci ritroviamo quindi con dei campi di boc-
ce tali solo nelle intenzioni, avendo raggiunto il più totale abban-

dono e degrado, e soprattutto con
un punto di aggregazione in meno.
Ci sono anche due campi da tennis,
uno in terra rossa, l'altro sintetico.
Perché quest'ultimo non trasfor-
marlo in una piattaforma multifun-
zionale in modo da permettere l'uti-
lizzo del campo anche per il basket
o la pallavolo? La pavimentazione
c'è già, l'illuminazione anche, i costi non dovrebbero essere
esorbitanti.
Queste le cose principali. Certo, se dovessero avanzare soldi le
idee non mancherebbero. Si potrebbe costruire un muro di con-
tenimento sul lato nord del campo di tamburello per favorire ed
aumentare il numero dei posti auto visto che questi sono sempre
più scarsi in occasione di eventi sportivi o di assemblee pubbli-
che. Oppure ci sarebbero le gradinate per il campo da calcio. Ma
anche l'illuminazione dell'area verde a lato del campo da calcetto
per poter consentire un utilizzo polivalente di quella zona. Ripe-
tiamo, questi ultimi sono tutti interventi extra, non fondamentali
per la vita degli impianti sportivi ma che sicuramente porterebbe-

ro giovamento.
Non possiamo però dimenti-
care un'altra delle funzioni
del palazzetto dello sport:
la funzione civica. Infatti l'u-
nica sala comunale di ritro-
vo in tutto Palazzolo è quel-
la rappresentata dalla sala
riunioni, diventata da qual-
che anno sala civica comu-
nale. Chi la utilizza abitual-
mente sa che alcuni lavori
sono più che necessari: un
impianto di areazione in
modo da consentire lo svol-
gimento di incontri anche
nel periodo estivo, cosa che

con il caldo e l'afa diventa praticamente impossibile all'interno di
quella stanza. La sistemazione del pavimento... chi è entrato ca-
pirà.
Di cose da fare, da sistemare, da migliorare ce ne sono finché si
vuole. Bastano volontà da parte dell'amministrazione e soldi che
a Palazzolo sarebbe ora si spendessero.
Ripensando a quanto scritto sopra possiamo solamente conso-
larci con il motto "mal comune mezzo gaudio": a Lugagnano, co-
me impianti sportivi, non stanno sicuramente meglio.

Mirko Ambrosi Lista Civica L’Orizzonte

L’Intervento

Il campo di tamburello 
di Palazzolo
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Insieme si può e si deve...
Primo incontro tra tutte le Associazioni di Palazzolo
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Giovedì 29 marzo l'Associazione "La Torre" ha orga-
nizzato un incontro con i responsabili di tutti i grup-
pi e associazioni della frazione di Palazzolo.
L'intento principale era quello di permettere ai vari
gruppi di conoscersi e di confrontarsi per eventual-
mente lavorare insieme. Alla riunione hanno parteci-
pato l'Associazione Alpini, il circolo Giustiniano
e le varie attività ad esso collegate, il gruppo
carcere, il coro parrocchiale, la polisportiva, il
gruppo missionario "Regala un sorriso" ed il
gruppo podistico.
Tutte le realtà presenti si sono trovate d'accordo sul
concetto che le necessità di alcuni, con le dovute sfu-
mature, sono le necessità di tutti e che è forse arriva-
to il momento di collaborare più attivamente, miglio-
rando la comunicazione delle varie attività per evitare
sgradevoli accavallamenti e per unire le forze evitando
inutili fatiche.
Si è poi proceduto a delineare una serie di bisogni
della frazione di Palazzolo che richiedono di es-
sere esaminati con una certa premura:
- la sistemazione degli impianti sportivi comunali;
- la viabilità con la sistemazione di varie vie e della
piazza della chiesa che stanno diventando pericolose

per i pedoni;
- la segnaletica stradale quasi inesistente nella frazio-
ne;
- la zona F, terreno previsto dal PRG come spazio per
la costruzione del centro servizi (ambulatori, sala civi-
ca, ecc);
- i parcheggi;
- le scuole elementari e l'asilo nido;
- una bacheca per le varie comunicazioni;
- la manutenzione dei parchi gioco;
- un più frequente controllo da parte della polizia mu-
nicipale;
E' stata inoltre rimarcata l'importanza di sottolineare il
fatto che nella nostra frazione esistono già delle strut-
ture valide, ad esempio gli impianti sportivi ed i parchi
giochi, ma che hanno bisogno di manutenzioni per
evitarne il degrado. Sarà quindi uno dei compiti di
questa "piccola consulta delle associazioni" cercare di
sensibilizzare a tal fine l'Amministrazione Comunale,
ma anche i cittadini perché lo spazio pubblico è di tutti
e tutti ne sono responsabili.

Graziella Lorenzini

Per l'Associazione La Torre

La tariffa di Igie-
ne Ambientale (la
cosidetta "tassa ri-
fiuti") per l'anno

2007 subirà un aumento di oltre il 20% rispetto al 2006. L'au-
mento è stato approvato nel corso del Consiglio Comunale del 30 aprile
scorso (con il voto contrario delle minoranze) ed il motivo di tale au-
mento è stato giustificato dal Sindaco Bonometti dal fatto che la recente
chiusura della discarica di Pescantina ha costretto i vari Comuni a porta-
re i rifiuti in altre discariche più lontane con conseguenti maggiori costi
di trasporto. All'osservazione di un Consigliere, secondo il quale l'incremento dei costi di trasporto non giustifica un
tale aumento della tariffa, il Sindaco ha replicato sostenendo che essendo stato il servizio affidato ad una società
esterna questa ha effettuato una previsione dei costi e che, nel caso questa tariiffa risultasse effettivamente più eleva-
ta, verrà sicuramente rivista al ribasso per il prossimo anno. Sarà comunque cura dello stesso Sindaco chiedere ul-
teriori chiarimenti sulle modalità utilizzate per la previsione dei costi. GB

Servizi
Aumenta la tassa rifiuti



Riceviamo e Pubblichiamo

Lo scorso febbraio l'Associazione Tennis Luga-
gnano ha inviato a tutti i propri Soci, ai Consi-
glieri Comunali, alla Giunta e al Responsabile
dell'Ufficio Cultura e Sport del Comune di Sona

questa Lettera Aperta del Consiglio Direttivo
dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Tennis Lugagnano, nella se-
duta del 29 gennaio scorso, con la presenza di 16 Consiglieri su
21, ha discusso l'o.d.g. fissato dal Presidente dell'Associazione:
"rapporti con l'Amministrazione del Comune di Sona in relazione al-
la sub-locazione del settore Bar-Tavola Calda del Circolo". Dopo
una lunga discussione sull'argomento, il Consiglio deliberava all'u-
nanimità di informare con una lettera aperta tutti gli interessati sul-
lo stato dei rapporti con l'Amministrazione del Comune.
L'impianto sportivo dell'A.T.L.
1. l'impianto sportivo è stato realizzato con un
preventivo iniziale di spesa di lire 731.025.166,
provenienti per il 35% circa (lire 250.000.000)
da finanziamenti del Comune di Sona e per il re-
stante 65% (lire 481.025.166) dal contributo
dei Soci, sotto forma di finanziamento economico
e lavoro volontario non retribuito;
2. il Comune di Sona è l'unico proprietario del-
l'impianto sportivo condotto dall'Associazione
Tennis di Lugagnano;
3. da un punto di vista strettamente economico -
che non è quello di un'Amministrazione Comuna-
le - si può certamente osservare che il Comune
di Sona ha realizzato un buon investimento;
4. l'A.T.L. è sempre stata gestita dai Soci con lavoro volontario non
retribuito;
5. l'A.T.L. è gestita con finalità di servizio pubblico e non di profitto
economico, come si può facilmente verificare dal costo dei servizi
offerti, dalla gestione della Scuola Tennis per i ragazzi, dalle varie
attività che promuove;
6. nel nostro Comune l'A.T.L. è un luogo di aggregazione significa-
tivo (uno dei pochi) ed i Soci rivendicano con forza il merito di aver
creato questa struttura con la propria passione e volontà.
Ampliamento sede e sub locazione
L'A.T.L. ed il Comune di Sona hanno concordato (1999-2001) la
realizzazione dell'ampliamento della sede, per offrire maggiori e
migliori servizi ai Soci ed ai residenti del Comune di Sona. Il proget-
to prevede la creazione di una tavola calda, e l'affidamento a terzi
in sub locazione delle attività del bar e tavola calda. In questo mo-
do i Soci potrebbero liberarsi dall'impegno dei turni di presenza in
sede serali e festivi, non più sostenibile dopo 16 anni. Il finanzia-
mento del progetto è stato grosso modo nelle solite proporzioni: li-
re 150.000.000 (35%) a carico del Comune e lire 281.430.000
(65%) a carico dell'A.T.L. I lavori di ampliamento sono terminati
nel mese di maggio 2005, con rilascio del certificato di abitabilità

da parte del Comune. Il Comune, da circa 3 anni e dopo innumere-
voli richieste di incontri, rifiuta di concedere l'autorizzazione alla
sub locazione a terzi della attività di bar e tavola calda, come inve-
ce era stabilito negli accordi iniziali. Il motivo di tale rifiuto è la im-
provvida esistenza di un presunto debito dell'A.T.L. nei confronti
del Comune, per saldo di servizi (acqua, gas ed energia elettrica)
negli anni 2000-2004, debito che l'A.T.L. ritiene inesistente e pre-
testuoso per portare a termine gli impegni.
La fornitura dei servizi
La fornitura dei servizi per i quali il Comune sostiene di avere un
credito nei confronti dell'A.T.L. è una questione incomprensibile, in
quanto:
- nel Comune di Sona vi sono altre associazione sportive che han-
no in gestione impianti del Comune, e ricevono i servizi comunali a
titolo gratuito, mentre all'A.T.L. si chiede di pagare tali servizi an-
che se ha realizzato in misura determinante l'impianto sportivo da

essa condotto;
- nei Comuni limitrofi l'Amministrazione co-
munale contribuisce in misura determinan-
te per i servizi, e contribuisce economica-
mente anche alla gestione dell'impianto
dato in concessione, perché evidentemen-
te considera le attività sportive fondamen-
tali per il benessere dei residenti;
- i responsabili del Comune hanno soste-
nuto, nel caso dell'A.T.L., che anche la
mancanza di accordo scritto di fornitura di
servizi a titolo gratuito, si sarebbe provve-
duto con delibere di copertura ogni anno.

Così è avvenuto in effetti per diversi anni, tranne che nel periodo
2000-2004, e non si capisce il motivo;
- l'A.T.L. non accetta di essere discriminata nei confronti di altre
associazioni sportive, e non accetta nemmeno che la copertura dei
costi dei servizi sia affidata alla discrezionalità del momento e del-
l'umore delle persone.
Richieste al Comune e conclusioni
L'A.T.L. chiede al Comune di Sona:
1. l'azzeramento del presunto debito relativo alla fornitura di servi-
zi;
2. la autorizzazione necessaria alla sub locazione a terzi delle atti-
vità di bar e tavola calda, in mancanza delle quali rimane inutilizza-
to l'ampliamento della sede completato da circa 2 anni.

Il Consiglio Direttivo dell'A.T.L. nonostante le innumerevoli difficoltà,
intende risolvere i problemi esposti e proseguire l'attività che ha
prodotto fino ad oggi ottimi risultati, facilmente verificabili. Chiedia-
mo per questo motivo il sostegno concreto di tutti i Soci, e dei ge-
nitori dei ragazzi della Scuola Tennis (frequentata quest'anno da
oltre 70 allievi), per far valere le nostre buone ragioni nei confronti
dell'Amministrazione del Comune di Sona.

Il Consiglio Direttivo A.T.L.

Il Circolo Tennis Lugagnano chiede risposte al Comune



loro genitori in un'attività di promozione ecologica e
sociale.
Un grazie speciale a tutti coloro che hanno collabo-
rato per la riuscita di questa giornata e all'Ammini-
strazione Comunale nella persona del Sindaco
che ha sostenuto economicamente il nostro progetto.

Le docenti della Scuola 

dell'Infanzia di Sona

Quest'anno la Scuola dell'Infanzia di Sona ha
aderito alla giornata promossa da Legam-
biente "Nontiscordardime'" Operazione
Scuole Pulite tenutasi il giorno 17 Marzo.
All'iniziativa sono stati invitati tutti i genitori
con i loro bambini per trascorrere insieme
alle insegnanti una giornata dedicata alla cu-
ra e al recupero dello spazio gioco esterno
in un clima di collaborazione e nella condivi-
sione di esperienze educative e ricreative.
L'adesione delle famiglie è stata sentita
e numerosa: mentre nello spazio giardino
mamme e papà si dedicavano alla potatura
di siepi, alla levigatura e verniciatura delle
strutture in legno, alla pulizia del prato da
erbacce, rami secchi e sassi, per i bambini è stato re-
so attivo anche lo spazio di laboratorio pittorico e co-
struttivo nei quali hanno realizzato lavori e cartelloni.
Il momento del pranzo organizzato nel parco della
scuola con panini, bibite e dolci portati da casa è sta-
to un’occasione di aggregazione e incontro.
Il lavoro è stato impegnativo ma la soddisfazione nel
vedere il nostro giardino così in ordine e pulito ha
senza dubbio ripagato ogni sforzo. L'esperienza è
stata molto significativa soprattutto per i bambini
che hanno potuto partecipare e vedere coinvolti i
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Operazione Scuole Pulite anche all’Infanzia di Sona
Iniziativa riuscita grazie alla numerosa adesione delle famiglie

Foto del giardino
della Scuola Mater-
na dopo la manu-
tenzione.

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

Alimentari Cherubini,
di Cherubini M. & C.
Piazza Vittoria, 1 
Sona
Tel. 045 6080957

Ortofrutta da Sergio
di Birolli Sergio
via Salieri, 31 - Sona
Tel. 045 6081810

Giornali 
& Tabacchi
Pizzini Arturo
Via Bosco, 1/a 
Sona
Tel. 045 6080850

L’Edicola sas
Giornali alla Grande Mela -
Via Trentino 1, Sona

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

Cartolibreria 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



dente del Centro Servizi Volontariato di Vero-
na Elisabetta Bonagiunti, i Sindaci di Sona e
di Castelnuovo e Sommacampagna.
Alla cerimonia ha partecipato il direttore d'area
Marco Ferrarese, in rappresentanza del Banco Po-
polare che ha elargito una cospicua donazione a fa-
vore del Sos. Dopo la Santa Messa è seguita l'inaugu-
razione della nuova ambulanza Fox 2, del carrello da
traino per la protezione civile, della torre faro e infine
il nuovo sito web dell'associazione. Andiamo con ordi-
ne e partiamo con la nuova ambulanza, che sostituirà
dopo 12 anni d'onorato servizio, la Fox 2 precedente.
Dotata dei più moderni comfort e dotazioni sanitarie,
il nuovo mezzo è destinato al trasporto pazienti, sarà
utilizzato anche per l'assistenza sanitaria alle sagre
paesane e manifestazioni sportive. L'ambulanza ripor-
ta sul fianco una dedica "… in ricordo di Bruno", una
persona speciale, non più tra noi. "Bruno Cinquetti"
ha ricordato Alfredo Cottini del direttivo Sos "17
anni fa disponeva di un seme, da uomo saggio pensò
far fruttare questo seme, il suo intuito gli disse che ne
valeva la pena. Ebbene, il suo intuito l'aveva guidato
bene, era un seme di una grande quercia che oggi si
chiama Sos Servizio Operativo Sanitario. Un gruppo di
ragazzi desiderosi di far qualcosa di importante per la
società".
Il costo del nuovo mezzo, pari a 59.000 Euro, è stato
coperto in parte dal contributo di 27.000 Euro del
Banco Popolare di Verona, a breve il Sos si augu-
ra di terminare la raccolta dei rimanenti 32.000 Euro
anche con l'aiuto della comunità. Il nuovo carrello da
traino, acquistato con il finanziamento della Provincia
di Verona, in collaborazione con il Comune di Sona, è

destinato per il traspor-
to di presidi per l'emer-
genza sanitaria e della
tenda gonfiabile destina-
ta a pronto soccorso
mobile.
L'azienda Dalla Piaz-
za Isacchini di Luga-
gnano ha donato la
torre faro, utilissima per
le emergenze notturne,
ed altro materiale elet-
trico per il pronto soc-
corso mobile. La Trevi-
sal Cometal ha contri-
buito all'acquisto di nuo-
ve divise per i numerosi
volontari dell'associazio-
ne, mentre l'azienda

Domenica 22 aprile 2007 è avvenuta l'inaugurazione
della nuova ambulanza e di altre dotazioni per la pro-
tezione civile, dell'associazione Sos. Una tappa impor-
tante per il progetto "Squadra Maxi
Emergenze", l'ambiziosa iniziativa, partita nel
2004, che prevede l'allestimento di un pronto soccor-
so mobile. Ricordiamo che il Sos non è impegnato so-
lo sul fronte della protezione civile, nel 2006 i 2.350
servizi d'emergenza e trasporto di pazienti hanno
costituito oltre il 90% delle attività. Numeri che testi-
moniano l'importanza dell'associazione composta da:
23 autisti volontari e 3 dipendenti, 68 soccorritori, 10
medici anestesisti rianimatori, 23 infermieri ed infine 5
ragazzi del servizio civile, 143 persone che hanno
donato alla comunità più di 65.000 ore.
Torniamo a domenica 22 aprile. Alle ore 11 la Santa
Messa celebrata nella chiesa di Sona alla presenza di
numerose autorità: l'Assessore Regionale alla
Sanità Flavio Tosi, l'assessore provinciale alla
protezione civile Lucio Campedelli, la presi-

Una nuova ambulanza per il SOS di Sona
L’inaugurazione domenica 22 aprile con altri equipaggiamenti
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Forweb ha realizzato gratuitamente il nuovo sito
web. La tenda gonfiabile donata dal Comune di So-
na al Sos nel 2004, di recente è stata attrezzata con
un termoconvettore per il riscaldamento e raffresca-
mento, grazie al contributo economico del Centro
Servizi Volontariato di Verona.
Serve un altro sforzo per ultimare il progetto "Squa-
dra Maxi Emergenze", il Sos necessita di un fuori-
strada per il traino del carrello tenda, un mez-
zo di certo costoso. Ogni aiuto economico sarà gra-
dito sia da parte del SOS sia da parte della collettivi-
tà, alla quale l'ambulanza e le nuove dotazioni garan-
tiranno maggiore tempestività e professionalità nel
soccorso. Le erogazioni liberali a favore del SOS,
essendo organizzazione ONLUS, sono fiscalmente

deducibili e rappresenta-
no un atto di sensibilità a
favore del volontariato. Il
SOS di Sona ha inoltre
aderito alla legge 266/05
con la quale si potrà do-
nare il 5 per mille delle
imposte alle iniziative so-
ciali: basta scrivere il co-
dice fiscale dell'Associa-
zione 93087790239
nella casella sulla dichia-
razione dei redditi.

Matteo Buttini

matteo.buttini@ilbacodaseta.org

Sabato 10 marzo presso la tensostruttura di Lugagnano si è tenuta la
consueta cena di beneficenza organizzata dal Comitato Carnevale
di Lugagnano a favore del SOS di Sona.
Ben 400 i partecipanti, per una serata che ha riservato preliba-
tezze gastronomiche e piacevoli siparietti organizzati dagli amici di
Weiler (Germania) arrivati a Lugagnano per la sfilata di Carnevale.
Nelle foto momenti della serata.

Cena di gala per il SOS



Frari a Venezia, si ha una veduta di Sona dalla via Mo-
linara (che "viene da Mantova, da Villafranca, Somma-
campagna e Sona, conduce a Bussolengo ed in Ger-
mania", si precisa) verso la parte più alta della collina.
Oltre alla rete stradale, sono illustrati a grandi linee i
vari appezzamenti delle zone corrispondenti alle at-
tuali località Mangano e Lova, e i rispettivi proprie-
tari; nomi che oggi ci dicono poco o nulla: Bottani, Me-
schini, Varesco, Murari, Scalfo… 
Abbiamo ritenuto opportuno riportare queste antiche
immagini affinché venga conservata la memoria di
due contrade che non rivedremo mai più nel loro
aspetto originario.

Mario Nicoli
mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Il Mangano sulla collina e la Valle ai piedi di essa sono
due località storiche di Sona, oggi al centro del-
l'attenzione per il notevole sviluppo edilizio a cui sono
andate incontro, fra la gioia di chi vuole un paese fi-
nalmente "moderno" e il rammarico di chi ha a cuore il
paesaggio.
Si tratta di zone che erano scarsamente abitate nel
passato recente, come molti ricordano, e ancor più in
quello remoto. A proposito di quest'ultima epoca, dis-
poniamo di due mappe che ci mostrano com'erano
le due contrade in tempi lontani.
In una (copia settecentesca di un originale del
'600, conservata presso l'Archivio di Stato di Verona)
vediamo come alla Valle, rappresentata in basso, si
progettasse qualcosa anche allora, ma per l'agricoltu-
ra: era una richiesta di irri-
gazione, avanzata da un
certo Leonardi. La parte in
alto raffigura, in modo sin-
tetico e grossolano, il cen-
tro del paese, consistente in
una chiesa e alcune case
raggruppate per la maggior
parte presso via Vallecchia
("contrà Valvechia", sulla
carta), con due strade prin-
cipali che accerchiano il tut-
to e vanno a incrociarsi nel-
la Valle. Qui il disegno si fa
più dettagliato, e ci fa vede-
re un lungo tragitto (l'odier-
na via Terminon?) che si
conclude in un gruppo fina-
le di abitazioni (località Gardino?).
Nell'altra mappa, disegnata nel 1764 in scala di
centocinquanta pertiche veronesi, ora nell'Archivio dei

Il Mangano e la Val di Sona prima delle gru
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Veneto - Europa
A Budapest le scritte sono ovviamente in un-
gherese, ma a volte anche in russo: in ogni ca-
so mica tanto semplici da capire per un turista
veneto. Tuttavia alcune parole ci suonano fa-
miliari, forse hanno lasciato la loro traccia i se-
coli in cui Regno d'Ungheria e Repubblica di Ve-
nezia erano Stati confinanti. Eccone alcuni
esempi: molo, alga, iskola... digo. Quest'ultima
parola viene proprio da "Me digo che…" =
"Penso che…". In ungherese digo è una parola
volgare e offensiva che significa: "italiano chias-
soso ed arrogante".

Marco Spazzini

L’Elzeviro



“Alcune considerazioni sulle Commissioni Consiliari a Sona”

Altre volte ho espresso opinioni inerenti la "costruzione" dei prov-
vedimenti che interessano i nostri cittadini, corro quindi il rischio
di ripetere alcuni concetti ma ritengo anche che sia una ripetizio-
ne utile visto che le mie proposte (o suggerimenti) sono rimaste
inascoltate. 
A livello locale, la partecipazione della società
civile si esprime da un lato attraverso le autori-
tà locali democraticamente elette e dall'altro
nelle più diverse forme di organizzazione che la
società civile stessa si dà per rispondere a bi-
sogni ed esigenze particolari. Quando parliamo
di "governo della cosa pubblica" dovremmo
pensare che è un esercizio che dovrebbe impe-
gnare sia gli eletti sia il mondo dell'associazio-
nismo, sia i singoli cittadini. Sappiamo bene
quanto difficile è la partecipazione sia in consi-
derazione che l'atto politico/amministrativo è spesso vissuto come
elemento residuale del proprio impegno di vita, sia come difficoltà
di portare a sintesi gli elementi delle diversità di proposta e rela-
zionali. In un altro momento rifletteremo sulla organizzazione par-
tecipativa della comunità locale, fermandoci invece sulla organiz-
zazione della struttura dell'ente locale che, a mio avviso, dovreb-
be essere attivata. 
L'obiettivo è quello di perseguire la seguente finalità: garantire
trasparenza, informazione e conoscenza in modo che la comunità
abbia gli elementi base della partecipazione. Il luogo dove si so-
stanzia la sintesi della partecipazione locale e quindi delle scelte
strategiche è il Consiglio Comunale. Spesso il Consiglio Comunale
è trasformato in un luogo dove gli atti amministrativi vengono
transitati solo per l'approvazione (o disapprovazione) essendo
già stata presa la decisione a riguardo e quindi con discussioni
spesso inutili. All'inizio dell'attuale Amministrazione Comunale ci
era sembrato che la maggioranza uscita dalle elezioni, pur nel ri-
spetto tra maggioranza e opposizione e nel rispetto del program-
ma elettorale, volesse organizzare l'attività del Consiglio Comuna-
le in modo coinvolgente e partecipativo. Personalmente avevo
creduto possibile una stagione politico/amministrativa nella quale
si potesse programmare nel nostro Comune significativi progetti
strategici. Per raggiungere questo obiettivo si era iniziato con la
costituzione di alcune commissioni significative come quella per la
revisione del P.R.G. e quella sulla revisione dello statuto comuna-
le. Su nostra proposta era stata costituita anche un'altra impor-
tante commissione mista (consiglieri comunali e rappresentanti

del Comitato) sulle problematiche TAV.
C'è stata anche una dichiarazione in consiglio sulla disponibilità a
ragionare su alcune proposte di istituzione di altre commissioni o
comitati: quella per la gestione della biblioteca e la commissione
per la pace, tutte scadute con la precedente amministrazione. 
In Consiglio Comunale si era fatta la proposta di rivederne titolo e
finalità nel caso fosse necessario un aggiornamento di funzioni e
denominazioni; una poteva essere allargata alle attività culturali e
quella sulla pace poteva impegnarsi sulle relazioni internazionali o
costruendo relazioni con le nostre missioni sparse per il mondo.
Si era proposto inoltre la costituzione di una commissione per "la
inclusione sociale" in sostituzione di quella sull' assistenza sop-
pressa perché illegittima a parere della Amministrazione; a riguar-

do ci sono alcuni, secondo me, interessanti arti-
coli pubblicati sul Baco e proposti dal nostro
gruppo consigliare.
Dopo questo inizio promettente, purtroppo, la
macchina delle commissioni si è fermata e ora la
situazione è la seguente: a parte la molto appeti-
bile commissione elettorale che si riunisce in oc-
casione delle elezioni per la nomina degli scruta-
tori e quelle obbligatorie per legge come quella
sui carburanti, le parrucchiere,…..etc, la com-
missione PRG non si riunisce più da molto tempo
come quella per la revisione dello statuto, quella

per la gestione della biblioteca e sulla pace non sono mai state
costituite e quella sulla inclusione sociale è rimasta come deside-
rio personale. La commissione TAV si è fermata per le dimissioni
di alcuni consiglieri comunali che non sono mai stati sostituiti (si
fermerà anche la linea TAV?).
Le commissioni consiliari dovrebbero essere costituite per orga-
nizzare meglio il lavoro del Consiglio Comunale: ogni commissione
dovrebbe approfondire i problemi relativi ad un particolare setto-
re, esaminare ed esprimere pareri su iniziative e proposte da por-
tare in Consiglio Comunale. Purtroppo nel nostro Comune non è
cosi e gli argomenti vengono portati all'approvazione del C.C. che
vengono affrontati per partito preso. Sindaco e maggioranza ri-
tengono purtroppo sia giusto cosi ma anche l'opposizione deve
fare un esame di coscienza per la "tiepidezza" dimostrata nel co-
stituire nuove commissioni di studio e ricerca.
Ora penso che il tempo sia scaduto per qualsiasi iniziativa a ri-
guardo e le commissioni possono solo essere costituite dalla so-
cietà civile per costruire i programmi per le elezioni amministrative
del 2008.
Chiudo esprimendo l'idea che dovrebbe essere ripensata nel no-
stro Comune, da parte di tutti e magari assieme, la strategia della
partecipazione per evitare il diffondersi del dirigismo d'assalto a
vantaggio di pratiche di ascolto diffuse in cui i cittadini non valgo-
no più come acquirenti elettorali ma diventano interlocutori a pie-
no titolo delle buone prassi del "Governo Locale".

Farina Renato
Gruppo consiliare "Modello Paese"

L’Intervento

A seguito di un nostro articolo sullo scorso Baco nel quale
si criticava una certa inerzia del Consiglio Comunale, so-
prattutto in materia di Commissioni, si è creato sul territorio
un ampio dibattito. Sul tema abbiamo chiesto un commen-
to al Consigliere Renato Farina da San Giorgio che
da sempre si batte per il potenziamento dell’attività delle
Commissioni.



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
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I Trentasette anni di attività per il Club Enologico Culturale

Rinnovate le cariche sociali, si ricordano questi anni densi di impegni

Si è da poco rinnovato il
consiglio direttivo del Club
Enologico Culturale di
Lugagnano, questa elita-
ria associazione che anno-
vera tra i suoi iscritti 100
persone e non una di
più. 
Puntualmente ogni anno
molti pretendenti si accal-
cano per potersi disputare
quel posto che forse si li-
bera e se la dea bendata li premia devono poi pre-
stare giuramento al dio Bacco su un tappeto di sas-

solini con un bicchiere di rosso Re-
cioto in mano. E' dal 1970 che a
Lugagnano si ripete questo arcano
rito, da quando un gruppo di amici,

al tempo poco più che ventenni, vollero cementare la
loro amicizia in questa Associazione che si promette-
va di riscoprire le tradizioni popolari, in particolare
quelle eno-gastronomiche. I fondatori tra i quali ri-
cordiamo Ferdinando Rudari, Gianni Giardini,
Luigi Tomelleri, Renzo Mazzi, Luigi Meche,
Ivano Merzi, Franco Miglioranzi, Roberto Mo-
dena, Giamberto Castioni, Walter Caceffo, Gi-
no Meche, Francesco Benedetti, Nino Caliari
si riunirono le prime volte presso il bar del "Bati"
l'attuale Cin Cin, ma si spostarono in fretta in una ca-
sa non utilizzata lungo la strada principale dove ri-
masero sino a quando, nel 2002, non si conclusero i
lavori nell'attuale sede, la vecchia casetta del
mercato ortofrutticolo di Lugagnano in prossimità
dei campi da tennis.
Sin dagli albori venne adottato il simboletto che si
vede tutt'ora nelle loro insegne, un cerchio ottenuto
rovesciando un bicchiere su un pezzo di carta, cin-
gendolo col motto “In hoc vino vinces”, e disegnan-
do al suo interno un fiasco che poggia su un libro
accanto ad una penna e un calamaio, per precisare
che le finalità non erano solamente enologiche ma
anche di tipo culturale.
E così è stato nei quasi quarant'anni di attività.
Accanto alle visite presso le cantine ed enoteche, da
dove ogni volta si acquistavano delle preziose botti-
glie che poi andavano ad impreziosire la cantina del-
la sede, il gruppo dimostrò subito impegno nelle va-

A fianco, Ginon Meche, mitico
personaggio di Lugagnano.
Sopra, la squadra del Club Eno-
logico che partecipò al Torneo
dietro la chiesa negli Anni 80.
Sotto un’immagine tratta 
da una gita.



APRILE 2007
- I.B.d.S.

27
rie attività sporti-
ve, culturali e
sociali che via via
si succedevano nel
Comune di Sona,
portando il loro
contributo fisico e
organizzativo e di-
mostrando tutta la
loro disponibilità
ogni qualvolta veni-
va richiesta, tra le quali ricordiamo recente-
mente la partecipazione alla logistica del
campo base nella manifestazione della Prote-
zione Civile avvenuta da noi un paio d'anni
orsono.
Il Club, così come lo affettuosamente lo chia-
mano i loro adepti, propose in prima perso-
na manifestazioni di varie
sfaccettature: serate teatrali, con interventi
anche di notevole spessore per il panorama
teatrale veronese, servizi sociali, rassegne corali,
simposi pubblici, quadrangolari di calcio, gestione di
tornei per diversamente abili…
Dimostrando grande attenzione al mondo che stava
cambiando, gestirono nei primi anni '90, in collabo-
razione col Comune, la Festa del Benvenuto, ri-
volta a tutti gli extra comunitari che al tempo inizia-
vano a popolare i nostri paesi. Portarono il loro vi-
gore fisico e la loro buona volontà, e lo notiamo da
queste foto, nella costruzione del fabbricato che ve-
diamo nel parco della scuola materna parrocchiale,
che attualmente ospita le dispense e i vani tecnici.
E' gustosissima la pergamena ricordo di quell'e-

vento: "Nel tredicesimo anno enologico (1983
n.d.r.), sfidando l'arsura estiva, costantemente sor-
retto dallo spirito di-vino dell'ineffabile Padre Bacco,
il Club Enologico Culturale presta la sua opera la-
sciando chiaro esempio di come la generosità d'ani-
mo congiunta allo spirito di sacrificio possa e sappia
porsi al servizio delle nuove generazioni."
E ricordiamo tra le opere fatte pure la bella sede
che va ad arricchire il già prezioso patrimonio delle
Associazioni di Lugagnano, Associazioni che rappre-

sentano la cosa migliore che esprime il nostro pae-
se. La sede è stata concessa in gestione dal Comune
nel 1998. Era parte del vecchio mercato delle pe-
sche, un fabbricato vecchio ed abbandonato, desti-
nato alla demolizione, ma che rappresentava parte
dei ricordi di molti nostri compaesani che lì avevano
frequentato le scuole elementari oltre mezzo secolo
fa. Per tre anni, di sabato e di domenica i soci del
Club hanno lavorato alla sua ristrutturazione, pro-
fondendo lavoro volontario e autofinanziando l'ac-
quisto dei materiali.
Il Direttivo, nella persona del suo Presidente Ra-
niero Zanuso e del suo vice Sante Bosco, pro-

pone per quest'anno, accanto alla gita sociale e
alla festa del Club nel mese di luglio, la parteci-
pazione al Torneo di Calcio locale, la consueta
partecipazione alla Magnalonga, il Torneo di Cal-
cio intitolato allo scomparso Sindaco Conti, una
serata culturale, si pensa con una compagnia
che rappresenti il teatro popolare veronese, e
un corso di assaggi di vino, aperto a tutti ma
con numero ovviamente ridotto e chiuso.
Noi ci saremo, ovviamente per portavi resocon-
to.

Gianfranco Dalla Valentina
gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

In alto la sede del Club
prima e dopo la ri-
strutturazione.

Sopra, il pranzo offerto
dalle Suore della 
Scuola materna a lavo-
ri conclusi di costruzio-
ne dei fabbricati 
accessori.

A fianco, Ginon “la gru
umana” e altri volonta-
ri, durante i lavori di
costruzione della
Scuola materna par-
rocchiale.

Sotto, un brindisi negli
Anni '80 in una cantina 



Il Codice svelato al pubblico di Lugagnano
Incontro culturale con il professor Marco Fasol
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Il 14 marzo si è svolta una conferenza organizzata
dall'Associazione Noi di Lugagnano, intitolata "La
vivacità dei movimenti nella Chiesa e le polemiche più
recenti". L'iniziativa era nata per venire incontro alle
esigenze della comunità desiderosa di informarsi, e
per controbattere su alcune critiche e polemiche su-
scitate da recenti successi editoriali come "ll Codice da
Vinci” di Dan Brown e “Inchiesta su Gesù “di Corrado
Augias.
La serata, svoltasi nella Sala K3 del centro par-
rocchiale, è stata condotta dal professor Marco
Fasol, docente di storia e filosofia all'Istituto Stimate

di Verona e già autore di libri come Il codice svelato e
l'appena uscito I vangeli di Giuda. Questi ha articolato
la conferenza in tre momenti: il primo dedicato all'e-
sposizione dei criteri scientifici che vanno a tocca-
re il nucleo della fede di qualsiasi credente, e che pos-
sono essere condivisi da chiunque cerchi onestamente
la fonte oggettiva del proprio credo religioso; il secon-
do riservato agli antichi e nuovi movimenti all'in-
terno della Chiesa, con particolare attenzione per l'O-
pus Dei; il terzo e ultimo momento per le eventuali
domande del pubblico.
Con l'aiuto di efficaci diapositive che chiarivano ancor
più gli argomenti di cui stava trattando, il relatore ha
illustrato la veridicità delle fonti, storicamente attendi-
bili, su cui si basa il Cristianesimo: i quattro vangeli,
detti canonici. Questi sono stati spesso attaccati nel
corso dei secoli, e si è talvolta accusata la Chiesa di
averli manipolati e di avere celato i vangeli apocrifi per
occultare la verità su Gesù. Il delicato compito del pro-
fessor Fasol è stato quello di illustrare con chiarezza e
semplicità che i Vangeli canonici sono tra i testi più
documentati della storia; inoltre sono i più antichi, in
quanto risalgono a solo pochi decenni dopo i fatti ac-
caduti, al contrario di quelli apocrifi che sono stati
scritti molto più tardi; sono fra essi compatibili lingui-
sticamente, infatti il loro testo è stato pensato in ara-
maico, la lingua parlata ai tempi di Gesù, ed è stato
poi tradotto in un greco ricco di espressioni semitiche,
mentre la scrittura greca dei vangeli apocrifi non ha
nulla a che vedere con la cultura ebraica; gli episodi
narrati sono inseriti in un contesto storico e culturale
preciso e risultano tra loro ben concatenati, in quanto
strutturati secondo uno schema serrato - che man-
ca negli apocrifi - fondato su quattro pilastri: predica-
zione di Gesù, miracoli, conflitti e condanna a morte,
Resurrezione.
La chiara e coerente esposizione ha smontato qual-
siasi critica a questi libri sacri, fatta più o meno recen-
temente anche da trasmissioni televisive, e collocato
nella giusta dimensione i Vangeli apocrifi.
La seconda parte della serata si è aperta parlando di
quell'Opus Dei di cui si è discusso abbondantemente
dopo opere come “Il codice da Vinci” e “Opus Dei se-
greto” di Pinotti, autore che non molto tempo fa ave-
va presentato il suo libro al pubblico di Lugagnano. Il
professor Fasol si è soffermato sul fatto che alcuni ap-
partenenti all'Opus Dei scelgono una vita di ascetismo
e di autoflagellazione. Quest'ultima pratica, largamen-
te trattata nel libro di Dan Brown, ha scioccato molti
e ha indotto a pensare che fosse una prassi diffusa in
tutti i membri di questa prelatura; ciò è stato smentito
dapprima dal relatore stesso e poi da un signore del

"Dar ragione della propria Speranza…". Così si esprimeva il Prof. Marco
Fasol al termine dell'incontro tenutosi a Lugagnano nella serata di Merco-
ledì 14 marzo 2007 sul tema "La vivacità dei movimenti nella Chiesa e le
polemiche più recenti".
Proprio questo "dar ragione" ha spinto i firmatari del volantino con cui è
stato pubblicizzato l'evento e il Circolo NOI-Associazione di Lugagnano a
promuovere l'incontro in questione: quindi non l'intento di difendere "ad
oltranza" e "a priori" alcune posizioni, ma la volontà di comprendere il re-
cente fenomeno letterario che ha posto l'accento su vari aspetti del mon-
do cristiano con una chiave di lettura piuttosto negativa e ne ha messo
talora in dubbio i fondamenti storici.
La pacatezza del relatore, la buona affluenza di pubblico, il serrato con-
fronto finale testimoniano in modo inequivocabile la "vivacità" dei singoli e
dei movimenti all'interno della Chiesa ed, in particolare, nella comunità
parrocchiale di Lugagnano.

Clemente Zardini
Paolo Pietropoli

Gli Organizzatori della Serata



La scorsa Domenica delle Palme è stata celebrata in Piazza
San Pietro la XXII Giornata Mondiale della Gioventù. La cele-
brazione diocesana di quest'anno ha intensificato il ricordo di
quanti di noi avevano partecipato all'evento internazionale di
Colonia nel 2005, esperienza definita "irripetibile", che ha re-
so evidente agli occhi del mondo intero, non solo della comu-
nità cristiana, quanta forza e quanto amore possa ancora sca-
turire dai giovani di oggi, e quanta speranza possa ancora es-
sere rintracciata in una realtà che, oggi più che mai, sembra
destinare al naufragio ogni istanza di salvezza.
Tornati da Colonia, i giovani di Sona che hanno
partecipato all'incredibile evento pensato e vo-
luto da Giovanni Paolo II, si sono detti "entusia-
sti dell'esperienza e credenti come mai si era-
no riconosciuti nella loro vita". Queste parole
potrebbero sembrare il riferimento ad una po-
sizione di principio, ad un concetto astratto ne-
cessario alla trattazione di simili argomenti, ma
non giustificato. In realtà la mia intenzione è
tutt'altra: è andare a fondo delle parole riporta-
te rintracciando in esse non un concetto astrat-
to, ma la forza di un'esperienza analizzata nel
senso profondo che la identifica e nella sua
universalità.
Figli del nichilismo, di un relativismo senza via d'usci-
ta, di una generazione che ha tagliato così evidente-
mente i ponti con il Dio della tradizione per elevare il
proprio non senso a divinità, creazione di un mondo
che si è voluto così profondamente diverso dal pas-
sato, cosa spinge noi giovani d'oggi a parlare ancora
di religione? Cosa ci ha spinti ad unirci intorno alle
parole di un Papa, e a rispondere da tutto il mondo
alla chiamata di un uomo, come mai era successo nell'età mo-
derna? E nel nostro piccolo, nel nostro essere una comunità,
quale senso diamo alla partecipazione alla messa domenicale,
all'esigenza di avere un parroco che sappia starci vicino?
Forse qualcuno sorriderà sentendo parlare di religione come
di una questione di primaria importanza. Eppure è ignoranza
quella che non s'avvede che ogni nostro culto oggi è religio-

ne, tanto la scienza, quanto l'informazione mediatica, tanto il
feticismo delle merci, quanto la volontà di fondare un ordine
nuovo, per parlare con il linguaggio dell'ideologia: ogni inizia-
tiva che adoriamo come il vanto di una società che trionfa non
è altro che l'ennesimo vano tentativo dell'uomo di colmare la
propria angoscia per il nulla affermando se stesso. E' dunque
questa la religione che ci identifica al giorno d'oggi? Già, van-
tiamo la rivoluzione della tecnica: ma spesso ci dimentichiamo
che le macchine si limitano a funzionare, non ad identificare

l'uomo nella sua natura, o a fornirgli verità;
vantiamo la scienza: ma è ormai noto a tutti
che la spiegazione di quello che siamo non è
rintracciabile nell'immanente. Quello che dav-
vero adoriamo oggi sembra essere un insieme
di culti che danno un momentaneo senso al-
l'essere, per poi abbandonarci come orfani
nell'insensatezza del divenire.
Partiamo da qui per capire perché proprio la
religione cristiana ancora oggi attragga così
tanto noi giovani. Non può trattarsi solo di
educazione giacché, lo abbiamo detto, se an-
diamo oltre le singole famiglie, le generazioni
di oggi nascono da un'età che ha voluto espri-

mere se stessa rinnegando le tradizioni, e che ha
relegato la religione a vanità. Cosa ci fa accorrere
alle Giornate Mondiali della Gioventù? Perché alcuni
di noi affidano ancora oggi la loro crescita ad un'i-
stituzione, la Chiesa, nonostante spesso non ne con-
dividano le posizioni? Perché più il mondo sembra
oscurare le speranze, più l'uomo sente il bisogno di
rinnovarle non in ciò che gli dà un senso improprio
ed immanente, ma in ciò che ne esprime la natura

più profonda: il bisogno d'amore. Ed è proprio questo il senso
della Giornata Mondiale della Gioventù, questo è quello che
ancora riesce ad attirarci da tutto il mondo: il Cristianesimo
come rivoluzione d'amore. 

Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org

I Giovani e la Religione
L’intervento

pubblico che si era dichiarato un seguace. Queste
esperienze di autofustigazione rappresentano una
scelta personale di pochi adepti e devono essere
considerate come qualcosa da non giudicare: il modo
di seguire la fede che scegliamo è qualcosa che deve
riguardare intimamente i nostri cuori e le nostre co-
scienze.
La parte conclusiva ha visto come protagonista il
pubblico che si è animato in un dibattito vivace e

dalle tante sfaccettature: c'è stato posto per le criti-
che, le domande, le opinioni personali, con le conse-
guenti risposte del relatore a dubbi e curiosità. Uno
spazio aperto, insomma, per tutti coloro che volevano
dire la loro nell'ambito di una serata interessante e
piena di spunti per riflettere sulla fede.

Giulia Nicoli  

giulia.nicoli@ilbacodaseta.org
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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.
- 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 squadre 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
vedranno arricchire il programma dei festeggiamenti previsti per questo Set-
tancinquesimo compleanno. E non solo. E' previsto per l'anno la presenta-
zione del nuovo Logo dell'Ac Lugagnano, scudetto che aveva visto già un
restyling 5 anni fa, striscioni, volantini, pubblicità, nuovo sito internet, poten-
ziamento 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.

Il programma 
delle iniziative

La forza di una società: dalla Prima Squadra
ai futuri campioni!

La NOI Associazione e la Scuola Cal-
cio A.C. Lugagnano - con il patrocinio
del Comune di Sona, Assessorato alle
Politiche Giovanili - organizzano il 3°
torneo di calcio "Giocando
s'impara", riservato ai bambini e bambi-
ne residenti a Lugagnano o paesi limitrofi,
suddivisi in tre categorie: 1995 e 1996
- 1997 e 1998 - 1999, 2000 e
2001. Il torneo si svolge dal 10 maggio
al 16 giugno presso il Parco Giochi Par-
rocchiale con 5 partite per ciascuna squa-
dra da disputarsi in giornate feriali o week
end. Orari partite: 18.30 - 19.30 - 20.30.

Giocando s’impara



che è completamente teso ed incentrato sulla figura
del bambino, che viene seguito, aiutato se necessario,
indirizzato e coinvolto con professionalità e metodo.
Ogni squadra ha due allenamenti alla settimana. Du-
rante gli allenamenti, che durano circa due ore, i ra-

gazzini vengono divisi in settori diffe-
renti, giochi o esercizi, in maniera che
siano sempre impegnati. Senza che
questo diventi mai pesante ma anzi
con modalità di gioco e di divertimento
assolutamente congeniali per quell'e-
tà". "Per ogni ragazzino - continua
Barbieri - viene com-
pilata una scheda
personale, che viene
aggiornata ogni tre
mesi. La scheda è di-
visa in tre parti: la
prima che riguarda
l'aspetto della coordi-
nazione motoria ge-
nerale, la seconda ri-
guarda l'aspetto tec-
nico calcistico specifi-
co mentre la terza,
non meno importan-
te, concerne il com-
portamento, il rispet-
to delle regole, dei
compagni e degli av-
versari". "Compito
degli istruttori - com-
pleta Cottini - è pro-
prio quello di monito-

rare i ragazzi tramite queste schede, ed agire su ogni
ragazzino con interventi mirati in base alle necessità.
Ovviamente con i bambini l'aspetto ludico è preponde-

L'appuntamento per fare due chiacchiere sulla Scuola
Calcio ci viene dato presso lo stadio di Lugagnano. Ar-
riviamo qualche minuto prima dell'orario stabilito e
questo ci permette di assistere ad uno scampolo di
partita tra il Lugagnano ed il Trevenzuolo. Partita
combattuta, ben giocata, molto ap-
passionata: nemmeno diresti che i
giocatori in campo sono del 1997.
Cioè hanno 10 anni. Il clima è alle-
gro, i ragazzini sono corretti, attorno
al campo si assiepano mamme e pa-
pà in veste di tifosi, un cane se ne gi-
ronzola nei panni di mascotte, l'arbi-
tro unisce regole a consigli, gli allena-
tori non perdono occasione per inci-
tare i piccoli atleti e per riprendere -
se serve - chi non sta alle regole,
che sono semplici ("obbligo di indos-
sare i parastinchi") ma alla base di
ogni lavoro educativo. Ecco, forse ba-
sterebbe questa fotografia per spie-
gare cos'è la Scuola Calcio dell'AC
Lugagnano e il grande lavoro che
presuppone.
Lasciamo a malincuore la partita, che
si sta facendo veramente appassio-
nante, e con Daniele Barbieri - Se-
gretario del Direttivo dell'AC Luga-
gnano - e con Fausto Cottini, re-
sponsabile della Scuola Calcio assie-
me a Moreno Boschetti che ci rag-
giungerà in un secondo momento, -
proviamo a tracciare un quadro di
cosa sia questa esperienza educati-
vo-sportiva.
"Partiamo da qualche dato - esordisce Barbieri - la
Scuola Calcio interessa i nati tra il 1994 ed il 2001.
Per ogni anno ci sono circa 20 bambini, divisi in due
squadre con due istruttori". "Già questo particolare - si
inserisce Cottini - è significativa della filosofia che ani-
ma la Scuola Calcio: non parliamo di semplici allenato-
ri, ma di istruttori-allenatori, in quanto l'aspetto educa-
tivo a quell'età è preponderante rispetto all'aspetto
squisitamente tecnico e sportivo". "Il progetto Scuola
Calcio - riprende Barbieri - è iniziato sette anni fa gra-
zie ad un'idea di Massimo Gasparato, un Consigliere
della Società, sul modello di esperienze simili create
dalle grandi società calcistiche professionistiche". 
E nella pratica cosa significa per un ragazzino
partecipare alla Scuola Calcio? "Di fatto - ci dice Cottini
- abbiamo dato vita ad un modello, potrei dire uno sti-
le, che regola l'attività di queste squadre di ragazzini e
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Scuola Calcio: sport e valori
Il fiore all’occhiello dell’A.C. Lugagnano

Daniele Barbieri

Fausto
Cottini

Moreno Boschetti
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rante, poi man mano che si sale di categoria cresce
l'aspetto tecnico. Il tutto proporzionato all'età". "Rite-
niamo - riprende Barbieri - che in questa attività con i
bambini vi sia una valenza sociale assoluta, anche
considerando la carenza totale di spazi verdi a Luga-
gnano". 
E i bambini come si approcciano a questa attività?
"Con grandissima passione - ci dice Cottini - e con
grandissimo spirito di squadra. Va segnalato come sia
presente un fenomeno sconosciuto fino a qualche an-
no fa: bambini che hanno problemi di coordinazione e
di movimento. Ad esempio piccoli del 2001 che fatica-
no a seguire una linea bianca. Questo è dovuto ad
una carenza di attività all'aria aperta, e su questo
aspetto lavoriamo moltissimo anche attraverso eserci-
zi di psicomotricità. Altro grande tema è quello dell'a-
limentazione. E in questo senso cerchiamo di sensibi-
lizzare anche i genitori attraverso incontri mirati, sono
due anni che abbiamo intensificato il coinvolgimento
dei genitori in tutte le attività. Per esempio l'iscrizione
dei bambini è condizionata dall'obbligo per i genitori
di partecipare alla prima riunione che organizziamo".
Prima sul campo sentivamo l'istruttore parlare di
regole. "Le regole - ci rispondono - sono alla base
dello stile della Scuola Calcio. Regole semplici ma che
aiutano i piccoli a crescere e a capire l'importanza del
rispetto verso cose e persone. Qualche esempio? I
bambini si fanno la doccia da soli, si legano le scarpe
da soli, si preparano e portano la borsa da soli, al
termine dell'allenamento si lavano le scarpe da soli.
Altre cose: se dimenticano per più di tre volte oggetti
personali, trovavamo di tutto dai vestiti alle ciabatte
alle scarpe, devono pulire gli spogliatoi, se non ven-
gono all'allenamento devono chiamarci ed informarci.
E parliamo di bambini anche di sei/sette anni. Capite
che a questo punto la figura dell'Istruttore diventa di
fatto quella di educatore a tutto campo. Tanto che ci
coordiniamo con i genitori anche per problemi scola-
stici. E tutto sempre, cosa importantissima, all'insegna
del gioco e del divertimento. Mai, mai i ragazzini de-
vono avvertire come un peso l'attività sportiva. Ecco
che allora anche le regole diventano parte del diverti-
mento, e così concetti educativi fondamentali passano
quasi automaticamente". "E'giusto poi dire - e qui in-
terviene Boschetti - che prestiamo anche massima at-
tenzione a quei bambini che per motivi contingenti
non potrebbero partecipare alle nostre attività, ad

Per matrimoni, compleanni, battesimi 
e per ogni altra cerimonia 

vi prepariamo rinfreschi salati e dolci

Vi noleggiamo bicchieri in vetro

Preventivo senza impegno

www.pastificiomazzi.com



esempio non facendo pagare la retta alle famiglie per
le quali potrebbe essere un grosso problema. Lo sfor-
zo è sempre quello di poter arrivare a coinvolgere più
bambini possibili, e anche per questo siamo contenti
che nelle nostre squadre giovanili siano presenti ra-
gazzini di molte etnie diverse".
Diciamo qualcosa sui problemi che vi trovate ad af-
frontare? "Purtroppo i veri, e gravi, problemi che ab-
biamo - ci spiega Barbieri - riguardano soprattutto la
cronica carenza di spazi e di strutture adeguate che
ci costringe a fare i salti mortali per poter svolgere le
nostre attività. E' necessaria un'opera di programma-
zione ad ampio respiro da parte dell'Amministrazione
Comunale, altrimenti il rischio è veramente quello di
non riuscire più ad andare avanti. Va sottolineato il

fatto che tutta l'attività della scuola calcio e del Settore
Giovanile viene sostenuta dalla Associazione Calcio Lu-
gagnano con un notevole impegno economico, le quo-
te che le famiglie pagano vanno ad integrare solo in
parte i costi sostenuti “.
"Per chiudere - aggiungono Cottini e Boschetti - vor-
remmo segnalare un momento che veramente da l'i-
dea dello spirito dell'AC Lugagnano: il 27 maggio ci
troviamo con tutte le squadre, dalla prima ai più picco-
li, con allenatori, collaboratori e famiglie per la chiusu-
ra assieme dell'anno, una giornata all'insegna dello
stare assieme e della condivisione. Se non è una gran-
de famiglia questa!"

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

La prima Squadra dell’AC Lugagnano ha disputato un campionato 
di Eccellenza da assoluta protagonista con la promozione in Serie D
sfiorata all’ultima giornata.

Nelle foto
le partite
interne con
il Domegliara e il Castelnuovo-
Sandrà, con una cornice di pub-
blico da Serie A.

Eccellenza: un campionato da protagonisti
Album fotografico
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Memoria e Sport
Secondo Memorial Pasquali e Scandola

Il 1° maggio si è
tenuto presso lo

Stadio di Lugagnano il Secondo Memorial
Pasquali e Scandola, con la parecipazione
delle Squadre giovanili dell’AC Lugagnano,
dell’Hellas Verona, dell’FC Modena e
dell’AC Chievo. Un’occasione di sport per
ricordare degli amici scomparsi.

...ce la facciamo! Allora, avete seguito i consigli pubblicati nel numero scorso? Vi sentite meglio, non è
vero? Sì, vi capiamo benissimo, c'è l'altra faccia della medaglia: mentre prima quando si usciva di casa la
preoccupazione principale era "Ho spento il gas!?" ora invece è "Ho spento tutte le luci? E lo standby del
televisore? Speriamo di sì, non vorrei avere qualche metro quadrato di buco dell'ozono sulla coscienza"
oppure "Mi sento in colpa per aver fatto la lavastoviglie nonostante fosse ancora mezza vuota... potevo
sfruttarla meglio mettendoci le scarpe da calcio o il figlio del vicino che di notte inizia a piangere e smette
quando è ora di andare a lavorare". Ecco, noi siamo qui per farvi sentire ancora meglio, quindi via con
nuovi esaltanti consigli*.
Usate l'asciugabiancheria solo quando è assolutamente necessario. Ogni ciclo di asciugatura produce
3kg di emissioni di CO2. Lasciar asciugare gli indumenti naturalmente è di gran lunga preferibile: gli indu-
menti dureranno più a lungo e l'energia necessaria è gratuita e non inquina!
Fate bollire meno acqua. Potete contribuire a risparmiare energia facendo bollire l'acqua necessaria
per una tazza di tè. Se tutti gli europei bollissero solo l'acqua necessaria, evitando 1 litro di acqua bollita
inutilmente ogni giorno, con l'energia risparmiata si potrebbe provvedere a un terzo dell'illuminazione
stradale in Europa.
Mettete il coperchio sulle pentole. Durante la cottura fa risparmiare molta dell'energia necessaria alla
preparazione. Meglio ancora se si utilizzano pentole a pressione e a vapore: risparmiano circa il 70%! 
Rendere minimo il tempo di apertura di frigoriferi e congelatori e limitare la frequenza di apertu-
ra. Leggere le istruzioni per riempirli in modo corretto, pulirli regolarmente.
Fate la doccia anziché il bagno. Una doccia può richiedere fino a 4 volte meno energia. Per risparmiare
ancora di più è bene evitare le docce a getto potente e utilizzare un getto dolce, che offre lo stesso com-
fort a un prezzo inferiore.
Chiudete il rubinetto. Chiudendo semplicemente il rubinetto mentre vi lavate i denti potrete risparmia-
re diversi litri d'acqua. Un rubinetto che perde una goccia può riempire una vasca da bagno in un mese.
È il caso di assicurarsi che sia chiuso bene.
* = consigli e dati tratti dal sito internet sulla campagna "Sei tu che controlli i cambiamenti climatici" promossa dalla Commissio-
ne Europea e dal sito "Vivi con Stile" della Legambiente.
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Risparmio energetico, dai che un po’ alla volta...
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Una Missionaria in Estremo Oriente

Suor Isabella Maria Lorusso, da quando la sua
famiglia d'origine si è trasferita a San Giorgio è a
tutti gli effetti un'altra missionaria per la comunità
parrocchiale.
In questo periodo si trova a San Giorgio per un
po' di riposo e fra qualche settimana tornerà di
nuovo in missione.
Nata nel 1949 ad Altamura (BA) è entrata a 16 an-
ni nella comunità delle Suore Figlie del Divino Zelo,
fondata da Padre Annibale di Francia (Sant'Annibale
Maria) nel 1851 a Messina. Sono presenti con le lo-
ro missioni in molti continenti, oltre all'Europa, Ame-
rica (Brasile, Messico, USA), Africa (Ruanda e Ca-
merun), Australia, Asia (India, Filippine, Indonesia,
Corea del Sud).
A 19 anni prende i voti e inizia la sua missione in
un centro di adozione per bambini disagiati
in Italia, poi in Spagna e in Svizzera e dal 1986 a
Seoul in Corea del Sud.
"Mi piace il nome del vostro giornale perché mi ri-
corda la Corea - racconta Suor Isabella - ancora og-
gi si allevano i bachi da seta e poi dopo averli tolti
dal bozzolo e recuperata la seta vengono bolliti per
essere mangiati, sono molto gustosi!"
"I coreani hanno un grandissimo rapporto con la
natura e sono molto religiosi; dal 1870 il cristianesi-
mo ha cominciato ad essere conosciuto in Corea e i
luoghi d'incontro dei primi cristiani erano i retrobot-
tega delle farmacie in quanto tutti potevano acce-
dervi come clienti senza destare sospetti. Moltissimi
martiri hanno in questo periodo dato la vita per il
Vangelo che annunciava amore ed uguaglianza. La
religione prevalente è il Confucianesimo anche se
quella di stato sarebbe il Buddismo. La natura e le
stagioni giocano un grande ruolo in questo paese;

alberi come il gelso, l'acero e il ginco e fiori come le
forsizie che sono dappertutto, rendono con i loro
colori il paesaggio particolarmente affascinante ed il
clima dopo la stagione delle piogge è molto grade-
vole. 
A Seoul io seguo con altre 11 consorelle - prose-
gue Suor Isabella - una scuola per l'infanzia con
150 alunni e poi una casa di accoglienza per i gio-
vani che vogliono compiere esperienze di spirituali-
tà. In Corea siamo presenti anche con altre tre co-
munità; un Centro Diurno per 84 bambini in difficol-
tà ed una Casa Famiglia per i casi più gravi vicino
all'aeroporto di Kimbo, una casa di Formazione per
le giovani Suore Coreane ed una Comunità Parroc-
chiale nella periferia di Seoul."
Tra qualche settimana ripartirà per Roma dove ha

sede la casa madre e dopo un breve periodo tor-
nerà al suo servizio missionario in Corea del Sud.
La comunità parrocchiale di San Giorgio, ha salutato
Suor Isabella con una celebrazione speciale dome-
nica 15 aprile scorso.
Il Gruppo Missionario ora oltre a Don Vigilio
Barbessi e Suor Paola Caliari ha un'altra mis-
sionaria da sostenere.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Sopra Suor Isabella in
Corea con alcune 
collaboratrici.
A fianco un primo pia-
no della religiosa.

Il Baco da Seta
è stampato grazie 

al contributo di
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Campo di Fede e Servizio a Lourdes
Ricordi di un’importante esperienza scout dello scorso settembre

Ci sono delle esperienze nella vita di una persona che
lasciano nel cuore e nella mente emozioni, impressio-
ni e sentimenti che rimarranno per sempre fissi co-
me punto di riferimento per il futuro e che sono in

grado di cambiare il modo
di vedere la vita.
Credo che il campo a
Lourdes sia stata per tutto
il clan di Lugagnano una
grande opportunità proprio
per questo motivo. Abbia-
mo infatti avuto la possibili-
tà di confrontarci con uomi-
ni e donne che vivono gra-
vi situazioni di malattia o di
handicap mentale e fisico,
soprattutto nel servizio
presso le vasche del san-
tuario, in cui ogni giorno si
immergono moltissimi pel-

legrini, e in qualità di barellieri alla stazione, dove
giungono da tutta Europa treni speciali
carichi di persone inferme. Bisogna am-
mettere che l'impatto con tali situazioni
non è semplice, ma basta fissare gli

occhi di questi uomini e di queste donne per capire
che hanno una fede e una speranza che noi, che pu-
re riceviamo ogni giorno in dono la salute, gli amici,
un piatto caldo la sera, non avremo mai; e, nonostan-
te tutto ciò che ci è donato quotidianamente, spesso
abbiamo il coraggio di lamentarci per cose che sono
superflue rispetto a ciò che è veramente importante
ed essenziale. Un pensiero va anche a tutti i volon-
tari (davvero tanti) che abbiamo incontrato sul no-
stro cammino e che donano una parte del loro tempo
nel servizio al prossimo, ricevendo in cambio ciò che
è più prezioso: il sorriso appena accennato di un ma-
lato in barella che non può più parlare o il "Grazie" di
una vecchietta in carrozzella.
Penso che dopo un campo di tale portata, il difficile
sia testimoniare quello che si ha vissuto e calarlo
nella propria realtà quotidiana. Credo che Lourdes
abbia lasciato un segno solo se sapremo guardare il
mondo come da una sedia a rotelle e vivere con la
stessa speranza di chi ci sta sopra.

Mazzi Filippo

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria

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

Punto vendita: 
Via Belvedere (Strada Caselle - San Massimo)

Alcuni scatti dell’espe-
rienza di Lourdes e in
basso una foto di
gruppo al Rifugio Tele-
grafo sul Monte Baldo.



Festa di primavera a Sona
Proprio una bella giornata
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Domenica 22 aprile, sotto uno splendido sole, si è
svolta a Sona la terza festa di primavera. L'inizia-
tiva promossa dai genitori dell'Associazione
Cav. Romani ha proposto un calendario articolato
su tutta la giornata. Si è iniziato con la Messa alle
ore 10 e proseguito nella mattinata con una passeg-
giata in località Lova accompagnati da Antonio Pe-
tronio della Lipu di Verona alla scoperta dei vo-
latili locali e delle loro abitudini. Giunti in località Lova,
i fratelli Rolando e Paolo Carcereri si sono prodi-
gati nel presentare i vari animali allevati nella loro
fattoria. La giornata ha avuto una meritata pausa
pranzo presso l'azienda Agricola Valecia, dove le
famiglie hanno potuto degustare verdure fresche da
coltivazione biologica e ottime torte. Il pomeriggio
poi ha dato spazio ai giochi tradizionali organizzati in
piazza, ed in particolare ad una caccia al tesoro mi-
sta a piedi e bicicletta che ha permesso di scoprire

otto capitelli dislocati sulla collina di Sona.
La giornata si è conclusa nel teatro parrocchiale con
la rappresentazione dello spettacolo "L'uccello di
fuoco" proposto dal Teatro Oplà ed a seguire con
la premiazione del secondo concorso di fotografia di-
gitale per bambini dal tema "I fiori di campo di
Sona". Di seguito i nomi dei partecipanti con le ope-
re selezionate e quelle vincitrici, suddivise per cate-
goria di età:
Categoria '98-'99: Greta Beghini (vincitrice), Ric-
cardo Tarocchi, Umberto Dal Barco.
Categoria '96-'97: Giacomo Mori (vincitore), Davi-
de Peretti, Elia Beghini, Francesca Girardelli,
Mattia Ambrosi, Nicola Cordioli.
Categoria '94-'95: Federico Cordioli (vincitore),
Lorenzo Cremon, Lucrezia Ceriani, Nicolò Fe-
drigo.

Enrico Olioso

Classe
1994/95

Federico Cordioli, primo classificato Lucrezia CerianiLorenzo Cremon Nicolò Fedrigo

Classe
1996/97

Giacomo Mori, primo classificato Elia BeghiniDavide Peretti

Mattia Ambrosi Nicola Cordioli

Francesca Girardelli

Classe
1998/99

Greta Beghini, prima classificata Umberto Dal BarcoRiccardo Tarocchi
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ria - dislocato a Rodi in Grecia - scomparso in occa-
sione di eventi bellici, mentre era prigioniero dell'e-
sercito tedesco nel 1943 (19/7/1944).
Fasoli Ferruccio: nato a S. Ambrogio di Valpantena
il 19/11/1920 - Divisione Tridentina - 6° Reggimento
Alpini- morto all'ospedale di Marimbat in Germania
per meningite tubercolosa ossea il 5/2/1945.

Fasoli Mario: nato a Sona il 3/12/1923
- arruolato al Deposito Artiglieria con-
traerea il 16/1/1943 - catturato dall'e-
sercito tedesco l'8/9/1943 - morto nel-
l'ospedale del Campo di concentramento
n. 11 di Neubrandeburg in Germania per
meningite tubercolosa il 14/5/1944. Se-
polto nel cimitero del campo nella tomba
n. 267.
Vantini Vittorio: nato a Sommacampa-
gna (Verona) il 28/9/1919 - 2°Reggi-
mento Artiglieria Alpina - gruppo Vicenza
- combattente in Albania e Russia C.S.I.R.
- catturato al rientro in Italia dall'esercito
tedesco e morto ad Hannover Linden in
Germania per incursione aerea nemica
l'11/9/1944. Sepolto nel cimitero di Han-
nover- Seelfort nella tomba n. 33 - sezio-

Sona
Morti sul campo
Grigoli Arturo: nato a Sona il 23/12/1917 - Divi-
sione Julia - 9° Reggimento Alpini - morto a Ivanow-
ka in Russia per ferite da combattimento il
21/12/1942 e sepolto nel cimitero italiano di Selenyj-
Jar in Russia. Da alcuni anni la salma è
rientrata in Patria.
Marcoli Mario: nato a Sona il
9/9/1917 - Divisione Tridentina - 11°
Reggimento Alpini - Battaglione Bolza-
no - 142° Compagnia -morto sul monte
Mali That in Albania per assideramento
il 15/12/1940. La salma non è stata
recuperata.
Rossi Eugenio: nato a Treviso il
29/7/1916 caporale - 59° Reggimento
Artiglieria - 3°gruppo - morto a Dodo-
vez in Albania per ferite da combatti-
mento all'addome il 29/3/1941.

Morti in prigionia
Baietta Giuseppe: nato a Sona il
30/11/1921 - 50° Reggimento Artiglie-

La Nostra Storia

25 aprile: il dovere della Memoria
S
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E Dare voce a chi non ha potuto raccontare le
proprie tragiche vicende di guerra

Da qualche anno molte pubblicazioni, così come il nostro periodico, hanno iniziato a raccontare le storie
personali di chi ha vissuto tragiche vicende di guerra ed è sopravissuto.
Con questo Speciale, dopo quello pubblicato lo scorso Quattro Novembre per i Caduti della Prima Guerra
Mondiale, raccontiamo le scarne vicende dei cittadini del nostro Comune che sono morti durante il secondo
conflitto mondiale, intendendo così fornire un doveroso grato omaggio alla loro memoria. I nominativi dei
Caduti sono stati rilevati dai Monumenti dei Caduti, più quattro recuperati nel corso della ricerca. Il Distretto
Militare di Verona e l'Ufficio Leva del Comune non sono in grado di confermare la completezza dell'elenco.
La sede veronese dell'Archivio di Stato ci ha invece fornito molte informazioni che non trovavamo in altri si-
ti. Nelle pagine seguenti elenchiamo i nominative dei militari deceduti, fornendo in sequenza, ove è stato
possibile oltre al nominativo, data e località di nascita, reparto militare di appartenenza, nonché data, loca-
lità e causa del decesso. Nell'elenco dei Caduti abbiamo inserito anche un militare, che figura sul Monu-
mento di Palazzolo, che non è deceduto durante la Seconda Guerra Mondiale, ma nel 1936 quando l'Italia
decise di occupare l'Etiopia. Peraltro anche altri militari presenti nell'elenco che segue vi avevano preso
parte, erano stati congedati a guerra finita e quindi richiamati per combattere nel conflitto mondiale.
I dati indicati fra parentesi rappresentano la differenza fra quanto è scritto nelle Pubblicazioni ufficiali ri-
spetto a quanto inciso sui Monumenti ai Caduti.

Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org



ne 21 C.
Zanetti Nereo:
nato a Costermano
(Verona)
l'11/4/1918 - Divi-
sione Tridentina - 6°
Reggimento Alpini -
Battaglione Verona.
Morto nell'ospedale
russo di Buterlinow-
ka il 30/3/1943.

Morti per malat-
tie o ferite 
Bellè Angelo: na-
to a Sona il
22/07/1921 - 2°
Reggimento Artiglie-
ria Alpina - 77° Battaglione Valdadige - combattente
in Albania - rimpatriato per malattia e morto a Sona il
23/06/1945.
Bortignon Giovanni: nato a Treviso il 25/5/1917 -
18° Reggimento Fanteria - Guardia di Frontiera -mor-
to nel 1945 (20/10/1941) - la salma è sepolta nel
cimitero di Sona.
Guarise Gio Battista: nato ad Alonte (Vicenza) il
10/6/1910 - Caporale - morto nella stazione ferro-
viaria di Caltanisetta il 21/3/1943.

Dispersi
Bonato Marcello (Marco): nato a Sona il
24/5/1919 - 52° Divisione Autotrasportabile Torino -
82° Reggimento Fanteria - disperso in combattimen-
to a Tambov in Russia il 14/2/1943.
Leoni Serafino: nato a Sona il 7/10/1920 - 6°Reg-
gimento Alpini - Battaglione Verona - disperso in
combattimento a Nikolajenvka in Russia il
26/01/1943.

Totale dei militari morti della Frazione 
di Sona: 13

Lugagnano
Morti sul campo
Cavattoni Giulio: nato a Sona il 27/10/1912 -
260° Reggimento Fanteria - deceduto per ferite mul-
tiple per fatti di guerra a Samobar - Croazia il
7/5/1942 - la salma non è stata recuperata.
Tomicioli Luigi: nato a Bussolengo nel 1911
(19/11/1913) - 240° Battaglione Carabinieri - 1°
Compagnia - morto in combattimento a Culqualbert
in Abissinia - fronte Africa Orientale il 21/11/1941.
Vantini Giobatta: nato a Sona il 21/4/1920 - Divi-
sione Tridentina - 11° Reggimento Alpini - deceduto
in località Costone Blesensca in Albania per ferite per

fatti di guerra il 10/1/41
(10/11/1941). La salma non è
stata recuperata.

Morti in prigionia
Morando Aldo: nato a Lazise
l'11/3/1925 - arruolato il
20/3/1943 ed inviato in congedo
illimitato - catturato dall'esercito
tedesco è poi morto in Polonia nel
campo di concentramento di Buc-
kenwald il 6/3/1945. Da alcuni
anni la salma è rientrata in Patria
ed è stata sepolta nel cimitero di
Lugagnano.
Morando Arturo (Francesco):
nato a Lazise il 29/9/1911- Divi-
sione Tridentina - 6° Reggimento
Alpini - morto a Lipsia Pausdorf in
Germania il 2/12/1944 per depe-
rimento organico. Sepolto a Lipsia Osttfridhof n° 1-
7-C6 - da alcuni anni la salma è rientrata in Patria
ed è stata sepolta nel cimitero di Lugagnano.

Morti per malattia o ferite
Fasoli Mario (Nereo): nato a Sona nel 1915
(7/11/1914) - caporale maggiore - 5° Reggimento
Artiglieria - deceduto all'ospedale militare di Verona
il 14/4/1944 (20/6/1942).

Dispersi
Bonvicini Mario: nato a Sona il 3/12/1920 - Divi-
sione Tridentina - 6° Reggimento Alpini - Battaglione
Verona - 56° Compagnia - combattente in Albania e
Russia - ARM.I.R.- disperso in combattimento nella
battaglia di Postojalyj- Russia il 19/1/1943.
Zanin Gino: nato ad Isola Vicentina il 3/10/1921 -
6°Reggimento Alpini - Battaglione Verona - 57° Com-
pagnia - ARM.I.R. - disperso per fatti d'armi a Logo-
vac in Russia nel 1942 (31/1/1943).

Totale dei militari morti della Frazione 
di Lugagnano: 8

San 
Giorgio 
in Salici

Morti sul campo
Leoni Giorgio: nato a Sona il
17/4/1915 - trombettiere - Divi-
sione Fanteria Ravenna - 37°
Reggimento - morto sul fiume Don

Beghini
Celestino

Bertucco
Rino

Conati Vittorio



nato a Sona il 9/12/1919 - Battaglione Verona - ri-
coverato all'ospedale di Tirana in Albania e successi-
vamente all'ospedale militare di Verona. Congedato
per malattia il 14/2/1942 e morto a S. Giorgio il
12/10/1946.
Lavarini Rocco: nato a Prun l'1/8/1915 - Carabi-
niere 28° sezione mista CC. - Divisione Brennero -
morto all'ospedale militare di Atene per fratture mul-
tiple alla volta cranica il 16/8/1942. Sepolto nel cimi-
tero italiano n. 3 di Atene.
Pachera Igino (Pacchera): nato a Castelnuovo il
23/10/1911 - Vicebrigadiere Compagnia Carabinieri
di Torino - morto all'ospedale militare di Torino il
17/5/1944.
Tabarini Ernesto: nato a Sona il 4/6/1923 - 27°
Settore di Copertura Fanteria - catturato dall'esercito
tedesco l'8/9/1943 e deportato in Germania - rimpa-
triato il 13/9/1945 - morto a S. Giorgio il 18/4/1946.
Troiani Silvio: nato a Sona il 20/9/1907 -
489°Battaglione Costiero - 4° Compagnia - imbarca-
to sul piroscafo "Rossini" - morto all'ospedale militare
di Napoli per frattura esposta del femore destro il
3/5/1945.
Venturelli Angelo: nato a Sona il 15/9/1918 - 7°
Reggimento Artiglieria - 206° Batteria - inviato all'o-
spedale militare di Alessandria per malattia - morto a
S. Giorgio il 9/9/1944.

Totale dei militari morti della Frazione 
di San Giorgio: 12

Palazzolo
Morti sul campo
Conati Vittorio: nato a Sona il 17/1/1911 - Divisio-
ne Julia - 7° Reggimento Alpini - Battaglione Belluno
- 77° Compagnia- morto a Kikauce in Montenegro
per ferite da combattimento all'addome l'1/12/1945
(1/12/1941). Sepolto al cimitero militare di Prijepolje
nella tomba n. 12.
Dal Grande Giuseppe: nato a Vestenanuova (Bre-
scia) il 14/7/1906 - Carabiniere a piedi - morto in
combattimento in località Molino Terzian sul Grande
Akaki il 20/10/1936 (26/10/1936). Sepolto ad Adis
Abeba in Etiopia.
Tacconi Domenico: nato a Sona il 2/5/1917 -
C.S.I.R. - 5° Reggimento Lancieri di Novara - decedu-
to a Kriworoshie - Ucraina - ospedale da campo n.
159 il 27/4/1942. Nel 1985 la salma è rientrata in
Patria ed è stata sepolta nel cimitero di Palazzolo.
Vesentini Luigi: nato a Sona il 14/11/1919 - Divi-
sione Tridentina - 6° Rgt. Alpini - 56° Compagnia -
deceduto per ferita alla testa nella battaglia di Posto-
jalyj in Russia il 19/1/1943 e rimasto insepolto.

sul fronte russo il 3/9/1942 per fatti di guerra.
Pedrazzi Giuseppe: nato a Sona il 18/2/1911 -
231° Reggimento Fanteria - morto per ferite da

combattimento il 31/12/1940 in
Val Bence - Albania - salma rin-
venuta il 5/6/1941 e sepolto in
Val Saliari nel cimitero provviso-
rio della Divisione Brennero. Nel
2006 la salma è tornata in Pa-
tria ed è stata sepolta nel cimi-
tero di Quaderni di Villafranca.
Troiani Igilio (Gino): nato a
Villafranca il 5/12/1922 - capo-
rale 120° Raggruppamento Ar-
tiglieria - dichiarato sbandato
l'8/9/1943 - aggregatosi ai re-
parti Partigiani del nord Italia e
nominato prima sergente, quindi
sottotenente - deceduto in com-
battimento a Villafranca nel gen-
naio 1941(26/4/1945).

Morti in prigionia
Banali Angelo: nato a Sona il
17/2/1920 - 3° Reggimento
Granatieri - catturato dall'eser-
cito tedesco in Croazia - morto
a Iena in Germania a seguito di
bombardamento aereo il
17/3/1945. Sepolto a nord del
campo di concentramento n.
16 - fila 1- tomba 30. Da alcuni
anni la salma è rientrata in Pa-
tria.
Soletti Pietro: nato a Sona il
29/6/1921 - 68° Gruppo Obici
152/13 - morto a Nurnberg in
Germania per tubercolosi pol-
monare il 3/1/1944. Sepolto a
Nurnberger-Laugwasser tomba
n. 83-L15.

Morti per malattia o ferite
Bertucco
Antonio: na-
to a Castel-
nuovo il
27/9/1919 -
aviere - morto
all'aeroporto
di Castelvetra-
no a Trapani
per incursione
aerea il
12/6/1943.
Gaiardoni
Giovanni:

Fasoli 
Ferruccio

Morando
Aldo e
Francesco

Pernigotti Giuseppe



Morti in prigionia
Benali Zeffiro: nato a Sona il 9/2/1918 - 2° Reg-
gimento Artiglieria Alpina - 19°Battaglione - gruppo
Vicenza - combattente in Albania e Russia C.S.I.R. - al
rientro catturato dai tedeschi e morto in Germania
nel 1944-(9/1/1945).
Zoccatelli Francesco: nato a Sommacampagna -
Verona - il 19/10/1921 - 71°Reggimento Fanteria -
morto in prigionia a Metz St.Julian in Francia, sotto
occupazione tedesca, per meningite nefrite il
2/2/1944 (21/2/1944). Sepolto nel cimitero Gabrei-
he a Metz nella tomba n. 28 fila 3. Nel 1985 la salma
è rientrata in Patria ed è stata sepolta nel cimitero di
Palazzolo.

Morti per malattia o ferite
Ambrosi Aldo: nato a Sona il 2/9/1907 - 556°
Battaglione Costiero dislocato in Calabria - arruolato-
si nella V°Armata americana dopo l'invasione - morto
all'ospedale militare di Napoli per incursione aerea il
24/4/1944.
Bertucco Rino: nato a Castelnuovo il 10/3/1923 -
8° Reggimento Artiglieria - morto all'ospedale di Ri-
serva a Sassari per malaria recidiva il 7/9/43
(18/8/1943).
Pernigotti Giuseppe: nato a Selva di Progno il
26/11/1923 - 185° Reggimento paracadutisti - mor-
to al Campo tenda di Tarquinia per ferita accidentale
il 9/1/1943. Dal 1985 la salma è sepolta nel cimitero
di Palazzolo.
Zardini Bruno: nato a S. Pietro Incariano il
17/8/1920 - caporale - G.A.F Fanteria - deceduto
per tifo esantematico nell'ospedale militare di Chiava-
ri il 19/8/1942.

Dispersi
Ambrosi Alberto (Angelo): nato a Sona il
16/12/1920 - Sergente cannoniere - Compagnia Ma-
rittima Venezia -imbarcato sul Cacciatorpediniere "Da
Noli" - scomparso in mare il 9/9/1943 per impatto
della nave con una mina in località Bocche di Bonifa-
cio in Sardegna.
Beghini Celestino: nato 11/4/1917 - Divisione Tri-

A differenza della Prima Guerra Mondiale, durante la quale i nostri mili-
tari furono chiamati a combattere sul suolo italiano, nella Seconda furo-
no schierati soprattutto all'estero e, in tempi successivi, su più di un
fronte. Queste le zone più importanti nelle quali furono impegnati i sol-
dati italiani:
Fronte francese - giugno 1940
Il 10 giugno 1940 l'Italia, rompendo lo stato di "non belligeranza" di-
chiara guerra ad Inghilterra e Francia con l'intenzione di condurre una
"guerra parallela" a quella di Hitler e di conquistare l'egemonia nel Me-

diterraneo e nei Balcani. I primi scontri si ebbero sulle Alpi occidentali. Il 24 giu-
gno la Francia chiede l'armistizio alla Germania e quindi all'Italia. La guerra su
questo fronte finisce in pochi giorni.
Fronte greco-albanese - ottobre 1940 - aprile 1941 
Il 28 ottobre 1940 l'Italia, partendo dall'Albania già occupata nell'aprile del
1939, invade la Grecia all'insaputa di Hitler per "rispondere" alle iniziative che
erano state intraprese dai tedeschi senza consultarci. L'iniziativa dimostra l'inet-
titudine e l'imprevidenza del governo italiano e dei comandi militari e si risolve in
un clamoroso insuccesso per la strenua resistenza dei greci che, dopo una mo-
desta avanzata italiana, respingono l'esercito italiano oltre i confini albanesi. So-
lamente il successivo intervento dell'esercito tedesco nei Balcani dell'aprile 1941
costringe alla resa la Grecia.
Fronte nord-Africa - settembre 1940 - maggio 1943
L'Italia apre il fronte africano nel Corno d'Africa, occupando per breve tempo dal-
l'agosto 1940 la Somalia britannica, ed in Libia con un'avanzata verso l'Egitto.
L'avanzata viene respinta dagli inglesi. La controffensiva britannica toglie in po-
chi mesi all'Italia le colonie nel Corno d'Africa, mentre in Libia la situazione viene
ristabilita grazie all'intervento delle truppe tedesche. Nell'ottobre 1942 gli inglesi
sconfiggono definitivamente gli italiani ed i tedeschi ad El Alamein, respingendoli
in Libia. Tra l'ottobre ed il novembre dello stesso anno gli americani ed i francesi
sbarcati in Marocco ed in Algeria stringono in una morsa le armate italo -tede-
sche, costringendole ad abbandonare l'Africa.
Fronte russo - C.S.I.R. (agosto 1941 - luglio 1942) poi ARM.I.R.
(agosto 1942 - gennaio 1943).
Il 21 giugno 1941 Hitler attacca l'URSS congiuntamente agli italiani, (che inviano
lo C.S.I.R.- Corpo di Spedizione Italiano in Russia con 62.000 uomini di Fanteria
ed i Lancieri di Novara), ed ad altri reparti di paesi satelliti dei tedeschi. L'avan-
zata è vorticosa con la conquista della Bielorussia, dell'Ucraina e parte della
Georgia, ma si arresta alle porte di Lenigrado, nome russo dell'attuale S. Pietro-
burgo, ed ad un centinaio di chilometri da Mosca. Nell'agosto del 1942 l'Italia
modifica ed integra la propria presenza militare in Russia inviando l'ARM.I.R. (Ar-
mata Italiana in Russia). Arrivano gli alpini della Tridentina (della quale faceva
parte il Battaglione Verona), della Julia e della Cuneense, antecedentemente im-
pegnati sul fronte greco-albanese. L'ARM.I.R. schiera 229.000 uomini (1/3 sono
alpini con 25.000 quadrupedi), solamente 50 "veri" carri armati e l'artiglieria mi-
gliore di cui dispone l'esercito italiano, sguarnendo così il fronte d'Africa (se ne
risentirà ad El Alamein). I reparti tedeschi ed italo-rumeni entrano nel Caucaso,
ma vengono fermati sul fiume Don ed a Stalingrado. Il 31 gennaio del 1943 il
contrattacco russo costringe alla resa l'Armata tedesca accerchiata in quella cit-
tà. Per l'esercito italiano, non coinvolto dall'accerchiamento, inizia l'odissea per
sganciarsi dal fronte e ritirarsi a piedi fino oltre la Georgia, inseguito e ripetuta-
mente attaccato dalle truppe regolari e dalle formazioni partigiane russe. Fra
l'11 dicembre 1942, quando viene autorizzato il ripiegamento e quindi la ritirata,
fino al 20 marzo 1943 quando le prime tradotte partono per l'Italia dalla Roma-
nia l'ARM.I.R. subì le seguenti perdite: cadono o risultano dispersi 85.000 militari
ed altri 30.000 sono feriti o congelati. RS

Brevi cenni storici
La Scheda

Baietta
Giuseppe Bonato Marcello



dentina - 6° Reggimento Alpini - Battaglio-
ne Verona - ARM.I.R. - disperso per fatti
d'armi a Dachktornose in Russia il
23/1/1943.
Fasoli Gaetano: nato a Bussolengo il
6/1/1914 - 156° Divisione Fanteria Vicen-
za - 277° Reggimento - ARM.I.R. -disperso
in Russia per fatti d'armi fra il 20 ed il
31/1/1943.
Giarola Umberto: nato a Peschiera il
26/2/1920 - Caporale maggiore - Divisio-
ne Fanteria Ravenna - 154°Compagnia
cannoni 47/32 - disperso in combattimen-
to a Filonowo, ansa del Don, in Russia nel

1943 (17/12/1942).
Zoccatelli Achille: nato a Sommacampagna il
28/01/1911 - 225°Reggimento Fanteria Ascoli Pice-
no - combattente nella guerra d'Etiopia. Nel conflitto
mondiale volontario nel 10°Reggimento Granatieri di
Savoia -disperso per fatto d'armi sul fronte Africa
Orientale Italiana il 29/3/1941.
Zoccatelli Guerrino: nato a Sona il 28/5/1921 -
Divisione Tridentina - 6°Reggimento Alpini -Battaglio-
ne Verona -113° Compagnia - ARM.I.R. - disperso
per fatti d'armi a Malakinwa in Russia il 24/1/1943.

Totale dei militari morti della Frazione 
di Palazzolo: 16

Totale dei militari del Comune di Sona 
morti nella Seconda Guerra Mondiale: 49

Negli anni della Seconda Guerra Mondiale gli abitanti
del Comune di Sona erano tra i 6.000 ed i 6.500,
quasi 1.500 in più di quelli presenti durante la Prima
ed i Caduti furono quarantanove contro i novan-
tuno della Prima.
Vi fu un minor numero di Caduti nella Seconda Guer-
ra Mondiale perché furono soprattutto i civili, in tutte
le aree nelle quali fu portata la guerra, a subire le
più gravi perdite di vite, anche se a Sona furono po-
chi i morti per cause belliche. Ben più tragiche furo-
no però le condizioni in cui i nostri militari combatte-
rono questo secondo conflitto mondiale.
Nel mesto resoconto dei quarantanove militari del
nostro Comune deceduti è stato tragico rilevare che
quarantuno di essi avevano meno di trent'anni (il
più giovane ne aveva diciotto), così come verificare
che alcune salme non sono mai state recuperate.
Impressionante poi è il numero dei dispersi e
cioè di chi non si è saputo più nulla e dei militari,
catturati dopo l'armistizio firmato dall'Italia l'8 set-
tembre 1943, che morirono nei campi di prigio-
nia degli ex-alleati tedeschi.
I militari del nostro Comune furono inseriti in reparti
che combatterono su tutti i quattro fronti sopra de-
scritti, però lamentarono il maggior numero di perdi-
te sul fronte greco-albanese ed in Russia.
E' stato sconcertante leggere nei registri comu-
nali, in occasione della ricerca effettuata, che fino al
1943 (caduta del Regime), oltre che l'anno "dell'Era
Fascista" in numeri romani, si specificava anche che
il deceduto era "di razza ariana".

Renato Salvetti

Esprimiamo un ringraziamento particolare al Signor Claudio 
dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Sona 

che ci ha fornito una collaborazione eccezionale.

La Curiosità

La data del 25 aprile, scelta per ricordare il ritorno alla democrazia in Italia, a
Lugagnano non bastò. Si decise che fosse il 26 aprile la data giusta (corri-
spondente alla data di passaggio delle prime colonne di militari alleati dal
paese). Questa data venne immortalata dando il nome alla via principale. A
chi dopo molti anni venne ad abitare a Lugagnano capitò di arrovellarsi per
capire a quale strano evento ed a quale anno tale data fosse riferita.
Peraltro nel pomeriggio del 25 aprile 1945 vi fu l'unico mitragliamento
che si ricordi, senza conseguenze, del centro paese effettuato da aerei da
caccia alleati che tentarono di colpire una colonna di automezzi tedeschi, in
ritirata, che si protessero infilandosi nella strettoia della via principale, quella
stessa che sarà chiamata 26 aprile.
Un altro fatto interessò il nostro Comune quella settimana. Un militare di San
Giorgio, Troiani Gino di 23 anni, caporale dell'esercito, aggregatosi dopo
l'8 settembre 1943 ai reparti partigiani e nominato ufficiale sul finire del con-
flitto, fu ucciso in combattimento a Villafranca il 26 aprile 1945. RS

Perché a Lugagnano 
è presente via 26 aprile

Rossi 
Eugenio

Vantini
Vittorio



Il Commento

Si stenta forse a crederlo ma a seguito del-
la pubblicazione del nostro Speciale dedica-
to al 4 Novembre, con il ricordo di tutti i
caduti del nostro Comune nella Prima Guer-
ra Mondiale, alcuni compaesani - a dir il ve-
ro molto pochi in un mare invece di gran-
di consensi - criticarono tale scelta con l'in-
credibile motivazione che sarebbe stata
una specie di "lode alla guerra".
Purtroppo a tanto siamo arrivati in Italia,
dove non esiste un episodio storico che
non venga strumentalizzato a fini politici,
dove non esiste una Memoria condivisa
nella quale tutti possiamo ritrovarci, dove
non è possibile nemmeno commemorare
chi ha perso la vita per la Patria, giusta o
sbagliata che fosse la guerra che li ha visti
perire, senza essere accusati di simpatie, addirittura,
guerrafondaie.
Ma noi siamo testardi, e forti dei tantissimi che invece
hanno apprezzato quel lavoro con questo Speciale voglia-
mo ricordare tutti i nostri nonni o bisnonni che da Sona
sono partiti per andare a morire in Russia, in Albania, in
Germania, in Polonia, nel Montenegro ed in tutti i dram-
matici scenari bellici della Seconda Guerra Mondiale.
Abbiamo voluto farlo perché siamo profondamente
convinti che solo cominciando a riconoscerci tutti in una
Memoria condivisa - da qualsiasi percorso politico e cultu-
rale si provenga - potremo dirci veramente una Nazione
compiuta.
E abbiamo voluto farlo soprattutto perché riteniamo dove-
roso ed importante per noi, donne e uomini liberi, ricor-
dare, anche oggi a distanza di più di sessant'anni, coloro che dai nostri paesi e dalle nostre famiglie persero
la vita per una Patria, la nostra Italia, nella quale credevano come un valore assoluto, sia che fossero uo-
mini di destra sia che fossero uomini di sinistra.
Perché la Memoria è un dovere.

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

Il dovere della Memoria, ancora

Il Riconoscimento

Sempre presenti ad ogni manifestazione, occasione ed evento sportivo e so-
ciale, sempre operativi sulle strade del Comune di giorno e di notte, sempre
con modi gentili, con spirito di servizio e con attenzione al cittadino. Riteniamo
doveroso porgere un ringraziamento alla Polizia Locale del Comune di Sona,
che costantemente opera con competenza sul territorio per garantire l'ordi-
ne, la sicurezza e la tranquillità ai cittadini delle nostre quattro Frazioni.

La Redazione

Elogio della Polizia Municipale di Sona

4 novembre 2007 al Monumento dei Caduti di Lugagnano

Boschetti e Forlin 
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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.

rito che la data del 10 Febbraio è diventata realtà solo
da 2 anni, mentre per altri 60 vi è stato un vero e pro-
prio NEGAZIONISMO (si, come quello del presidente del-
l'Iran verso i morti della Shoah di cui tutti parlano indi-
gnati) nei confronti di chi è morto perché voleva rimane-
re Italiano. Perché la mia non sembri facile demagogia di
un ragazzo di 26 anni che crede nei valori e negli ideali
della Destra, anzi scusate, di quella che i giornali liqui-
dano troppo velocemente e facilmente come l'Estrema
Destra Italiana.
Quindi cara Federica e cari giovani che leggete la sua
rubrica, oltre al 27 gennaio, sarebbe doveroso invece
non dimenticare gli altri genocidi della storia che i politi-
ci, per opportunità, e gli storici, per conformismo, hanno
relegato in un angolo buio della nostra memoria.
A sessant'anni dalla fine del secondo conflitto mondiale,
nonostante la morte dei dittatori e il crollo delle ideolo-
gie la lista della vergogna continua ad allungarsi. Do-
mandiamoci perché allora si persiste solo in una direzio-
ne condannando all'oblio tutte le altre. Probabilmente
ognuno di noi ha già la risposta!

Matteo Tinelli

C'è stato ampio dibattito tra noi sulla pubblicazione della
lettera qui a fianco, proprio per la pericolosa tesi soste-
nuta, che si può riassumere nel “visto che azioni abber-
ranti sono state compiute da più parti, è inutile condan-
narle”, e per certe incredibili ricostruzioni storiche come
“i quattro milioni di vittime civili italiane e tedesche dei
bombardamenti terroristici alleati avvenuti durante la se-
conda guerra mondiale” che erano presenti nella lettera,
che abbiamo dovuto tagliare per motivi di spazio. Tutta-
via, ha senso prendere spunto da alcune cose che sono
emerse, a mo' di risposta, partendo prima da due fatti
personali. Nel 1945 mio nonno Robildo Dal Mina fu dila-

Per un 27 gennaio senza amnesie
Sona, aprile 2007

Ho letto con molta attenzione l'articolo apparso sullo
scorso numero de "il Baco da Seta" intitolato "I giovani e
la memoria". Al centro di tale articolo vi era una foto con
didascalia che cito letteralmente "Scritta aberrante ap-
parsa sulla via principale di Lugagnano". Per chi non ri-
cordasse, o non avesse visto tale foto, vi era una Svasti-
ca (fedele a quella Nazionalsocialista, non come l'altro
90% delle croci uncinate "specchiate", opera di ignoran-
ti, che ricoprono il territorio comunale) e la scritta ben
leggibile "JUDEN RAS"!!! Di aberrante, a dir la verità, tro-
vo solo la povertà culturale di 3 persone: chi l'ha esegui-
ta, chi l'ha fotografata e chi l'ha pubblicata. Si, perché
negli anni '30 dello scorso secolo in Germania la scritta
era "JUDEN RAUS" e non "JUDEN RAS"! Voleva forse inve-

ce con tale scritta l'a-
nonimo autore puntare
il dito contro il caro as-
sicurazioni prendendo-
ne di mira una delle
agenzie più grandi e
conosciute?? Mah…
Ironia a parte, ciò non
toglie che tale foto è
stata pubblicata in no-
me dell'antiFascimo e
dell'antiNazismo più
becero, becero tanto
come il significato ine-
spresso di tale scritta
continuando con la so-

lita faziosità, degna del miglior Santoro, a vedere i colpe-
voli di tutti i mali del mondo sempre e solo in un'unica di-
rezione. Cara Federica, è proprio per colpa di questo spi-



cordi il simbolo di quell'orrore e di tutti gli orrori. Se que-
sto rimane il metro di giudizio, ci vantiamo della nostra
stupidità.

Gianmichele Bianco

Alcune domande ai cacciatori
Sona, aprile 2007

Gentile Gianluigi Mazzi, volevo ringraziarla per aver pub-
blicato le mie fotografie con i mici su "il Baco da Seta" di
dicembre 2006. E' stato il regalo più bello che ho ricevu-
to in occasione del Santo Natale. Purtroppo i miei mitici
mici non ci sono più perché il 13 dicembre 2006 sono
stati ammazzati dai cani dei cacciatori. Da quando è suc-
cesso questo fatto continuo a pormi queste domande: è
possibile che dei cacciatori vengano sulla proprietà pri-
vata del mio papà e dei miei zii vicino alle nostre case e
lascino che i loro cani ammazzino in un modo così atroce
i miei gatti? Non si rendono conto che è pericoloso an-
che per noi la loro vicinanza? So che ci sono delle leggi
molto severe che impongono delle distanze di sicurezza
dalle abitazioni e i cani devono essere al guinzaglio, ma
vengono da loro ignorate. In questi giorni sono nati altri
splendidi mici, quindi per evitare che ciò si ripeta in occa-
sione della prossima apertura della caccia, Le chiedo se
possibile, di pubblicare questa mia lettera affinché si ri-
cordino che le leggi ci sono e vanno rispettate, nel caso
ciò non si verificasse sarò costretta ad avvisare le com-
petenti autorità.
Cordialmente saluto.

Fedrigo Giorgia

WDSL per tutti o quasi
Sona, aprile 2007

Alla cortese attenzione As-
sessore Pesce e per cono-
scenza a Il Baco da Seta e
a CISI/TEANET.

E' passato quasi un mese
da quando segnalai il pri-
mo disservizio del nuovo
servizio internet Wdsl
(precisamente il 29/3/07)
e non avrei mai pensato di
trovarmi a distanza di tutti questi giorni a scrivere l'en-
nesima mail di segnalazione di un servizio che se nel pri-
mo periodo si poteva chiamare tale adesso si può rac-
contare con una storia fatta di annunci, promesse, tele-
fonate e e-mail avvenute in queste settimane. Sono stato
uno dei primi clienti CISI/TEANET e decisi di abbonarmi
immediatamente al servizio internet spinto dal bisogno di
una connessione a banda larga per motivi professionali
(lavoro nell'ambito dell'IT) e anche perché quando ci fu
l'incontro con la cittadinanza fra il Comune e il Provider
mi convinsi che la cosa potesse funzionare e che non ci
fossero remore di sorta che mi potessero far dubitare
della qualità del servizio offerto.

niato da una bomba d'aereo a Sona, mentre stava ripa-
randosi, assieme alla moglie e ai 10 figli. Ironia della sor-
te, l'aereo era alleato, probabilmente statunitense. Mio
trisnonno, viveva in Dalmazia verso la fine dell'800: deci-
se di ritirarsi nelle vicinanze di Treviso quando per gli ita-
liani là le cose si misero male. Era il cosiddetto 1° esodo,
tra il 1866 e il 1918, che il governo Austro-Ungarico,
non senza violenze, "impose" agli italiani di Dalmazia. Il
primo è un fatto grave: essere uccisi da fuoco "amico". Il
secondo lo è altrettanto: una sorta di "pulizia etnica" di
quelle terre (dove si parlava il dialetto giuliano-veneto,
per inciso). Eppure con due atti di pochi anni dopo, la Ci-
viltà come la identifichiamo nel senso comune fece un
notevole passo in avanti. Infatti, nel 1949 si firmò il co-
siddetto "Patto atlantico", che diede vita alla NATO. Di
quel patto fecero subito parte l'Italia, oltre ai fondatori
U.S.A. Col Trattato di Parigi del 18 aprile 1951 fu creata
la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e
si crearono le basi per la futura comunità europea. Fece-
ro parte fin dall'inizio l'Italia e la Germania.
Cosa successe per mettere assieme nazioni che solo
qualche anno prima erano tanto belligeranti tanto da
compiere varie atrocità? Dove finirono le atrocità "nemi-
che" ed "amiche" (come scritto anche nella sua lettera)?
Cancellate via dalla storia? Su due livelli è necessario da-
re una risposta. Partiamo dal primo: la necessità di "revi-
sionismo storico". Nel 1996, l'allora presidente della Ca-
mera dei Deputati, Luciano Violante dichiarò: "Nella storia
scritta dai vincitori e nelle convenienze che segnarono la
guerra fredda e che comportavano una particolare condi-
scendenza per Tito, le foibe dovevano 'scomparire' dalla
memoria nazionale… tutta la storia del nostro Paese,
quella della risiera di San Sabba, quella delle foibe, quella
dei processi non fatti per i responsabili degli eccidi nazi-
fascismi in Italia, quella delle stragi degli anni '70 e '80,
tutta la storia della guerra civile calda e fredda, di una
parte e dell'altra, di modo che poi l'Italia possa cammina-
re avanti." Il secondo livello di risposta passa dall'ossi-
moro del titolo che potremmo aver dato a questa replica:
"dimenticare ricordando". Non basterebbero tutti i giorni
dell'anno per ricordare qualche atrocità. Per esempio,
oggi, Pasqua, ho scritto su google "atrocity 8 april" e mi
sono spuntate pagine e pagine web che riportano atroci-
tà varie: dal Congo, al Nepal, passando per il Messico.
Che ne è successo? Dimenticate? Per me vanno "dimen-
ticate", anche se con forza occorre "ricordarle". Se così
non fosse, non ci sarebbe oggi l'Unione Europea né ci
sarebbe il Patto atlantico e io combatterei chi mi ha ster-
minato i famigliari (americani e tedeschi). Ma altri lettori,
e anche lei probabilmente, lo potrebbero fare con molte
altre nazioni. Dall'analisi della Storia, credo fermamente
che la nostra Civiltà cresca dimenticando ma, allo stesso
tempo, elaborando il passato per renderlo "simbolo" e
camminare passo dopo passo, portandosi addosso solo
il peso di una rappresentazione "leggera" del dolore,
sebbene di valore immenso: un pensiero di sofferenza
che si traduce in una data da ricordare. 
Ecco, caro Tinelli, questa è l'aberrante risposta di un "re-
dattore di incredibile povertà culturale" che ha permesso
la pubblicazione dell'articolo di cui lei parla perché si ri-

Le antenne poste
sull’acquedotto di
Lugagnano.



In questo caso, il Sindaco e l'Assessorato competente
dovrebbero "fare la voce grossa".

Parliamo di SUV
Sona, maggio 2007

Finalmente ho capito. Nella giungla delle sigle usate
per le automobili mi sfuggiva il significato di S.U.V..
Qualcuno mi aveva detto che stava per Sport Utility
Vagon, ma abitando vicino alla scuola e lavorando in
una scuola ho dedotto con facilità che l'acronimo è
utilizzato in realtà per indicare le School Utility Va-
gon. Trattasi infatti di automobili giganti (molto Va-
gon), dalle cilindrate enormi (anche 5.000), con un
numero esagerato di posti (fino a 8) che hanno co-
me unica utilità (infatti sono molto"Utility") quella di
trasportare fino a scuola i propri figli. Compreso il si-
gnificato di tale sigla mi sfuggono ancora alcuni par-
ticolari: Sono le strade del nostro Comune così dis-
sestate da dover utilizzare queste specie di carri ar-
mati per poter raggiungere la scuola? Come mai in
queste auto ci sono tutti questi posti se devono tra-
sportare quasi sempre figli unici? Che senso ha
muovere auto da 30 quintali per spostare 80 Kilo-
grammi? Non sarebbe più "Utility" accompagnare a
piedi i bambini visto che le distanze da coprire sono
spesso ridicole? Questo farebbe bene a figli, genitori
e ambiente. A queste domande non so trovare ri-
sposta, neppure nella mia frequentazione scolastica.
Or mi sorge un ultimo dubbio: che la scuola sia di-
ventata il luogo dove mostrare cosa si ha e non
quello per scoprire cosa si è?

Massimo Cinquetti

Come dicevo, dopo qual-
che giorno di utilizzo di un
internet veloce e affidabile
incominiciarono i primi pro-
blemi fatti di una lentezza
nella navigazione e in certi
tratti della giornata anche
di disconnessione comple-
ta dalla connessione wi-fi.
Segnalai immediatamente i
problemi che riscontravo
alla Dr.ssa Rossini, Re-

sponsabile Commerciale Cisi, e mi rispose che tali proble-
mi erano dovuti all'eccessivo traffico che si era creato
con il prosieguo delle nuove installazioni e che, comun-
que, avrebbe segnalato il mio problema alle persone
competenti e che fin tanto che il servizio non sarebbe
tornato a regimi normali sarei stato esente dalla fattura-
zione del mio canone.
I giorni passavano, come le varie telefonate e segnala-
zioni che feci, ma non cambiò nulla anzi vidi che miei co-
noscenti anche loro abbonati al servizio Wdsl in un mo-
mento successivo al mio potevano "navigare", scambiarsi
mail e usufruire di tutti i benefit che offre il WEB senza
particolari disagi e io, invece, mi trovavo in una situazio-
ne che via via andava sempre in peggio fino ad oggi in
cui mi trovo una connessione che funziona solo, e molto
male, nelle ore della mattinata.
Ma il problema qual è ? Il problema, oltre a quello che
ho scritto sopra, è che non esiste un servizio di post-
vendita. Per servizio Post-Vendita intendo tutti quei ser-
vizi da dare ai clienti che incontrano problemi o che se-
gnalano disservizi; la verità è che quando ho chiesto te-
lefonicamente di essere "spostato" in un settore meno
affollato mi sono sentito dire che la cosa era possibile
ma anche che l'uscita dei tecnici sarebbe costata a CISI
ma che si sarebbe comunque provveduto dato che era
passato diverso tempo dalla mia prima segnalazione e
che ancora non si era fatto nulla.
E' passata una settimana e cosa è cambiato?? Niente.
Nessun tecnico è venuto a casa mia, non sono stato
contattato da nessuno e le cose sono solo che peggiora-
te. La morale?? La morale è che sono finito nel "Girone
dei Consumatori presi in giro", girone fatto da cittadini
che sono messi in un angolo, nel dimenticatoio, da azien-
de che ritengono i propri clienti soltanto dei "numeri" ai
quali chiedere i soldi a fine mese e niente più. Se è così
che deve andare non ci sto, è mia intenzione rivolgermi
a varie associazioni di consumatori che si trovano nel
territorio veronese per mettere in evidenza come anche
piccole realtà comunali possono diventare racconti di
disservizi e menefreghismo.
Cordiali Saluti.

Mattia Marini

La ringraziamo per la segnalazione. Vorremmo solo ag-
giungere che CISI è un consorzio di Amministrazioni Co-
munale e che, quindi, è dovere soprattutto delle Ammini-
strazioni che ne fanno parte pretendere che l'erogazione
dei servizi avvenga con la qualità che ci si attende.
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Il Servizio

I possessori di cellulare, o palmare, in grado di
connettersi a Internet, possono entrare nel sito
http://mobile.farmacieverona.it dove sono
visualizzabili - tramite un servizio offerto da Fe-
derfarma - quelle di turno nel territorio (sia in
città che in provincia) che effettuano, nella setti-
mana, il servizio di Guardia farmaceutica all'in-
terno delle ASL Veronesi.
Un altro sistema consiste nel chiamare il nume-
ro telefonico 045-80.11.148 che mette in co-
municazione con una segreteria telefonica in
grado di informare circa le farmacie di turno.

Turni delle farmacie, 
ora è più semplice 

conoscerli



Bambini

Domenica 11 marzo 2007 nella Sala del Circolo Giustiniano di Palazzolo, il
Gruppo Genitori ha organizzato un incontro di Lettura Animata condotto
dalla Dott.ssa Elisa Zoppei assieme ai collaboratori dell'Associazione "Il
Cigno".
La lettura si è basata sul libro "Tartaruga Piè Pesante”: il racconto del
viaggio di una tartaruga per arrivare in tempo alle nozze del re. Un libro ed
una storia molto semplici ma che hanno catturato l'attenzione dei bambini
(ma anche degli adulti) presenti grazie all'animazione, attraverso filastrocche
e versi di animali, interpretata dai vari protagonisti. E' stata un'esperienza
molto bella e costruttiva: per due ore bambini ed adulti hanno sfruttato la lo-
ro fantasia nel viaggio di una tartaruga molto simpatica. Il tutto si è conclu-
so ricordando ed interpretando le filastrocche tramandate dalle varie gene-
razioni.

Fabiana Polledri

Un pomeriggio con lettura 
animata a Palazzolo

ma troviamo alquanto particolare il fatto che que-
sto Santo, venerato e patrono solo nella nostra
provincia (oltre a Verona anche San Zeno di Mon-
tagna e San Zenone a Soave) abbia un patronato
anche a Lugagnano Val d'Arda, nel piacentino. Il
nostro Lugagnano non ha un santo patrono. San
Rocco fu per molti anni un santo molto venerato

e festeggiato ma non è mai
stato festeggiato come pa-
trono: Lugagnano ha spesso
guardato al San Zeno citta-
dino, anziché ad un riferi-
mento locale. Il paese non
ha un'origine ben definita
seppur viene citato in alcuni
documenti con date ben più
tarde di quelle della vita del
Vescovo Zeno (700 d.c. nel
documento dell'Arcidiacono
Pacifico): sta di fatto però
che particolare, sembra a
noi, sia la presenza di que-
sto Vescovo tra i due
Lugagnano, tanto da poter
oggi dire che abbiamo quasi
un Santo… in comune!

Gianluigi Mazzi

San Zeno Vescovo - Zeno o Zenone, venerato co-
me santo dalla Chiesa cattolica, fu l'ottavo Ve-
scovo di Verona. La maggior parte della sua vi-
ta è avvolta nella leggenda, ma pare fosse origi-
nario della Mauretania.
Fu vescovo di Verona dal 362 al 371 o 372 o
380, anno della sua morte. Si narra che visse in
austerità e semplicità,
tanto che pescava egli
stesso nell'Adige il pe-
sce per il proprio pa-
sto. Per questo è con-
siderato protettore dei
pescatori d'acqua dol-
ce. Era comunque
persona colta ed eru-
dita, formatosi alla
scuola di retorica afri-
cana, i cui maggiori
esponenti furono Apu-
leio di Madaura, Ter-
tulliano, Cipriano e
Lattanzio. Sono giunti
fino a noi numerosi
suoi sermoni, di cui
16 lunghi e 77 brevi,
che testimoniano co-
me egli, nella sua ope-
ra di evangelizzazio-
ne, si confrontò con il paganesimo ancora diffuso
e si applicò per confutare l'arianesimo.
A lui i devoti veronesi dedicarono la loro Basili-
ca, capolavoro dell'arte romanica: sulle formelle
in bronzo del portale, sui bassorilievi in pietra a
sinistra e a destra della porta e in alto sul protiro
è raffigurata la vita di San Zeno con i suoi mira-
coli. Mentre nel dipinto in alto San Zeno compare
tra i milites (i cavalieri, a destra) e i pedites (fan-
ti, a sinistra), simboli dell'aristocrazia e del popo-
lo riuniti nella fede cristiana. Zeno è anche ritratto
da una grande statua di bronzo sorridente nel-
l'absidiola del presbiterio (a sinistra). La sua fe-
sta è fissata nel martirologio al 12 aprile, ma la
diocesi di Verona lo celebra da alcuni anni il 21
maggio, giorno della traslazione del corpo fatta
dai Santi Benigno e Caro dalla temporanea sepol-
tura nella Cattedrale alla zona dell'attuale Basili-
ca, avvenuta il 21 maggio 807. San Zenone è an-
che patrono di Lugagnano Val d'Arda (provin-
cia di Piacenza), che lo celebra il 9 dicembre,
giorno della sua nascita. Forse solo coincidenza,

San Zeno, Vescovo di Verona, di Lugagnano
Val d’Arda (e di Lugagnano di Sona)
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nei lunghi trasferimenti in pullman, oppure col naso
all'insù visitando il centro storico di una città. Ri-
spettare le regole dello stare insieme, della convi-
venza e del comportamento. Confrontarsi con ragaz-
zi di altri paesi, scambiare le prime timide parole in
una lingua straniera, stringersi sempre e comunque
la mano. Apprezzare gli sforzi di chi organizza i tor-
nei, sapendo che dietro non c'è altro che passione,
volontariato e amore per lo sport. Secondo l'espe-
rienza che negli anni abbiamo acquisito, è passando
attraverso tutto questo che si formano quei valori,
che si consolidano quelle caratteristiche che costitui-
scono la vera vittoria per una società sportiva. Basta

guardare gli occhi dei ragazzi per render-
sene conto.
Analogamente il coinvolgimento riguarda
anche gli accompagnatori, siano essi fa-
miliari, dirigenti, allenatori. Ogni momento
della giornata diventa occasione di aggre-
gazione e socialità, con persone che ma-
gari prima neanche si conosceva, se non
di vista.
Tra i tanti tornei, la scelta quest'anno è ca-
duta sull'ALSACE CUP, che si svolge in alcu-
ni paesini a 50 km a ovest di Strasburgo.
Il bel tempo è stato il valore aggiunto del
nostro viaggio, esso ci ha fatto godere le
bellezze della natura al di là di ogni nostra
aspettativa. La dolcezza delle colline alsa-
ziane, in primavera, è stata un'autentica
sorpresa. Campi ordinatamente coltivati,
verdeggianti e fioriti. Villaggi deliziosi, con i

caratteristici tetti spioventi e le case a graticcio. Ani-
mali che non ti aspetti, come caprioli e cicogne (che

Anche quest'anno l'A.C. United Sona ha organizzato,
nel tradizionale periodo di Pasqua, la partecipazione
ad un torneo internazionale di calcio, promosso
dalla Fondazione EURO-SPORTING. Nella storia della
nostra società è la sesta volta che questo avviene. Si
può tranquillamente affermare che esso sia diventato
un momento centrale di tutta la nostra attività, sia
per gli scopi che si prefigge che per il notevole impe-
gno organizzativo, che ha interessato ben 95 per-
sone della nostra comunità, tra Sona, S. Gior-
gio e Palazzolo. 
Infatti, da sempre abbiamo ritenuto che sia di fonda-
mentale importanza per i nostri ragazzi vivere espe-

rienze di questo genere. Ciò che ne possono ricavare
sotto l'aspetto educativo e formativo è talmente
prezioso che colloca deci-
samente in secondo pia-
no il risultato finale otte-
nuto. Nella loro breve vita
di atleti, eventi come que-
sti lasciano poi un ricordo
incancellabile.
La società ha sempre
pensato queste manife-
stazioni come un'espe-
rienza complessiva per
i ragazzi, sportiva certo,
ma non solo. Trascorrere
intere giornate con i pro-
pri compagni, sui campi
da gioco, in una camera
d'albergo, al ristorante,

Pasqua in Alsazia per i ragazzi 
dell’A.C. United Sona
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Sopra, la formazione
degli esordienti 1994
sul campo di Dettwiller.
A fianco, la formazione
dei giovanissimi 1992-
93 sul campo di 
Bouxwiller.



si fa di tutto per reintrodurre,
essendo proprio il simbolo del-
l'intera regione).
Villaggi come Dettwiller, Imbs-
heim, Steinbourg, la graziosa
Bouxwiller, ai più non diranno
nulla, ma sono state le sedi
della manifestazione e sono ri-
maste negli occhi e nel
cuore di tutti coloro che vi
hanno partecipato. I campi da
gioco erano proprio in mezzo
alla natura ed il sole vi splen-
deva inaspettatamente caldo. Il
nostro alloggio era in centro a
Strasburgo, sede del Parla-
mento Europeo, e dotata di
un centro storico che l'UNE-
SCO, da alcuni anni, considera
patrimonio dell'umanità. Que-
sto ci ha permesso di programmare delle escursioni
per visitarlo. Tutti siamo rimasti incantati dalla mae-
stosità e dalla grandezza della Cattedrale di Notre
Dame, dalla signorilità delle sue piazze, dalla poesia
dei suoi canali.
Le squadre dell'United Sona che hanno partecipato
all'ALSACE CUP sono state: i giovanissimi 1992-
93, allenati da Sergio Gardumo e gli esordien-
ti 1994, allenati da Rocco Signorile. Il loro
comportamento è stato veramente soddisfacente, ot-
tenendo un piazzamento di assoluto rilievo in un con-
testo che prevedeva la partecipazione di squadre di
ottimo livello, provenienti da Francia, Belgio, Olanda e
Germania.
Un episodio resterà nella memoria dei nostri esor-
dienti, che a Dettwiller, durante l'esecuzione degli inni
nazionali, si sono visti raggiungere da un gruppo di
ragazzi di una squadra belga, figli di italiani, per
cantare insieme l'inno di Mameli. Commozione collet-
tiva. Grande festa alla cerimonia di premiazione, nella
giusta atmosfera che conclude qualcosa che si è ben
vissuto. La scoperta del territorio è continuata duran-
te il viaggio di ritorno, il lunedì di Pasqua.
Lasciata Strasburgo abbiamo costeggiato a lungo la
Route des Vins, che è uno dei percorsi eno-gastro-
nomici più famosi di Francia.

Gruppo davanti al Licée di Bouxwiller

A fianco, la festa
alla cerimonia di
premiazione
In basso a sini-
stra, l’esultanza
alla cerimonia di
premiazione.
In basso, a de-
stra, mamme e
sorelle al campo
di Dettwiller col
Baco da Seta.

La sosta a Riquewihr ci ha ripagato di tutte le fatiche
dei giorni precedenti. Piccolo villaggio medievale,
completamente circondato da vigneti e perfettamen-
te conservato. Autentica perla del nostro itinerario.
Poco più avanti Colmar, con le sue architetture alsa-
ziane classiche, le belle chiese, sulla cattedrale, bel-
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Sona in una cartolina dei primi Novecento

Archivio Storico G. Mazzi - Editore G. Granuzzo, editore di inizio secolo residente a Sona.

lissimo, enorme, un nido di cicogne! E poi i canali, la
"petite Venise".
Anche il viaggio è pensato come parte importante
del tutto, ne è il suo completamento.
Osservare i ragazzi, nelle loro tute da passeggio,
mentre si disperdono per antichi vicoli medievali o
mentre ascoltano la descrizione della facciata di una
cattedrale, riempie il cuore di gioia. In fondo è tutto
lì, il lavoro e la passione di noi dirigenti ha un unico
sostanziale obbiettivo, quello di utilizzare lo sport
per far crescere delle persone.
E la partecipazione ad un torneo internazionale rien-
tra a pieno titolo nella realizzazione di questo scopo.

Renato Lago
Presidente United Sona

Lucio Purgato
Vice-presidente United Sona 
e responsabile organizzativo

Segnalazione
La panchina del sagrato

Ecco come
si presenta
la panchina
del sagrato
di San Gior-
gio in Salici.

Urge un 
intervento!
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Buon Compleanno 
nonna Giacinta

Il 18 marzo scorso, alla presenza del figlio, delle nuore, del fratel-
lo, dei nipoti, dei pronipoti e dei suoi cari, Giacinta Birolli ha ta-
gliato l'invidiabile traguardo delle cento candeline. Ospite del Cen-
tro Residenziale "Don Luigi Caporali" del quartiere di S. Massimo a
Verona, Giacinta è nata il 18 marzo del 1907 in corte Sellara, loca-
lità appartenente al tempo al Comune di Sommacampagna. Oggi tale
località si trova nel territorio comunale di Sona e questo fa di Giacin-
ta una sonese di natività "acquisita". Tanti auguri, Giacinta!
Nella foto Giacinta Birolli il giorno dei suoi 100 anni con il fratello
Adelino.

Doriano Benedetti

Auguri!

Bambini
Ritorna il circo!

Il “Circo Sterza” nei giorni 31 marzo e 1, 2 e 3 aprile scorsi ha presentato nei pressi del centro sportivo di Luga-
gnano uno spettacolo bellissimo, ricco di attrazioni e fantasia. Per un’ora e mezza si sono alternati comici,
clowns, musicisti, ammaestratori di cani e pitoni, ginnasti e giocolieri. Un pubblico entusiasta formato da grandi e
piccini ha accompagnato con sonori applausi e risate tutti gli artisti di una meravigliosa tradizione che si perde nel-
la notte dei tempi. Nelle foto alcuni momenti dello spettacolo.

Giuliano Turrini
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Anni di scuola                               
La Nostra Storia

Aprile 1973, Classe 5 Sez. A,
Scuola Elementare 
di Lugagnano
In piedi da sinistra: maestro 
Pagliarini Giuseppe, Olivieri Paolo,
Campesan Pierluigi, Zilio Gabriele,
Bergamin Roberto, Mancini Rino,
Brentegani Massimo,
Cristini Raffaello e Binotto Mirco.
Seduti, sempre da sinistra: Aliprandi
Giannantonio, Caleffi Aldo,
Boscaini Gaetano, Mori Pierangelo,
Beghini Giuliano, Ziliotto Rodolfo e
Signorato Marco.

Inverno 1910, 
Scuola Elementare 
di Lugagnano



                           Gli scolari che eravamo
La Nostra Storia

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

Palazzolo: 
classe elementare 1° A 
del 1975

Sona, 
Quarta 
elementare,
anno 1973,
della 
maestra 
Liliana 
Fantini

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe  Antiche
Cornici

Specchi  d'epoca  
Vetri  dipinti

Via di Mezzo, 8
37060 Lugagnano
Tel. 045 514456
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dei Giocarle, restaurata successivamente preser-
vandone la fisionomia originale.
A delimitare il primo ingresso in Corte Castioni, do-
po la casa di Giocarle Mazzi, c'era quella di Arturo
Zoccatelli, successivamente ristrutturata e cam-
biata in un negozio di abbigliamento per bimbi e da
poco negozio per appassionati di computer.
Subito dopo vi era l'abitazione e l'officina di Adeli-
no Mazzi "Patina" riparatore di biciclette; poi un
altro ingresso sempre per Corte Castioni e subito
dopo l'Osteria della "Dele" che, con il Bar Sport di
proprietà della famiglia Zardini ed il Bar Centrale
delle Sorelle Mazzi, era fra i migliori ritrovi di Luga-
gnano.

Alberto Mazzi

Speriamo che tutto questo possa aver fotografato la
Lugagnano di allora, la Lugagnano ancora paese di
campagna, piccolo ma allo stesso tempo grande,
importante per tutti coloro che vivevano in questa
frazione divisa allora in quattro Comuni. 
Abbiamo voluto “mettere in bella” quanto l'amico
Alberto, nei suoi appunti, ha lasciato alla redazione
del Baco: abbiamo voluto invece tralasciare qualche
commento, molto critico ma giusto, fatto da chi que-
sto paese l'ha visto trasformato, l'ha visto cambiare,
l'ha visto diventare sempre più anonimo...
Alberto, nel suo scritto, non ha certo risparmiato
queste critiche e dobbiamo dire che molte di queste
sono state dalla redazione condivise. 
Abbiamo però fatto la scelta di tralasciare tutto que-

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
L'angolo di Via 24 Maggio introduceva a quella zo-
na di Lugagnano chiamata Ghetto. Sull'altro lato
della stessa via vi era l'abitazione di Arcadio Maz-
zi, dove oggi è presente la “Cartoleria Sole e Lu-
na”: ricordo un bellissimo pergolato che serviva da
garage alla macchina per "spannocchiare" il mais,
parcheggiata proprio sotto. Nella casa successiva
abitava Mario Tomelleri, calzolaio, e subito dopo
iniziava la proprietà delle Vantini, allora proprietarie
di una merceria successivamente diventata di pro-
prietà Rino Turata e da pochi giorni chiusa per far

spazio ad una videoteca. Subito dopo iniziavano gli
orti di Mazzi "Giocarle", dove, successivamente,
su questo terreno venne co-
struita la cabina della Sirti
(oggi Enel) e, rientrante, la
casa, tuttora presente, di
Adelino Mazzi dei "Mat-
tio". Si arrivava così al corti-
le dei Giocarle Mazzi dove un
tempo si lavoravano granulati
per farne piastrelle per pavi-
menti. Con la morte del primo-
genito gli altri fratelli cambia-
rono attività e iniziarono con
l'impresa edile. Oggi tale corti-
le è quel gruppo di case che
affolla, in modo eccessivo, Via
Berto Barbarani: la casa più
bella è rimasta la casa natale

I ricordi di Alberto (terza parte)
L

A
N

O
S

T
R

A
S

T
O

R
I

A

Sopra, una mappa di
Lugagnano che ripro-
duce la via principale
negli Anni Cinquanta,
disegnata da Mazzi
Felice.

Mercato 
delle pesche 
a Villa Maria
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sto per definirne una fotografia limpida, non offu-
scata da quanto di brutto, di poco estetico, di poca
considerazione è stato fatto in questi successivi
cinquant'anni.
Chiudiamo solo con una citazione, sempre di Alber-
to, che dice "… come è brutto vedere tutte queste
case da me descritte, un tempo simili nello stile,
cambiate esteriormente, rese più alte, più basse,
altre restaurate in malo modo, trasformate in modo
confusionale negli anni rispettando le diverse mode
senza tenerne conto della forma e del progetto ori-
ginale. Cinquant'anni dove è segno evidente che
nessuno mai ha voluto contribuire con buon gusto
e rispetto delle forme originali e soprattutto dove
chi era preposto al controllo non ha mai tutelato e
protetto tutto questo, sintomo probabilmente di un
inesistente o poco efficace regolamento comuna-
le…".
Condivisibile oppure no, ringraziamo Alberto per
quanto contribuito al progetto che da sempre il Ba-
co da Seta pone come prerogativa a tutte le inizia-
tive sul territorio, ovvero la tutela del paese in cui
viviamo! Per noi e per coloro che ci saranno fra
cinquant'anni…

Gianluigi Mazzi

Sport
10° Edizione della Corsa di Mountan Bike

Sarà la bellezza del percorso, sarà la bravura degli organizzatori, certo è che domenica 15 aprile per i Gruppi Al-
pini del Comune l’edizione 2007 della Corsa di Mountan Bike - con oltre 250 iscritti - è stata un vero successo.
La gara si è sviluppata su due tracciati di 25 e 55 km. I percorsi di pregio naturalistico e tecnico con partenza da
Sona si sono snodati dapprima sul territorio di Lugagnano per poi immergersi nello splendido anfiteatro Moreni-

co del nostro Comune,
toccando anche i Comuni
di Sommacampagna, Va-
leggio e Castelnuovo.
L’arrivo è stato predispo-
sto nello splendido parco
di Villa Romani. Tutto
è andato bene grazie al-
la preziosa collaborazio-
ne di S.O.S. di Sona,
Protezione Civile e
Vigili Urbani. Un rin-
graziamento doveroso
all’Amministrazione
Comunale e arrivederci
a Palazzolo 2008.

Giuliano Turrini
giuliano.turrini@ilbacodaseta.org

Dal mese di apri-
le sono comin-
ciate ad apparire
nelle quattro
Frazioni le prime
telecamere di
sorveglianza vo-
lute dall'Ammini-
strazione Comu-
nale per finalità
di pubblica si-
curezza (nella
foto quella posi-
zionata sul se-
maforo di Lu-
gagnano, indi-
cata dalla frec-
cia).

Telecamere di sorveglianza
Novità
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nella verde valle del fiume Tione
La passeggiata si snoda in uno splendido am-
biente naturale caratterizzato dalla presenza del
fiume, dagli ampi spazi pianeggianti coltivati a ce-
reali e da una forte vegetazione boschiva ricca di
roveri. La presenza di un'antica corte,"Il Ser-
raglio" che ha saputo mantenere le sue caratteri-
stiche rurali, può farci cogliere alcuni importanti
aspetti della vita di un tempo. Inoltre la tranquillità
dell'ambiente, come sottolinea il toponimo di una

località vicina, induce a paragonare questo luogo
ad un "Paradiso".
L'escursione ha inizio in località Rosolotti. Ci si
può portare in questa piccola borgata del territorio
di San Giorgio in automobile, seguendo la segnale-
tica: San Giorgio-San Rocco-Rosolotti. Giunti sul
luogo si può parcheggiare l'auto nei pressi della
vicina trattoria "Il Pigno". Da qui iniza l'itinera-
rio da fare a piedi per conoscere e gustare appie-
no ogni angolo di questa verde e tranquilla campa-
gna.

Dal parcheggio si segue la strada asfaltata che
porta verso S.Lucia dei Monti; sulla destra, ap-
pena oltrepassata una pericolosa curva a gomito
si può fare una breve tappa ed osservare un vec-
chio agglomerato abitativo che consentirà di co-
gliere alcuni aspetti delle architetture rurali di un
tempo. Una breve strada acciottolata si inerpica
tra le abitazioni, ricordando nella fattura le vecchie
strade carraie; si notano sul percorso le rotaie in
pietra sulle quali un tempo passavano le ruote
dei carri.
Questo agglomerato merita anche un ricordo per
una storia particolare; in una di queste abitazioni
ebbe i natali nel 1899 Giuseppe Lugo, cantante
lirico di successo negli anni '30. La storia di un ra-
gazzo segnata dalla povertà e riscattata da una
passione, quella del canto, che lo portò ad esibirsi
in grandi teatri come l'Arena di Verona e La Scala
di Milano. Ogni anno nel mese di agosto nell'affa-
scinante cornice del parco di Villa Cavazzocca ora
Bressan, presso San Rocco viene indetto un con-
certo per il premio Arte-Musica-Spettacolo orga-
nizzato dalla Provincia di verona con la collabora-
zione del Comune di Sona in onore ed in ricordo di
Giuseppe Lugo.
Dopo questo breve cenno culturale proseguiamo il
cammino e giunti ad un incrocio in cui si interseca-
no due strade sterrate si gira a sinistra seguendo
la segnaletica Corte pietà e Serraglio. Si cam-
mina ai piedi di un monte chiamato Sinico che invo-
glia a salire sulle sue pendici per ammirare il verde
paesaggio di boscaglia e l'amena vallata del fiume
Tione. Una tabella a fianco del sentiero segnala il
percorso per il monte Sinico. Scesi dal colle si gira
a sinistra e seguendo la segnaletica si arriva in
prossimità di Corte pietà dove in fianco al sentiero
si può ammirare un esemplare di Celtis Australis
(Perlar Bagolaro). La sua altezza è di 11 metri, la
sua età di 350-400 anni; questo albero è impor-
tante in quanto risulta uno dei più antichi della
provincia di Verona. I suoi frutti rossastri e neri so-
no commestibili, gli uccelli ne vanno ghiotti; il suo
tronco imponente lo rende veramente maestoso.
Dopo questa parentesi si torna indietro sul sentie-
ro che porta al Serraglio, girando a sinistra ci si
inoltra per una capezzagna che scende verso la
valle del fiume Tione. In mezzo ad una ombrosa e
fresca boscaglia di roveri, tra il fogliame, si intrave-
de la bella corte del Serraglio.
Giunti in prossimità di questo nucleo abitativo ci di-
rigiamo verso l'entrata passando per un ponticello

Il fiume Tione 



che ci permette di attraversare il fiume ed ammira-
re il suo sinuoso percorso. La corte del Serraglio è
un antico insediamento di origine medievale posto
al confine tra il territorio di San Giorgio e quello di
S. Lucia; la sua denominazione ci rimanda indietro
nel tempo quando questo termine stava ad indica-
re un luogo di sosta e ristoro lungo un importante
sentiero. Alcuni poi sostengono che in origine que-
sto luogo fu un Serraglio Scaligero, stanziamento
militare messo a guardia del territorio che andava
dal fiume Tione al Mincio, la linea di confine tra le
Signorie Scaligera e Mantovana. La corte si pre-
senta come un quadrato completamente chiuso da
edifici e mura; su di un lato si eleva una casa torre
con funzione di guardia. L'interno di questo edificio
è caratterizzato da una possente struttura a
volto in sasso morenico. Quest'ala della corte oggi
restaurata ospita un confortevole e suggestivo
agriturismo. Negli edifici che formano l'altra ala le
tracce di una cappella e la presenza di piccole cel-
le sono la testimonianza dell'insediamento di un
monastero femminile. Nelle vicinanze anche altri
toponimi fanno chiaro riferimento al Sacro: Corte
Pietà e Località Capelin (piccola cappella). Fortu-
natamente anche oggi bellezza e tranquillità confe-
riscono sacralità a questo luogo.
Dopo questa sosta continuiamo l'escursione nella
Valle del Tione ritornando e attraversando il pon-
ticello; prendiamo il sentiero a sinistra e seguia-
mo a ritroso l'ansa del fiume fino ad arrivare in lo-
calità Paradiso. Da qui possiamo scorgere distinta-
mente il colle di S. Lucia, poi oltrepassiamo la bor-
gata e sbuchiamo sulla strada che da Rosolotti
porta verso Valeggio. Ai lati della strada una pic-
cola cappella devozionale fatta erigere dagli abi-
tanti del luogo è dedicata al Sacro Cuore e di fron-
te una corte rurale ristrutturata crea un bel conte-
sto. Da qui, percorrendo la strada asfaltata si ritor-
na al punto di partenza della nostra escursione in
località Rosolotti.

Maria Grazia Quagini
mariagrazia.quagini@ilbacodaseta.org

Il Libro

Scoperto per caso da un appassio-
nato, il libro di Umberto di Giulio,
Patria - Racconto Storico edizioni
Antonio Vallardi cita con dovizia di
particolari le campagne di San Gior-
gio in Salici dove è ambientato il
racconto di un povero maniscalco-
letterato, Marchetto della Perni-
sa. L'autore, probabilmente un in-
segnate, narra ai suoi alunni la sto-
ria delle guerre d'indipendenza che
hanno avuto come teatro anche Cu-
stoza e le varie zone limitrofe. L'episodio di Marchetto della Pernisa, località
che si trova il Cappelin e il Finiletto è estremamente piacevole e cita come
in una mappa tutte le varie località della zona di San Rocco-Rosolotti. Purtrop-
po non siamo ancora in possesso del libro ma solo di qualche fotocopia, le no-
stre ricerche si sono per il momento fermate in quanto la casa editrice Vallardi
da noi interpellata non è in possesso di alcuna copia del libro. Cercheremo an-
cora perché anche da queste pagine può passare la valorizzazione del nostro
territorio. Giulio Braggio

Le campagne di San Giorgio 
descritte in un libro dei primi del ‘900

Marchet-
to della
Pernisa
in un'illu-
strazione
tratta da
"Patria".

Località Serraglio

Mappa della
passeggiata
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Un clown dagli Alpini
Anche una giornata dedicata ai bambini nella Baita di 
Lugagnano, all’interno delle manifestazioni della Veglia Verde
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Nel prossimo mese di giugno si terrà la
Veglia Verde presso la Baita degli Alpini
di Lugagnano, la festa del gruppo, che
vuole ricordare a tutti la presenza e l'atti-
vità della Baita a Lugagnano.
Sperando nel bel tempo, che negli ultimi

anni ha purtroppo condizionato negativamente la ri-
correnza della Baita, nei 3 giorni della festa ci sarà
spazio per tutti.
Nella serata di venerdì 8 giugno in collaborazione
con il Circolo Culturale "Balestrieri" della Sezio-
ne Alpini di Verona si affronterà un tema storico, che
ci riporterà alle vicende spesso tragiche degli Alpini,

una serata che ci rispolvererà la nostra storia.
Una serata condotta da esperti storici, da filmati d'e-
poca e dalle parole dei reduci, per non dimenticare il
sacrificio di molti nostri nonni caduti.
Nella serata di sabato 9 giugno si vogliono rinsal-
dare le nostre origini paesane, invitando tutti a pre-
senziare al concerto di Andrea Gasparato e della
sua bravissima band che ci ricordano come eravamo
a Lugagnano. Il concerto intitolato "Sengali" ci fa rivi-
vere le magiche atmosfere del paese di 30-40 anni
fà.
Domenica 10 giugno sarà invece dedicata ai bam-
bini che sono invitati con i loro genitori al pranzo che
si terrà nel giardino della Baita. Nel pomeriggio, do-
po aver loro consentito di scorazzare liberamente nel
prato, un clown li allieterà con giochi e scherzi.
Nella serata un’orchestrina intratterrà chi ama la
bella musica da ascoltare e ballare, mentre chi sta al
tavolo potrà usufruire di quanto verrà preparato dal
chioschetto all'aperto.
Gli Alpini aspettano calorosamente tutti, ma in spe-
cial modo i bambini, perché conoscano e vedano con
i loro occhi certi luoghi, perché il patrimonio storico e
associativo della Baita un giorno sarà anche loro.

GDV

Alpini di Lugagnano in una sfilata a Verona negli Anni '90

Musica

Sabato 23 giugno alle ore 21.00 presso l'Ossa-
rio di Custoza si terrà la serata conclusiva della
rinomata Rassegna Internazionale di Cori
che quest'anno vedrà la partecipazione del coro
adulto Vochall di Hall in Tirol (Austria), del coro di
voci bianche Cantica di Zlin (Repubblica Ceka) e
del coro femminile Jazzvoices di Budapest (Un-
gheria). Saranno inoltre presenti la corale San-
t'Andrea di Sommacampagna e il coro giovanile
Evenjoy di Verona. L'ingresso è gratuito. 

Marco Spazzini

Cori in concerto
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battito culturale, sociale della comunità.
Una seconda fase di formazione, nella quale at-
traverso un percorso formativo dedicato si affron-
teranno: gli strumenti, i linguaggi di comunicazione,
e più in generale sul come fare la comunicazione
giornalistica. La formazione, dovrà formalizzare una
redazione rappresentativa intercomunale del terri-
torio interessato.
Una terza fase, sarà quella dell'operatività concrea-
ta nella realizzazio-
ne di un "magazi-
ne" dedicato al target
giovanile, sia in forma
stampata che on-line
sul sito della Carta
Giovani, all'interno del
quale potranno trova-
re spazio le varie ini-
ziative del territorio,
ma soprattutto sia un
contenitore del dibatti-
to culturale sulla par-
tecipazione attiva
del giovane nella
complessità rappre-
sentata dalla dimen-
sione sociale, in rap-
porto ai progetti di vi-
ta personali. Non si
esclude, un'ulteriore
fase di consolidamen-
to dell'esperienza, at-
traverso forme di con-
tinuità e di sviluppo
autonome del proget-
to da parte delle realtà giovanili.
Per informazioni è possibile contattare il numero
0456459927 o scrivere a educatori@castelnuo-
vodg.it.

Gabriele Mazzi

SET Servizio educativo Territoriale ULSS22

Grazie al lavoro di collaborazione che da alcuni an-
ni si sta sviluppando tra i Comuni, nel distretto n.
1 dell'ULSS 22 un nuovo progetto si affaccia al-
l'orizzonte. Un progetto in sintonia con altri quali
Carta Giovani, che dato il successo ottenuto si pen-
sa di esportare in tutta la Provincia di Verona, e il
progetto CMP, ovvero sale prove per bands giovanili
e servizi per i musicisti e gli organizzatori di attività.
Il progetto in questione "Penna D'Oca" vuole co-
struire un ulteriore tassello di quello che è il mosai-
co di collaborazioni tra Comuni ed l'integrazione di
risorse attraverso delle buone prassi.
L'oggetto è la comunicazione; e il tentativo è
quello di promuovere atteggiamenti e pensieri critici
e consapevoli nei confronti dei media attraverso
percorsi di conoscenza.
Parole che possono dire tutto o niente; quindi rias-
sumo in breve il percorso del progetto e le sue fasi.
In breve annualmente i Comuni partecipano a vari
bandi di carattere regionale dove trovano possibili
risorse ed indirizzi di politiche giovanili, come in
questo caso. Nella scorsa primavera/estate il Comu-
ne di Castelnuovo assieme ad altri 7 comuni (Pe-
schiera, Lazise, Bardolino, Pastrengo, Bus-
solengo, Sona, Pescantina) ha commissionato
al Servizio Educativo Territoriale la cura e la pre-
sentazione di un progetto per partecipare al bando
Regionale "progetti di intervento a favore dei giova-
ni" L. R 29/88 e 37/94. L'esito della partecipazione
è stato positivo, ottenendo un finanziamento di eu-
ro 6.935,12.
Il progetto "Penna D'Oca" si sviluppa in tre fasi.
E' importante premettere, che il progetto prevede
oltre che i Comuni anche la partecipazione di diver-
se realtà giovanili e non solo, in forma associata o
spontanea. L'idea progettuale prevede una prima
fase che possiamo definire di "sensibilizzazio-
ne" incontri pubblici dedicati al target di riferimento
con testimonial (giornalisti della carta stampata,
della Tv, delle radio) quale contributo su contenuti
specifici e legati alla partecipazione giovanile al di-

I
N

I
Z

I
A

T
I

V
E

Penna d’Oca
Tra i Comuni della zona un nuovo progetto per i giovani

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



stessa del film. Ogni sequenza ci appare finita e ci ra-
pisce in ciò che racconta, ma ci riesce proprio perché
nasconde degli accorgimenti tecnici che spesso hanno
del geniale. Anzi, io credo che alcuni registi siano dei
veri e propri geni!

Da quanto tempo coltivi questa passione?
Sono sempre stata affascinata dalla televisione, da
piccola passavo ore e ore incantata davanti a film che
guardavo e riguardavo senza stancarmene mai. Sono
però un paio d'anni che ho iniziato a coltivare questa
passione: ho iniziato a documentarmi e, per quanto
mi è possibile da autodidatta, ho iniziato a studiare.
Per me è come un mondo che conosco film dopo film:
ogni fotogramma racchiude un mistero da scoprire,
ogni incipit una conclusione implicita da individuare.

Quali generi preferisci?
Mi piacciono gli horror, perché hanno quell'effetto che
le fonti antiche attribuivano alla tragedia: quello di fa-
re attraversare gli spettatori da un brivido, di inserirli
nel sublime vortice di una paura che avvertiamo come
se ci coinvolgesse direttamente. Mi piacciono anche i
thriller, perché mi entusiasma l'enigma, e sono attrat-
ta da tutto ciò che riesce a racchiudere un mistero in
un dettaglio. La sensibilità cinematografica viene con
l'esperienza e ti prende l'anima; non sai come e per-
ché sia nata, è così e non ti lascia più. Che io stia
guardando un film impegnato o il classico filmetto na-
talizio, il mio approccio allo schermo non è mai distac-
cato o superficiale, ma è sempre il più possibile criti-
co, attento anche al dettaglio più insignificante.

Abbiamo parlato di cinema come arte; qual è
secondo te il valore del cinema nella società
moderna? 
Prima di tutto non deve essere usato come un mass
media di pura propaganda politica, anche se il fatto
che possa esserlo è una chiara spia della rilevanza
del linguaggio cinematografico nella società moderna.
Secondo me il cinema dovrebbe educare: io credo an-
cora nella Walt Disney della mia infanzia, dei cartoni
animati con cui sono cresciuta. Ma quando parlo di ci-
nema come educazione non mi riferisco solo ai bam-
bini! C'è un universo di valori che la società moderna
sta perdendo, che le persone adulte stanno dimenti-
cando e io credo che sia proprio a questi valori che
un regista debba attingere per essere veramente
grande. Ma non dimentichiamo che si va al cinema
anche per divertirsi, che quando non è una passione
esso può essere semplicemente un hobby! 

Abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di danza,
abbiamo parlato dell'importanza dell'impegno umani-
tario; oggi parliamo di arte.
Sì, perché per Alice Bozzini, diciotto anni, di
Sona, il cinema è proprio questo: pura arte. E, come

darle torto? L'arte, nelle sue diverse
forme, ha sempre avuto il compito di
farsi portavoce di un'epoca, della sua
sensibilità, dei suoi ideali e delle sue in-
certezze.
Ma il cinema sembra avere qualcosa di
più: la pittura coinvolge, la scultura rap-
presenta, la musica esprime, il cinema
vive nella dinamicità della proiezione.
"Un film" ci spiega Alice "riesce quanto
più sa coinvolgere lo spettatore, quanto

più lo rapisce in un gioco illusorio che gli faccia di-
menticare le sue questioni quotidiane. Non è forse ar-
te questa? Oggi andare al cinema è un hobby spesso
sottovalutato, il film sta rischiando di diventare solo
un prodotto di consumo inscrivibile nelle dinamiche
economico-commerciali della società contemporanea.
Ma non deve essere così! Non dobbiamo perdere di
vista la capacità artistica di chi esprime attraverso l'u-
so della telecamera, non dobbiamo relegare anche il
cinema a puro prodotto di consumo, o sterile momen-
to d'evasione".
Sono parole forti quelle di Alice, parole che ci fanno
riflettere e che mettono in rilievo come una grande
passione porti sempre con sé una buona dose di spi-
rito critico.
Ma adesso iniziamo a parlare di lei, della sua passio-
ne in senso stretto.

Domanda banale, ma imprescindibile: cosa ti
piace del cinema?
La cosa bella è che il cinema, come tutte le forme
d'arte del resto, arriva anche a chi non ne conosce le
tecniche. Se noi prendessimo qualsiasi film e ne esa-
minassimo fotogramma per fotogramma potremmo
discutere per un tempo molto più lungo della durata
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Alice, quando una passione diventa spirito critico

Nella foto, 
Alice Bozzini.

Prosegue in questo numero la rubrica "Grandi
Passioni". Ad ogni uscita del Baco andiamo ad
incontrare una ragazza o un ragazzo del no-
stro Comune che - appunto - coltivano una
grande passione. Sportiva, artistica, di volon-
tariato, qualsiasi. Nostre ragazze e nostri ra-
gazzi, appassionati di quello che sono e di
quello che fanno.



Cosa vuoi dire a tutti quelli che hanno questo
hobby?
Il cinema può essere un apprendista stregone che
sbaglia gli ingredienti delle sue pozioni, e può fare
tanto male alla società contemporanea, oppure può
anche essere un grande mago che per un paio d'ore
riesce a colorare la nostra vita di un sublime incanto.
Quello che però non dobbiamo mai dimenticarci è che
il cinema è un'arte che, in un modo o nell'altro, riesce
ad avere al suo servizio qualcosa di magico, a cui
non è giusto sottrarsi, ma di fronte al quale non biso-
gna mai abbassare del tutto la guardia. Insomma fa-
tevi rapire, fatevi coinvolgere, ma non siate mai passi-
vi di fronte ad un film, anche a quello che è apparen-
temente più banale.
Abbiate sempre uno sguardo critico, perché solo così
in assoluta libertà al momento dei titoli di coda potre-
te dire: "Ne è valsa la pena!".

Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org

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).

Grande Rugby a Lugagnano
Giovedì 12 aprile al campo di via Marconi si è tenuta una grande manifestazione
di Rugby organizzata dalla società West Verona Rugby. La giornata ha visto
sfidarsi le due squadre delle scuole medie Under 13 di Anna Frank di Lu-
gagnano, Don Milani di Sommacampagna, la squadra Under 15 del
West Verona Rugby e la squadra Irlandese Under 15 e 13 De la Salle
Palmerston in tournè per l'Italia. Accompagnati da un bel pomeriggio soleggia-
to la festa ha avuto inizio alle ore 16 in Comune con la presentazione ufficiale
della squadra irlandese al Sindaco Bonometti e davanti ad una sala consiglie-
ri gremita. Il Sindaco ha fatto accenno a questo sport che ha sempre più fans in
tutta Italia grazie hai recenti successi della nazionale Italiana nel torneo delle sei
Nazioni e hai valori di amicizia, festa e lealtà che reggono ormai da più di cento
anni e fanno di questo sport di squadra il più educativo che ci sia. Il Sindaco però non si è pronunciato sulla possibilità che le squadre
giovanili e senior della nostra società possano finalmente giocare sul nostro territorio.
Alle 17 il torneo ha avuto inizio, davanti ad un numeroso pubblico, con lo scontro tra le due scuole medie di Lugagnano e Somma-
campagna finita 1 meta a 0 per i vicini di casa. Le due scuole hanno avuto anche l'onore di giocare il loro primo incontro internazionale
contro la squadra Irlandese perso rispettivamente per 4 mete a 1 e 3 mete a 0. Alle 18 si è svolto il big match della giornata tra la squa-
dra del West Verona e i pari età irlandesi. La partita è cominciata molto bene per la nostra squadra che si è buttata subito in avanti an-
dando subito in meta più volte e mettendo già un piede sicuro nella vittoria finale. Col passare del tempo la squadra irlandese, più tattici
dei nostri ma meno fisici, ha preso le misure e si è fatta spesso in avanti dando vita ad un bellissimo secondo tempo di partita.
Alla fine del secondo tempo la partita si è chiusa 17-44 per il West Verona e dopo una doccia e col calare del sole si è accesa la festa per
il famoso terzo tempo, tanto decantato da molti in questi ultimi tempi, per le squadre ma anche per i genitori, una grande festa rugbystica
dove da regina l'ha fatta lei, la birra, il doping dei veri rugbysti. Dopo un bel alternarsi di canti tra italiani e Irlandesi c'è stato lo
scambio di doni tra i presidente del West Verona e quello della squadra Irlandese con la promessa di andare a fargli visita nella terra del
trifoglio, e come rifiutare! perché il rugby è questo; passione, amicizia, festa e amore. Con la speranza che questi eventi possano ri-
petersi in modo che i ragazzi del comune di Sona possano avere sul proprio territorio quelle soddisfazione che invece gli vengono ricono-
sciute fuori casa. L'arrivederci è a giugno con i tornei serali per il Sona Seven. Mazzi Luca

Eventi
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Terrorismo nel mondo ed in Italia.
A Sona l’informatica entra 
nell’organizzazione Comunale.

Gli anni 1980-1985 
a Sona (Prima Parte)

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

Prosegue con questo numero la rubrica “I quaderni della nostra
storia”, raccolta di fatti e vicende, in qualche caso importanti,
del passato civico del 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 del COMUNE di SONA
Cittadini residenti nel 1980 n. 10.730 ed al Censimento del 1981 n. 11030, a fine 1985 n. 11.830. Il territorio co-
munale è così suddiviso: Sona 25,8% - Lugagnano 9,7% - S. Giorgio 45,8% - Palazzolo 18,7%. I cittadini erano co-
sì suddivisi per ramo di attività:

Sona, 13 giugno 1982. 
Festa Comunale 

dell’Associazione Avis

LA PARTECIPAZIONE
Per promuovere una maggiore partecipazione dei
cittadini alla vita civica vennero istituiti, con delibere
consiliari dell'aprile e del dicembre del 1980 i Con-
sigli di Circoscrizione, uno per ciascun paese,
con elezione indiretta, ma con un Regolamento che
prevedeva il parere obbligatorio dei Consigli stessi
sulle scelte di programmazione da parte dell'Ammi-
nistrazione e con ampie possibilità propositive e
venne istituito, per la prima volta, l'Assessorato al
Decentramento.

Anno 1981 Anno 1971 Anno 1961 Anno 1951
Popolazione attiva 39,9% 34,9% 38,4% 41,6%
di cui
addetti Agricoltura 13,3% 24,2% 41,8% 56,3%
addetti Industria 48,8% 54,2% 40,3% 27,9%
addetti Commercio 17,1% 9,8% 8,2% 8,8%
addetti Terziario e varie 20,8% 11,8% 9,7% 7,0%

Il Consiglio di Circoscrizione di Lugagnano era com-
posto di 15 membri, mentre quelli di Sona, Palazzolo
e S. Giorgio di 9 ed iniziarono la propria attività nel
1982. I componenti venivano eletti dal Consiglio co-
munale su indicazioni dei partiti presenti in
Consiglio (2/3 alla maggioranza ed 1/3 alle mino-
ranze); nella prima elezione due Vice-Presidenze fu-
rono riservate alla Minoranza.
Fu questa una iniziativa molto importante perché
portò a livello di paese il dibattito sui problemi civi-
ci, fino ad allora delegati all'ambito del Consiglio Co-
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di una unità centrale di 256 Kb, uni-
tà a disco da 25 Mb, due stampanti
di sistema ed una stampante per i
certificati anagrafici e di stato civile,
oltre a quattro terminali video. Si
procedette a meccanizzare la parte
finanziaria (Bilanci, mandati e river-
sali, ecc.), il settore paghe e le posi-
zioni del personale oltre che anagra-
fe e stato civile. Fu sostenuta la spe-
sa di Lire 52 milioni (Lire 150 milioni
a valore 2001) con l'aggiunta di un
contratto di Assistenza tecnica per
una spesa di Lire 5,5 milioni/anno. In
un momento successivo si passò alla
meccanizzazione della fatturazione
dei servizi acqua e gas e l'estensione con terminale
del servizio anagrafico a Lugagnano oltre che del
servizio elettorale e dei tributi comunali. Ai nostri
giorni la rete informatica è composta da tre server
(principale, di posta e dei programmi di settore) che
controllano gli accessi di 80 Personal Computers
e di 40 stampanti.
Oltre agli uffici della sede centrale sono collegati le
sedi esterne dell'ufficio di Lugagnano, della Farmacia
comunale di Sona e della Polizia municipale. L'acces-
so ad Internet e la distribuzione della posta elettroni-
ca su 80 caselle è protetto da uno speciale software
antivirus. Il Comune dispone di un sito Internet pro-
prio www.comune.sona.vr.it sul quale vengono
pubblicati documenti e notizie di interesse per la cit-

tadinanza.

GLI AMMINI-
STRATORI
DEL QUIN-
QUENNIO 
AMMINISTRA-
TIVO 8/6/80
- 12/5/85
Si votò con il si-
stema propor-

In alto un’immagine 
di Sona degli 
Anni Ottanta. 

Sopra l’Unità centrale
del Centro 

Elaborazione Dati.

Sotto la cappelletta
del vecchio cimitero e

il nuovo ufficio postale 
di Lugagnano.

munale, aperto al pubblico, ma assai poco frequenta-
to dai cittadini. Fu un'iniziativa che ebbe un buon
successo, sia per elaborare proposte e progetti, sia
per formare "nuove leve" di cittadini quali possibili
consiglieri comunali del futuro. Forniamo il nome dei
primi Presidenti e Vice-Presidenti del Consigli nomi-
nati: per Sona Presidente fu Olioso Mario della DC
e Vicepresidente Bertoncelli Gabriele pure della
DC. Per Lugagnano Presidente fu Mazzi Francesco,
DC, e Vicepresidente Tortella Germano del PSI,
per Palazzolo primo Presidente fu Urbani Luciano
(sostituito dal 24 febbrario 1984 da Facci Giusep-
pe) e Vicepresidente fu Tacconi Mario Luigi , tutti
della DC. Per San Giorgio infine primo Presidente fu
Renato Farina della DC e Vicepresidente Olioso
Lauro del PSDI.

Vennero nominate dal Consiglio cinque Commis-
sioni aperte anche a 30 non consiglieri comunali: 1)
Lavori pubblici e Urbanistica, 2) Istruzione, Sport e
Gioventù, 3) Sanità, Assistenza e Equo canone 4) Fi-
nanza, Affari generali e Personale, 5) Agricoltura.
Si tennero periodiche assemblee pubbliche sugli ar-
gomenti di maggiore intereresse per la Comunità
in particolare sull'attuazione degli strumenti urbani-
stici e sui servizi avviati dalle USL da poco costituite e
le famiglie vennero informate con lettere del Sindaco
sull'andamento dell'attività amministrativa.

IL CENTRO ELABORAZIONE DATI
Durante questo quinquennio (Delibera di Consiglio n.
103 del 14/6/82) fece ingresso l'elettronica nell'or-
ganizzazione burocratica del Comune. L'Amministra-
zione comunale acquistò un moderno, per l'epoca,
Centro Elettronico (S.6000 Olivetti) composto

Le SEDUTE PUBBLICHE dei 
PRIMI CONSIGLI di CIRCOSCRIZIONE
ANNI 1982 1983 1984    1985*
Sona 9 12 11 2
Lugagnano 14 6 5           2
Palazzolo 8 11          9 3
S. Giorgio 10 5 6 2
TOTALE 41 34 31 9
*legislatura terminata ad aprile



A fianco il Ver-
bale di delibera-
zione per 
l’acquisto dell’e-
laboratore elet-
tronico per la
meccanizzazio-
ne dei servizi
comunali

zionale per il quale tutte le liste che raggiungeva-
no un certo quorum erano rappresentate in Con-
siglio.
Il Sindaco, pur indicato dalla lista in campagna
elettorale, veniva però eletto nel primo Consiglio
comunale dagli eletti. Si presentò alle elezioni per
la prima volta il Partito Liberale Italiano, senza pe-
raltro ottenere rappresentanti in Consiglio Comu-
nale.

I RISULTATI ELETTORALI 
del 8 giugno 1980 
Percentuale di votanti rispetto al corpo elettorale
89,56 %. Lista n° 1 - P.C.I. 11,53 %, Lista n° 2 -
P.S.D.I. 8,26 %, Lista n° 3 - P.L.I. 3,05 %, Lista n°
4 - P.S.I. 11,78 %, Lista n° 5 - D.C. 65,38 %.
Schede nulle 1,93 %, Schede bianche 3,74 %.

Il Consiglio Comunale risultò così composto:
SINDACO: GATTO Giorgio
Assessori: TOMEZZOLI Walter (Vice-Sindaco) -
Lugagnano - Lavori Pubblici, (fino al
15/11/1980), MANZATO Raffaello (Vice Sinda-
co) - Lugagnano - Istruzione, Sport e Gioventù
(dal 16/11/80), CHESINI Giuseppe - Lugagnano
- Industria, Commercio, Artigianato, Decentramento,
CORDIOLI Luigi - Palazzolo - Lavori Pubblici, Perso-
nale tecnico, ROSSI Franco - Sona - Sanità

(dall'11/8/81), TACCONI
Luigi - Palazzolo - Finanze
- Bilancio - Agricoltura -
Personale amministrativo,
TINELLI Vincenzo - Sona
- Sanità (fino al 10/8/81),
SARTORI Ferruccio - S.
Giorgio - Assistenza pubbli-
ca.
Consiglieri di maggioranza
(tutti DC): AVESANI Gio-
vanni - Palazzolo, BENDI-
NELLI Osvaldo - Luga-
gnano, BONOMETTI Fla-
vio - Lugagnano, GASPA-
RI Enrico - Palazzolo, GI-
RELLI Bruno - Sona, PA-
CHERA Stefano (dal
25/11/80), RIVA Deanna
- Lugagnano.

Consiglieri di minoranza:
CASTIONI Osvaldo -
P.S.I.- Lugagnano (dal
7/4/83), CORDIOLI Fer-
nando - P.S.I. - Lugagnano
(fino al 6/4/83), MODENA
Giordano - P.S.I. - Palaz-
zolo, BRAGA Attilio -

P.C.I. - Sona, ZARDINI Vittorio - P.C.I. - Lugagnano,
OLIOSI Romeo - P.S.D.I. S. Giorgio in Salici.

Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

con la collaborazione di Gatto Giorgio
Un ringraziamento al Sindaco Bonometti Flavio ed al Segretario comunale
Benvenuti Roberto che ci hanno autorizzato l'accesso ai dati dell'archivio

comunale per alcune doverose verifiche

Nasce a Verona il 27/08/38 da padre cara-
biniere e successivamente Capo-deposito AMT
e madre casalinga.
Ha un fratello sacerdote e due sorelle. Si di-
ploma in ragioneria nel 1958 a Verona. Svolge
il servizio militare nel 1963/64 a Cuneo nella
Divisione Alpina Cuneense. Sposa Turata Iva-
na di Sona nel 1967 e avrà due figli nel 1968
e nel 1969. Si trasferisce a Sona nel 1969.
Lavora prima come impiegato, poi come fun-
zionario nel settore bancario presso aziende
di interesse nazionale. Si è sempre interessato
di volontariato: Avis, Associazione Alpini e set-
tore civico. Viene eletto nel 1975 in Consiglio
comunale e svolge attività di Vice Sindaco nell'
Amministrazione 1975/80.
Nel 1980, sempre nella lista D.C., viene eletto
Sindaco. Lascia nel 1985, continuando a vive-
re a Sona ed ad interessarsi di attività di vo-
lontariato.
Sui prossimi numeri del Baco vi proporremo
una sua ampia intervista.

Chi è 
Giorgio Gatto

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



APRILE 2007
- I.B.d.S.

65
Riva Deanna, classe 1947

Consigliere Comunale di Lugagnano per la D.C.

E' arrivata a Lugagnano, per matrimonio, nel 1968. Sposata con due figli, ha lasciato il nostro Comune nel
1985 pur continuando, per parentele e molteplici amicizie, a frequentare Lugagnano.
E' stata la terza donna dal lontano 1945, prima legislatura nel dopoguerra con elezioni democratiche, ad
entrare nel Consiglio Comunale di Sona. Si è avvicinata al volontariato civico con i Decreti delegati nel
1975, eletta nel Consiglio di Circolo delle scuole elementari, ed ha continuato poi con la politica amministrati-
va per interesse alle vicende locali. E' stata eletta Consigliere Comunale per il quinquennio 1980-1985 e nello
stesso periodo ha pure fatto parte della Commissione Consigliare Istruzione - Sport - Gioventù. Nel periodo si

è interessata soprattutto di Scuola e di Sport, ma è stata pure delegata a seguire alcuni problemi relativi alle assegnazioni delle aree di Edilizia
Economica e Popolare nella frazione di Lugagnano. Durante il suo impegno amministrativo ha avuto modo di verificare che "la presenza di una donna
nella discussione di alcuni argomenti era utile e produttiva".
Ricorda come gli impegni nel periodo, sia per le molteplici serate occupate sia per gli orari serali e talvolta notturni ("non c'erano i telefonini"), fosse-
ro molto gravosi soprattutto per una donna. Ricorda però, con piacere, l'esperienza maturata nell'incarico ed i buoni rapporti avuti con i "tutti ma-
schi, un poco burrascosi in Consiglio Comunale ma spesso collaborativi nelle Commissioni". RS

Bonometti Flavio, classe 1956
Consigliere ed Assessore di Lugagnano. Sindaco in carica

E' nato a Lugagnano, si è trasferito nel milanese nel 1959 ed è tornato nel nostro Comune nel 1969, sempre se-
guendo gli spostamenti della famiglia. Sposato con un figlio, vive a Lugagnano. La scuola ed i Decreti delegati, vissuti
come studente alle Medie Superiori, lo hanno avvicinato all'impegno civico, impegno che si è trasformato in "passione"
in pochi anni. Nel nostro Comune ha iniziato ad interessarsi di volontariato parrocchiale e civico in giovane età
partecipando in particolare, nel Comitato nominato dall'Amministrazione comunale, alla costituzione della Biblioteca
comunale nel 1979. Ha continuato ad interessarsi di civico impegnandosi quale Consigliere comunale e membro della
Commissione consigliare Finanza/Affari Generali e Personale nel quinquennio amministrativo 1980/1985 e nel biennio
1985/86 ha svolto l'incarico di Assessore alle Finanze, Bilancio e Tributi in entrambi i mandati per conto della D.C. E’
stato nominato Assessore dal 1995 al 1998 e Vice-Sindaco fra il 1998 ed il 1999 in rappresentanza della Lista civica
Il Maestrale. Dal 2003 è Sindaco eletto ed in carica quale rappresentante di Forza Italia a capo di una coalizione che
comprende il proprio partito, A.N. e la Lega Nord. Ci racconta che in venticinque anni di impegno civico ha visto mo-
dificarsi, quasi sempre in negativo, il modo di fare politica. Ricorda che il rispetto reciproco fra attori politici di oppo-
sti schieramenti era alla base di ogni discussione ed obiettivi comuni, specialmente a livello locale, venivano trovati e
perseguiti anche fra opposti schieramenti.
Si sta rendendo conto che, ai nostri giorni, i fatti ed i problemi spesso passano dai giornali prima che dalle aule depu-
tate alla discussione e la ricerca di argomenti e fatti utili a contrastare le tesi dell'"avversario politico" pare abbiano la
priorità rispetto alle cose da farsi. Ritiene che l'impegno in politica da tempo non sia più desiderio di fornire un
servizio alla Comunità e quindi spesso sacrificio, ma frequentemente volontà di emergere anche in carenza della ne-
cessaria preparazione. E' convinto che negli anni amministrare un Comune sia diventato più impegnativo a causa di
un contesto sociale sempre più complicato ed anche perché è modesto il numero di cittadini disposti a mettersi al
servizio della propria Comunità. RS

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



“Infanzia: tempi di vita, tempi di relazione”
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Verona, dal 15 al 17 marzo, ha ospitato il XVI
Convegno Nazionale dei Servizi Educativi per
l'Infanzia, che quest'anno era intitolato "Infanzia:
tempi di vita, tempi di relazione".
Come ha spiegato all'apertura del convegno Tullia
Musatti, Presidente del Gruppo Nazionale Nidi d'In-
fanzia, è stata scelta la città di Verona per ospitare
questa importante manifestazione:

- per la
qualità dei
nidi che Ve-
rona offre;
- per la
convinzione
che il con-
fronto tra
esperienze
nazionali ed
europee
porti un
accresci-
mento;
- perché i

Comuni devono esseri eroga-
tori di servizi, ma anche real-
tà proponenti alle famiglie,
per poter proseguire nella
qualità.
La manifestazione ha registra-
to il numero più elevato di
partecipanti di tutti i convegni
passati, testimonianza del per-
durare di un bisogno di con-
fronto e coordinamento di un
progetto per l'infanzia.
A questo importante evento
abbiamo partecipato anche
noi educatrici dell'Asilo Ni-
do "Sull'Arcobaleno": sono
stati tre giorni impegnativi, ma
estremamente interessanti e
gratificanti.
Abbiamo avuto la possibilità di
ascoltare e condividere comu-
nicazioni, esperienze, riflessio-
ni proposte da educatrici, ri-
cercatori, pedagogisti e ammi-
nistratori impegnati a favore
dell'infanzia delle diverse real-
tà territoriali, nazionali ed eu-
ropee.
Vedere che in questi ultimi
vent'anni si è formato e sta

crescendo
un'atten-
zione all'in-
fanzia anche
dal punto di
vista educati-
vo, l'essere
presenti per
ricercare
pensieri-gui-
da nello svi-
luppo del
pensiero pe-
dagogico fu-
turo, è stato
per noi
un'opportunità non solo di aggiornamento e appro-
fondimento, ma anche di stimolo.
Siamo state anche partecipanti attive portando la
nostra esperienza di cooperativa e le nostre ri-
flessioni come servizio educativo convenzionato, ri-
guardo l'argomento "I tempi delle relazioni tra adulti
nei servizi educativi".
Le nostre riflessioni come nido sottolineano l'impor-
tanza di un dialogo educativo e costruttivo tra
adulti delle diverse agenzie (famiglie, nidi, scuole,
enti territoriali e comunali…) per la ricerca di pen-
sieri e pratiche sempre più condivise; dialogo che
sostiene l'idea di un bambino che ha il diritto e la
possibilità di estendere la propria esperienza, di
usufruire di occasioni di crescita pensate, che
sollecitino e promuovano le sue capacità sociali, le
sue risorse intellettuali e la sua affettività.

Sonia Ghedini

DDaall  22  mmaaggggiioo  aallll''88  ggiiuuggnnoo  
ssoonnoo  aappeerrttee  llee  iissccrriizziioonnii

ppeerr  ll''aannnnoo  eedduuccaattiivvoo  
22000077-0088

Ogni impresa sociale,
che nasca da un desiderio,

da una relazione,
da una necessità

contribuisce a costruire
una civiltà straordinaria e viva;

le parole, le immagini
e i linguaggi

rendono manifesta
una realtà significativa

di vita e di lavoro.

(L. Piccinato)

La Poesia
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ta, Yogurt e Succo di arancia e ananas.
Il percorso non è certo concluso, ma almeno pos-
siamo dire di aver fatto un passo avanti verso
una reale applicazione di quel cambio di abitudini
che è richiesto per farci star meglio. Con la speran-
za che questo messaggio giunga anche dentro le
mura domestiche, primo luogo dove si formano gli
stili alimentari dei nostri figli.

Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Da tempo si parla della problematiche legate ad
una cattiva alimentazione in particolare modo
rispetto ai bambini. Iniziative da parte della scuola
a vario livello cercano di sensibilizzare sia i bambini
che i genitori a valutare bene quali prodotti e quali
associazioni alimentare favorire. La questione obe-
sità infantile coinvolge infatti più del 30% dei no-
stri figli.
Chiarita la premessa, nel Consiglio di Istituto di So-
na del dicembre scorso è stata chiesta da alcuni
genitori una verifica di quali prodotti sono presenti
nel distributore automatico presente da qualche
tempo nella scuola media, in quanto valutati non in
linea con una sana educazione alimentare.
Credo molti possano confermare questa valutazio-
ne. In ogni distributore automatico che incontriamo
ogni giorno troviamo prevalentemente merendine e
snack sicuramente accattivamenti, ma che non cer-
to possiamo definire sani o naturali.
La questione posta, ha permesso in seguito di veri-
ficare che il fornitore di questo servizio (Automatic
Dorando del Gruppo Argenta) ha nel suo catalogo
anche una linea di prodotti più equilibrati dal
punto di vista nutrizionale, ma che non erano mai
stati proposti. La direzione si è quindi attivata nel
concordare una graduale sostituzione dei prodotti
esistenti e, con il coinvolgimento dei ragazzi del
CCR (Consiglio Comunale Ragazzi), è stata ef-
fettuata una selezione di prodotti già in distribuzio-
ne. Così, da marzo, sono in distribuzione anche:
Cracker di riso, Corn&Rice Cheese, Tortine alla frut-
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Distributore di merendine a scuola
Educazione alimentare a 360° gradi

Il distributore 
di merendine pre-
sente alla scuola
media di Sona

Il 13 aprile, in occasione della fiera Cibus, Federalimentare
(associazione che rappresenta le grandi industrie alimentari
italiane) ha reso pubblica la volontà di intraprendere azioni
per prevenire l'obesità tra le quali la rinucia a commercializ-
zare i loro prodotti nei distributori automatici delle scuole ele-
mentari e medie. Cosa è successo? Lo stesso giorno Confida
(associazione che rappresenta le aziende della distribuzione
automatica), ha replicato che non è d'accordo nella demoniz-
zazione dei distributori automatici e propone un semplice de-
calogo per fare prevenzione.
Ecco il decalogo, parzialmente condivisibile: l'obesità è un
problema multifattoriale, nessun alimento è dannoso; Una
dieta variata è alla base di un corretto stile di vita, la risposta

deve essere un'ampia gamma di alimenti, la qualità alimenta-
re va certificata e non improvvisata, nelle scuole elementari e
medie inferiori italiane non ci sono distributori automatici a li-
bera disposizione dei bambini, cibi confezionati come garan-
zia di controlli, cibi monoporzione come educazione alle giu-
ste quantità, gli alimenti da inserire nei distributori vanno
concordati; Il distributore come veicolo di comunicazione ca-
pillarmente diffuso.
La questione alimentare non è risolta, ma è evidentemen-
te all'ordine del giorno sia dei produttori che dei consumato-
ri. E' un buon inizio, auspichiamo che sia buona anche la
conclusione.

EO

Distributori automatici nelle scuole: Sì o No?
Il Dibattito



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 gadgets (borse, magliette ecc.) in
un luogo originale o esotico? Fate uno scatto e inviatecelo. Sarà un
piacere pubblicarlo. A fine 2008 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).

Ospedale Sacro Cuore di Negrar, Sara De Carli nonostante l'inter-
vento chirurgico non ha perso la voglia di leggere.

Massimo Furegon, nuovo Direttore del Supermercato Rossetto di
Lugagnano, con la figlia Alessia.

Riccitelli di Lugagnano, un uomo da copertina!

Franco Castagna 
di Lugagnano, lungo le strade di Tokyo.

Sopra, una nostra affezionata lettrice giapponese.
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Keukenhof, il parco primaverile più bello del mondo, a Lisse - Olanda.
Stefania Paon di Lugagnano.

Flavio e Serena di Lugagnano a Parigi con la maglia
del Baco e del GruppoPeldoca

Gianluigi Mazzi di Lugagnano, al volante di una Alfa Giulietta Spider
del 1962, alla partenza del Rally di Montecarlo per auto d’epoca.

5 per mille
Rinnovato l’accordo tra l’Associazione Cav. Romani Onlus e l’Istituto Comprensivo Scolastico di Sona

Anche per l'anno 2007 la legge Finanziaria prevede la possibilità da parte del contribuente di destinare la quota del 5 per
mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2006, ad associazioni di volon-
tariato Onlus. A tal proposito si conferma, come per l'anno scorso, l'accordo tra l'Associazione Cav. Romani Onlus e l'Isti-
tuto Comprensivo Scolastico di Sona al fine di destinare i fondi raccolti al finanziamento di iniziative ed acquisto di materiale
per gli studenti delle Scuole di Sona, Palazzolo e San Giorgio in Salici. Si ricorda che basta apporre la propria firma
ed indicare il codice fiscale (93106070233) nell'apposito riquadro che figura sui modelli di dichiarazione relativa alla de-
stinazione della quota del 5 per mille. La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille non sono in alcun
modo alternative fra loro. La destinazione del 5 per mille non comporta alcun costo aggiuntivo a carico del contri-
buente. Informiamo infine che l'Agenzia delle Entrate non ha ancora comunicato l'esito dei fondi destinati l'anno scorso. Si

prevede che tale comunicazione avvenga a settembre 2007. In sintesi: per desti-
nare il 5 per mille all'Associazione Cav. Romani Onlus compilare il riquadro "Soste-
gno alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale…" con firma del dichiarante
e codice fiscale dell'Associazione, come riportato qui accanto. EO



Foto scattata
negli Anni
'30 che raffi-
gura tre gio-
vani di Luga-
gnano già
bravi musici-
sti: a sinistra,
in piedi, 
Perina Albi-
no, a destra,
sempre in
piedi, Molesi-
ni Luigi e se-
duto, con la
fisarmonica,
Angelo Turri.

liani di settore, i cambiamenti che riterrò opportu-
no fare sui proverbi agricoli.
Il lavoro è lungo ed impegnativo e volevo, amatissimi
lettori, onorarmi di darvene un piccolo assaggio in
anteprima nazionale, prima che diventi di dominio
pubblico.
Legenda: PV = Proverbio vecchio

PR = Proverbio revisionato

PV: Marzo pazzerello un giorno fa brutto un giorno
fa bello.
PR: Marzo pazzerello puoi venderti l'ombrello.

PV: April aprileto ogni giorno un gòseto.
PR: April aprileto gnanca un giorno un gòseto.

PV: L'erba del vicino è sempre più verde.
PR: L'erba del vicino lè secca incenerìa.

PV: Alla Madona Candelora da l'inverno semo fora,
ma se piove e tira vento de l'inverno semo drento. 

PR: Lè la Madona Candelora e l'inverno nol ghè anco-
ra, e che piova o tira vento mi de fredo no de sento.

PV: A l'usel goloso ghe crepa el gòso.
PR: A l'usel goloso ghe sparo col canòn.

PV: A caval donato non si guarda in bocca.
PR: Il caval donato lo puoi detrarre dal 740.

PV: Chi fa da se, fa per tre.
PR: Chi fa da se un asociale è.

PV: Il mattino ha l'oro in bocca.
PR: Il mattino el gà el fià che spussa.

PV: Chi dorme non piglia pesce.
PR: Chi dorme è più sponsaìsso di chi non dorme.

PV: Donne e buoi dei paesi tuoi.
PR: Donne dalla Romania e buoi dalla Francia.

PV: Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.
PR: Natale a Cuba, Pasqua a Santo Domingo.

PV: Agosto moglie mia non ti co-
nosco.
PR: Agosto moglie mia non ti co-
nosco, e quando ò fìnio de tajar le
piante… vao in ferie con l'amante!

El bacan de Lugagnan

I mutamenti climatici consolidatisi in questi ultimi anni
e l'evolversi della vita contadina verso canoni di
benessere innaturali ed impensabili fino a qualche lu-
stro fa, hanno indotto il C.R.P.C. (Centro Revisio-
ne Proverbi Contadini) a dare incarico ad un tec-
nico competente di rivedere e correggere i proverbi
agricoli che non hanno più ragione d'essere. Un col-
po di spugna e una mano di vernice fresca su mille-
narie tradizioni, per renderle più verosimili al tempo
in cui viviamo e capibili anche alle nuove generazioni.
Dopo una selezione fra più di dutrecinqotttmila can-
didati l'incarico di tecnico revisore è stato dato a me
per "Spiccata conoscenza del mondo agricolo tra-
smessa in anni di giornalismo d'avanguardia a tutto il
comprensorio Sonese e dell'Italia settentrionale nella
sua globalità".
Una bella rivincita per il sottoscritto che qualche
mese fa subì l'onta dell'esclusione dal programma
televisivo mediaset “Un due tre stalla”, scavalcato
in extremis da tale toscanaccio Serafino, solo perché
rifiutai uno sfoltimento di sise che la produzione rite-
neva necessario per esigenze di decenza televisiva.
Ora sono comunque entusiasta per questa nuova sfi-
da assegnatami e ho avuto comunicazione che dal
2008 saranno già effettivi, su tutti i calendari ita-
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Foto Storica di Lugagnano
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Acquistato un nuovo organo per la chiesa di San Giorgio; la sostituzione si
era resa necessaria in quanto la riparazione di quello in uso da qualche de-
cennio non era conveniente economicamente. A Natale dello scorso anno
era stata indetta una raccolta di offerte che in poco tempo ha raggiunto
e addirittura superato la cifra necessaria per l'acquisto del nuovo strumento
musicale, circa 5500 euro. "Si tratta di un Viscount Vivace 60 Deluxe -
spiega Fabio Mazzurega, maestro e organista del coro di San Giorgio
- con 2 tastiere da 61 note e può disporre fino a 170 accessibili con un dis-
play grafico e una pedaliera a 32 note. L'abbiamo già inaugurato domenica
25 marzo in occasione della celebrazione delle prime confessioni. Poi nel
periodo Pasquale abbiamo avuto modo di utilizzarlo con più dimestichezza e
maggiore soddisfazione."
"Non sarò solamente io - prosegue Fabio - a suonarlo; da poco si è aggre-
gata al nostro coro parrocchiale, che conta una ventina di persone, una ra-
gazza, Raluca, diplomata in conservatorio che abita a San Giorgio da qual-
che anno. Ma siamo sempre alla ricerca anche di nuovi coristi."
Con uno strumento così valido il coro parrocchiale non potrà che conti-
nuare a migliorare e speriamo aumentare il numero dei cantori.
Nella foto, il nuovo organo. Giulio Braggio 

Nuovo Organo per la 
Chiesa Parrocchiale di San Giorgio

Musica e Fede

I motociclisti di Palazzolo con moto BSA. Da destra, Giovanni Manzati, Eliseo Tacconi (classe 1902) e
Aldo Ambrosi (classe 1904)

Asiago 1925 - Motociclisti di Palazzolo



caratterizza una delle più storiche famiglie lugagna-
nesi. Fu un personaggio particolare Mazzi Angelo,
una persona gentile ma di carattere determinato,
giusto, risoluto nelle sue idee, forse a volte fin troppo
esagerato, anche in famiglia.
Antonio Mazzi ci aiuta nei ricordi: "Il figlio Alessan-
dro, mio padre, entrò nel ruolo tra il 1922 e il 1923.
Io iniziai il mestiere nel 1943, all'età di 10 anni: ero il
più vecchio dei figli e c'era bisogno di lavorare. Lavo-
rai fino al 1959 quando poi smisi per iniziare l'attività
in Mondadori".
Una massima di allora diceva "In sette sarti i pociava
un ovetto e solo un scriceto (scarpolin - calzolaio)
sbarbava (sbaffava - mangiava) un capon" ed era fa-
cile capire che un sarto non guadagnava molto.
Sempre Antonio: "Ricordo che per un taglio di capelli,
nel 1956, venni compensato con un uovo!"
Non si guadagnava molto: nel 1950, la tariffa era
di 150 lire per i capelli e 100 lire per la barba. E' im-
portante sottolineare che allora il lavoro autonomo
era improntato e strutturato per vivere, per pagare il
solo costo della vita e non certo sul lucrare e guada-
gnare. "Emo sempre fatto così ed en sempre ma-
gna!", sottolinea. E continua: "A San Massimo un bar-
biere, per fare la stessa cosa, guadagnava anche
400 lire per un taglio, mentre a Lugagnano non po-
tevamo chiedere più di 150 lire". 
Con Antonio c'è anche il fratello Alberto e insieme
ricordano: "Si tagliava la barba e i capelli dalle cinque
del mattino, prima di andare a lavorare e in alcuni
giorni si poteva continuare fino a mezzanotte. Alla
domenica si iniziava sempre prima della Messa pri-
ma!".
Il cliente medio si faceva la barba una volta alla
settimana oppure, qualcuno, anche due. "Ricordo
che i giorni più usati erano quelli del mercoledì e gio-
vedì e di sabato e la domenica".
Un orario massacrante… "Certo" sottolinea Antonio
"e non potevamo fare altrimenti: ricordo che ho per-
so un cliente perché non tagliai i capelli dopo le fun-

Il Sarte-Barbiere di Lugagnano
Nonno Angelo (1869-1956) Mazzi (detto anche
"Sanrocheto") fu il primo ad iniziare il mestiere di
sarto e barbiere della famiglia. Il mestiere lo conti-
nuò successivamente uno dei due figli maschi, Ales-
sandro detto "Cerna" (da piccolo diceva "Pissa la
cerna", ovvero "accendi la lucerna"), che però imparò
il mestiere non in casa ma a San Massimo, dai Roma-
gnoli. Nonno Angelo vendeva anche biancheria e
aveva un secondo ruolo pubblico, per il paese di Lu-
gagnano: era colui che "stimava le doti" prima di un
matrimonio e operava anche come "sensal".
E' facile intuire che proprio il soprannome derivi dal
mestiere "del Sarto" che in dialetto veniva definito
come "El Sarte" e che dal 1880, questo aggettivo,
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Mazzi detti dei “Sarte” e Zoccatelli Bruno detto “Cavagnari”

Alessandro Mazzi in-
segna il mestiere di
sarto a giovani allie-
vi dell’Istituto Provo-
lo di Verona.



zioni del giorno di Pasqua”. 
Com'era la vita nel negozio? "Si faceva solo il ta-
glio, allora non si usava lavarli prima del taglio. 
Nonno Angelo era uno dei pochi che durante la pri-
ma Guerra Mondiale comperava il giornale. E quindi
spesso avevamo persone anche solo per sentire le
notizie. Sentire in quanto pochissimi sapevano legge-
re: era Serafini Guglielmo che nel negozio leggeva ad
alta voce e tutti gli altri ascoltavano. Lavorando in
negozio da molto giovane vedevo passare molti an-
ziani e spesso ascoltavo le loro storie, i loro raccon-
ti, aneddoti e barzellette".
Dove era il negozio a Lugagnano? "Era proprio nella
parte stretta del paese, quella che è oggi via XXVI
Aprile, dove oggi vi è un negozio di ristrutturazione
unghie, in fianco alla Gioielleria Apostoli. Era un loca-
le unico, indicativamente 5 metri per 5". E Alberto
"Non era brutto come luogo, anzi".
Vi erano i concorrenti in paese? O immagino che
pochi clienti significasse anche pochi affari e quindi
pochi barbieri… "Sbagliato! Erano addirittura tre i
concorrenti: Picio Miglioranzi, solo barbiere, dove
oggi vi è il negozio dei massaggi, vicino all'ex sede
del Club Enologico; Bati Zardini, in Piazzetta Alpini,
dove oggi vi è la sede del Real Lugagnano; ed infine
Eugenio Guglielmi, in Borgo (Via San Francesco).
Sembrano tanti quattro barbieri in un paese piccolo
come era allora Lugagnano ma vi era molto da fare,
in quanto nessuno si tagliava la barba in casa a quel
tempo".
E la moglie di Angelo? "La moglie di Angelo non fa-
ceva nulla nel negozio, accudiva la famiglia. La mo-
glie di Alessandro Mazzi, Marchi Olga, dava una ma-
no come sarta".

Il Cavagnari di Lugagnano
Zoccatelli Bruno nasce a Lugagnano il 4 maggio
1909. Fece otto anni di militare in Marina come vo-
lontario tra la fine degli Anni 20 e i primi Anni 30. E
fu proprio in questa avventura che si meritò il so-
prannome paesano di "Cavagnari". Prima di descri-
vere Bruno è il caso di raccontare chi fu, per l'Italia,
la figura di Cavagnari. Ammiraglio d'Armata, Dome-
nico Cavagnari, Sottosegretario di Stato per la Mari-
na, fu un personaggio importantissimo nel periodo
fascista e nella Seconda Guerra Mondiale. Lo stesso
Mussolini lo cita in uno dei suoi famosi discorsi rela-
tivi agli Ordini del giorno alle Forze Armate "Per de-
cisione di S.M. il Re e Imperatore, assumo da oggi
11 Giugno, il comando delle Truppe operanti su tutte
le fronti. Confermo nella carica di Capo di Stato Mag-
giore Generale, il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
Confermo nelle rispettive cariche e alle di lui dipen-
denze, il Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, quale
Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito e l'Ammi-
raglio d'Armata Domenico Cavagnari, Capo di Stato

Maggiore della Regia Aereonautica. Da oggi ar-
mi e cuori devono esser tesi verso la meta: con-
quistare la Vittoria".
Di Bruno abbiamo potuto scrivere sfruttando
qualche ricordo di Noris ed Ester Mazzi
"Giure". "Non sappiamo se è vera la presenza
di Zoccatelli sulla nave di Cavagnari, ma ricordia-
mo che spesso lui stesso citava i ricordi della
Marina e la mitica Nave San Marco. Qualcuno af-
fermava che seppur in marina, non andò mai
fuori Italia". Di certo sappiamo che fu Caporale
prima e Sottocapo Cannoniere poi. Fu ri-
chiamato nel 1936 di nuovo in Marina, probabil-
mente per fare ponti/trincee in Libia a Makkaka,
ma ritornò a Lugagnano nello stesso anno, e ricor-
dano che entrò in paese "dove don Garonzi aveva
radunato tutti; arrivarono questi uomini di ritorno
dalla terra africana cantando Faccetta Nera dell'Ab-
bissinia"…
La festa venne fatta in
Corte Demetrio (Maz-
zi), per tutti i lugagnane-
si reduci dalla Guerra
d'Africa: Luigi Mazzi
"Giocarle", Amelio
Mazzi "Giure", Luigi
Maragno, Attilio Tur-
ri, Annibale Schiavo,
Rocco Zardini, Luigi
Mascalzoni ed infine
Bruno Zoccatelli.
La Marina piaceva alla fa-
miglia Zoccatelli: suo cu-
gino, Zoccatelli Angelo,
detto "Girba", anch'esso
andò in Marina, andando
anche in "Merica".
Entrambi, una volta ter-
minato il conflitto mondia-
le, furono assunti in fer-
rovia, come quasi tutti i
reduci d'Africa.

Gianluigi Mazzi

Zoccatelli Bruno

Anche per i barbieri 
cambiano i tempi

A seguito di innovazioni normative anche per i
barbieri cadono certezze consolidate nei de-
cenni. Ad esempio la dicitura di "Parrucchiere
per uomo", "Parrucchiere per donna" e "Barbie-
re" non esistono più: da oggi in poi - a seguito
dei Decreti Bersani - per farsi i capelli ci si rivol-
gerà ad una "Impresa di Acconciatura". Niente
male, il termine fa molto… imprenditore
aziendale!
Non esistono più inoltre le distanze particolari
tra un negozio e l'altro, e ogni "Imprenditore"
può scegliersi gli orari di lavoro e anche di ri-
nunciare al riposo settimanale tradizionalmente
collocato al lunedì.
Aaaaaa, che bella cosa il progresso... GS

La curiosità
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po aver nuotato in mezzo ad una selva di piedi e go-
miti (a meno che non sei tra i primi) devi, tutto ba-
gnato, infilare le scarpette (e qua si fa la prima sele-
zione) e, sempre di corsa, saltare in sella (secondo
infido test) all'unico attrezzo consentito: la bicicletta.
Quindi dopo aver sudato come un cane in salita e
preso tutta l'aria possibile nelle rare discese, devi ab-
bandonare questo caro attrezzo e con tutte le forze
che hai (spesso restano solo quelle mentali) lanciarti
in una lunga corsa, sostenuto però da un caloroso e
sportivissimo pubblico e soprattutto da una grande
soddisfazione.
Dopo questa doverosa premessa, parliamo di Stefa-
no Zenti che prima del triathlon ha praticato vari
sport ma soprattutto il nuoto: "dall'età di 10 anni e
fino ai 20 ho nuotato a livello agonistico con la stori-
ca società Bentegodi di Verona nella piscina di via
Galliano (quella dove attualmente si allenano i nostri
campioni del nuoto nazionale, vedi Pellegrini Magrin
ecc.) tutti i giorni 6/7 chilometri di nuoto". (credo che
ogni commento sia superfluo!) 
Quindi il nuoto è la specialità che ti consente di fare
la differenza in gara?
No, anche se lo ammetto il nuoto mi piace e mi riesce
abbastanza bene, ma non è possibile al giorno d'oggi
vincere o essere tra i primi praticando bene una sola
specialità. Devi fare bene in tutte tre le discipline.
Massimiliano Rosolino vincerebbe senz'altro la frazio-
ne a nuoto, ma poi magari sarebbe sorpassato da
molti altri atleti nelle frazioni in bicicletta e corsa a
piedi. E così anche Damiano Cunego o altri campioni
di una sola disciplina.
Quando hai iniziato a praticare il triathlon?
Nel 1991 ho fatto la mia prima gara, a Fumane, non

Triathlon, ovvero nuoto bicicletta corsa,
ovvero Stefano Zenti
Anche un sonese nell’olimpo dello sport nazionale
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Poche settimane fa a Lignano Sabbiadoro si è svolto
l'annuale "Gran Galà" del Triathlon Italiano.
Sono stati premiati tutti i triathleti che nella scorsa
stagione hanno ottenuto risultati a livello nazionale.
Tra i vari campioni è stato premiato anche il "no-
stro" Stefano Zenti che si è classificato primo na-
zionale nella categoria "S 4" (quelli per intenderci
che, per poco, non sono ancora entrati negli "an-
ta"!). Prima di parlare dell'Atleta (la maiuscola iniziale
non è casuale) spieghiamo un po' questo sport dal
nome così strano (tri=tre athlon=lotta) Nel sito uffi-
ciale della Federazione Italiana Triathlon (www.fitri.it)

si dice: il triathlon è uno sport che accomuna tre di-
scipline come il nuoto, il ciclismo e la corsa a piedi,
unendole senza che tra di esse ci sia soluzione di
continuità, in un'unica prova. Il triathlon non è quindi,
come qualcuno potrebbe
pensare, la somma di tre
sport ma un vero e pro-
prio sport a sé stante.
Che richiede doti di fondo
ma anche uno sviluppo
muscolare completo ed
armonico, il triatleta è,
quindi, uno sportivo
completo sotto tutti i
punti di vista.
Per spiegarlo ancora in
modo più efficace il triath-
lon è quello sport che do-

Nella foto,
Stefano 
Zenti



ero ancora molto attrezzato, pensa che avevo una
bicicletta coi parafanghi ed il fanale!
Poi ho continuato a praticarlo, migliorando di gara in
gara e soprattutto provando un grande piacere nel
praticarlo. Nel 1994 ho ottenuto dei buoni risultati :
mi sono classificato 10° assoluto nella gara di Bar-
dolino (una delle più prestigiose a livello nazionale) e
molti altri piazzamenti che mi hanno consentito di ar-
rivare 30° nelle classifica assoluta a livello nazionale.
Da allora sono sempre nei primi 100 del ranking na-
zionale.
Ma quanto ti alleni? Come fai ad allenarti in tre
discipline, lavorare e crescere i tuoi due figli?
Premetto che per me lo sport è uno stile di vita. Ma
nello stesso tempo non l'ho mai messo prima della
famiglia, con mio figlio Luca, per esempio, ormai fac-
cio tutti gli "allenamenti" in bicicletta. Alessia, invece,
l'altra mia figlia è la mia prima tifosa. Non amo esa-
gerare, anche se quasi tutti i giorni faccio qualcosa,
lo faccio col giusto equilibrio, una "oretta" riesco qua-
si sempre a trovarla nell'arco della giornata. Il mer-
coledì sera e qualche sabato mattina mi alleno in pi-
scina a Fumane coi miei amici del Fumane Triathlon.
Società di cui faccio parte da quando ho iniziato a
gareggiare. (Per chi non lo sapesse a Fumane esiste
una delle migliori società sportive di triathlon a livello
nazionale: Fumane Zen Age Triathlon che oltre a par-

tecipare alle
varie gare na-
zionali verso la
fine di aprile
organizza an-
che una gara
di triathlon-
sprint molto
tecnica, e per
questo molto
frequentata dai
grandi atleti)
Con queste
premesse non
mi sembra che tu abbia intenzione di smettere?
Assolutamente no. Credo faccia parte del mio DNA.
Lo sport, anche agonistico, ma fatto in modo corretto
senza prendersi troppo sul serio e senza esagerare
credo sia un valore molto importante.
E quindi cercherò di praticarlo, coi limiti dovuti, il più
possibile. 
In settembre, per esempio, a Peschiera quest'anno ci
saranno i campionati italiani di categoria, e per me
sarà la gara più importante di questa stagione. 

Franco Fedrigo
franco.fedrigo@ilbacodaseta.org

Il triathlon nasce nel 1977 da una scommessa tra
amici su di una spiaggia di Honolulu, alle Hawaii. Il
gruppetto discuteva, a proposito della gara più du-
ra dal punto di vista della resistenza: se fosse
la Waikiki rough water swim di 3,8 km a nuoto, se fos-
se la 112 mile (180 km) bike race around Oahu, o
the Honolulu Marathon di corsa di km 42,195. Il co-
mandante della marina Jhon Collins suggerì di
combinare le tre prove in una unica gara. Tutti risero,
ma quel giorno era nato il triathlon, ed era la gara
che ha fatto la leggenda di questo sport, l'Ironman
delle Hawaii. Alla prima edizione parteciparono in 14,
uno dei concorrenti comprò la sua bici il giorno prima della
gara, un altro si fermò per una pausa da Mc Donald, e il
primo vincitore fu Gordon Haller .

Il Triathlon, che da Sidney 2000 è sport olimpico, può essere
Sprint 0,750 km nuoto, 20 km bici, 5 km corsa
Olimpico   1,5 km nuoto, 40 km bici, 10 km corsa
Medio 2,5 km nuoto, 80 km bici, 20 km corsa 
Lungo 4  km nuoto, 120 km bici, 30 km corsa
Ironman   3,8 km nuoto, 180 km bici, 42 km corsa

Triathlon, tra leggenda e storia vera
La Scheda
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Tutti gli anni il NAL si incontra in
una cena conviviale che, que-
st'anno, si è tenuta presso il risto-
rante Villa Vento a Custoza il gior-
no 31 marzo.
Tra il centinaio di convenuti anche
il Sindaco Bonometti, in rappre-
sentanza dell'Amministrazione co-
munale. E tra un piatto ed un bic-
chiere di vino, sia tra vicini di po-
sto sia dalla relatrice Mirella
Caruso, si è evidenziato come sia
assolutamente indispensabile un
"ricambio generazionale, perché
occorre che i giovani prendano
progressivamente ruolo nell'Associazione" nella con-
sapevolezza che nuove risorse sappiano trovare
anche nuove soluzioni e idee per far fronte ai pro-
blemi della distribuzione commerciale a Lugagnano.
E alcuni giovani si sono fatti avanti partecipando
all’attività direttiva di questa associazione che ha tra
i suoi meriti quello di voler salvare la vita dei nostri
paesi, dei nostri centri storici. Perchè un paese sen-
za le sue “botteghe” è un paese che non vive
più.

Gianmichele Bianco

Gianfranco Dalla Valentina
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I “Largo ai giovani”
Motti e piatti alla tradizionale cena NAL

Un nutrito gruppo di bambini della Scuola
Materna pubblica di Lugagnano - accompa-
gnati dalle loro maestre - ha partecipato lo
scorso aprile ad un progetto promosso dalla
Collezione Peggy Guggenheim e Fonda-
zione Cariverona: Educare con l'arte con-
temporanea. Recatisi presso la sede centrale
di Cariverona a Verona hanno potuto giocare,
seguiti da un istruttore, confrontandosi con
materiali e immagini tipiche dell'arte contem-
poranea. Già due settimane prima due opera-
tori del museo si erano recati presso la Scuola
Materna di Lugagnano per creare con i bam-
bini delle sculture con materiale riciclato
portato dai genitori. Sculture che assieme a
quelle fatte da molte altre scuole della provin-
cia saranno oggetto di una mostra.
La Collezione Peggy Guggenheim e Fondazio-
ne Cariverona hanno inaugurato in febbraio
l'iniziativa di arte e formazione rivolta a do-
centi delle scuole delle province di Verona,
Vicenza e Belluno. Dalla sperimentazione plu-
riennale del modello formativo A scuola di
Guggenheim, nato nel 2003, si è sviluppato il
progetto allestitivo Peggy Guggenheim: un
amore per la scultura, che è stato visitabile fi-
no al 22 aprile presso gli spazi della fondazio-
ne veronese. MS

I bambini della Materna 
di Lugagnano incontrano

l’arte contemporanea

La festa del
NAL a Villa
Vento, a Cu-
stoza

Ambiente

Il 31 maggio prossimo in Sala Consigliare a Sona il Sindaco
presenterà la Relazione sullo stato dell'Ambiente - Agenda21
locale Sona. 
L'iniziativa è importante e merita attenzione e partecipa-
zione, anche se la Relazione è solo documento propedeutico
per l'istituzione dei forum, che saranno il percorso partecipati-
vo dei cittadini e dei portatori di interesse. Ci troviamo quindi
ancora nelle fasi preliminari del progetto Agenda21 a Sona.
Quello che stupisce è che, nonostante le quotidiane e sfavillanti
promesse in materia ambientale, per partorire questo docu-
mento preliminare l'Amministrazione Bonometti ha impiegato
ben quattro anni (in Cina ci hanno messo meno - 35 mesi -
a costruire il Dong Hai, il ponte che con i suoi 32,5 chilometri è
più lungo del mondo).
Così purtroppo funzionano oggi le cose nel nostro Comune.

Agenda 21 Sona:
pronta la Relazione iniziale
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Il mese di Marzo quest'anno è stato dichiarato "Me-
se della Sicurezza Stradale" in relazione anche
al fatto che negli ultimi anni, gli incidenti stradali, con
morti, e feriti portatori di disabilità permanenti, sta
coinvolgendo un sempre maggior numero di utenti
della strada.
Il periodico-associazione "Il Baco da Seta" è venuto a
conoscenza che il Corpo di Polizia Locale (da
ora in poi P.L.) di Verona, ha uno staff di agenti
e ufficiali altamente qualificati, sul tema della Sicurez-
za Stradale, che ha già effettuato degli interventi an-
che nelle Scuole Materne, nelle Scuole Elementari e
Medie del Comune di Sona. Abbiamo quindi pensato
di contattare questo staff, che nel mese di marzo, ha
tenuto incontri sulle tematiche della sicurezza strada-
le, in numerosi comuni della provincia, per una sera-
ta dedicata ad un pubblico adulto e già da anni pa-
tentato, sul tema, "La sicurezza alla guida dei veicoli:
velocità, alcool e droga". La serata si è tenuta Vener-
dì 9 Marzo in Sala Affreschi a Sona.
Grazie alla preparazione mirata degli agenti e uffi-
ciali intervenuti (ben quattro), ognuno esperto in
settori specifici di "guida sicura" la serata si è rivelata
un vero successo, nonostante la scarsa partecipazio-
ne di pubblico. Gli aspetti positivi e significativi della
serata, dovuti in gran parte alla pluriennale esperien-
za dello staff di P.L. intervenuto, sono stati amplificati
da un pubblico intelligente, che non si è fatto distrar-
re dalla classica idea, "abbasso le multe". L'ottica è
stata completamente diversa, si è rispettato il tema
della Sicurezza Stradale, aspetto che riguarda tutti,
a partire da pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti
e chiunque abbia a che fare con la "strada" in ogni
sua forma.
Il bello della serata è da ricondursi al fatto che non ci
sono stati pregiudizi, tra chi indossava la divisa e gli
utenti della strada di ogni giorno. Si è potuto così
parlare a 360° dei più svariati argomenti, in un clima
sereno e disteso, nessuna barriera invisibile ha sepa-
rato gli agenti e il pubblico presente in sala, dando
così la possibilità agli agenti di P.L. di presentare
diapositive, filmati e altri audiovisivi che met-
tendo il dito nella piaga andavano a sollevare il co-
perchio di chi ha un comportamento scorretto di gui-
da: basti pensare che il 98% degli incidenti non è im-

putabile al mezzo di guida o alla strada, come i
mass-media ci vogliono far credere, ma bensì al
comportamento del conducente per distrazione,
inesperienza, imprudenza, mancato rispetto delle re-
gole o addirittura in stato di alterazione psico-fisica.
I dati aggiornati allo stesso mese di marzo o poco
prima parlano già di una situazione molto difficile, sia
come numero di incidenti o di persone che hanno
perso la vita sulle nostre strade. Dopo la presenta-
zione dei nu-
merosi dati
poco edificanti
della guida de-
gli italiani in
genere, e dei
veronesi che
non si disco-
stano dalla
media nazio-
nale, la parola
è poi passata
al pubblico in
un'ora e mez-
za, che è lette-
ralmente vola-
ta, e lasciando ancora moltissimi temi aperti,
su cui dialogare. Si è visto l'agente di Polizia
Locale, severo inflessibile al punto giusto, ma
che si rende conto delle problematiche del traf-
fico e di chi è alla guida di un automezzo. Il
buon senso ha prevalso durante la serata sia
in chi opera come controllore e deve far rispet-
tare il codice della strada, sia in chi si sente
controllato che alla fine ha un solo ed unico interes-
se, essere tutelato e viaggiare sicuro.
Ritengo che un'iniziativa di tale genere sia da ripe-
tersi, coinvolgendo anche la Polizia Locale di Sona,
che lavorando in loco ha più facilità ad essere pre-
sente per organizzare, condurre e partecipare a se-
rate apposite dedicate al tema della "Sicurezza Stra-
dale". Un'idea potrebbe essere quella di ripetere l'e-
sperienza della serata del 9 marzo, suddividendola in
più serate a tema.
Credo che tale tematica si ponga nell'ottica del "viag-
giare sicuri" e quindi godere del bene della vita, anzi-
ché metterla a repentaglio con comportamenti di gui-
da scorretti . Tale impegno deve partire dai vertici
politici e istituzionali, a qualsiasi livello, per creare e
formare fin da ora gli automobilisti del domani.

Mario Bighelli

mario.bighelli@ilabacodaseta.org

Sopra. Tavolo della serata. A partire da sinistra Mario Bighelli,
Ag. Sc. Riccadonna Antonella, Isp. Tonon Maurizio, Comm.
Anastasi Gloriana, Isp. Brescia Damiano.

Auto coinvolta in inci-
dente mortale, posi-
zionata nei pressi di
Corso Porta Nuova
(Verona)

Ciclomotore coinvolto in incidente stradale mortale 
posto in piazzale Guardini (Verona) vicino 
agli istituti superiori Marconi e Fermi. 



Lo scorso 11 marzo si è tenuta a Lugagnano la grande sfilata di
Carnevale. Quest’anno record di presenze come gruppi e come
carri. Il tutto con il contorno di un’incredibile cornice di pubblico e
con la diretta integrale della sfilata - una novità assoluta - tra-
smessa da TeleArena. Complimenti al Gruppo Carnevale Benefi-
co di Lugagnano per l’organizzazione perfetta.

Sfilata di carnevale di Lugagnano: record di presenze e diretta televisiva 

L’Album Fotografico

Nelle foto alcuni momenti della
grande sfilata di Lugagnano, se-
conda solo a quella di Verona per
numero di carri e comparse.
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Maggio... tempo di primavera, gite fuori porta e di
Mancalacqua Blues Festival. Anzi dallo scorso anno
è tempo di Verona Prog Fest!
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Per saperne di più abbiamo incontrato Gianprimo
Zorzan, colui che tiene le fila di queste importanti
manifestazioni musicali nel nostro territorio.

Ciao Gianprimo, allora, a che punto siamo
dell'organizzazione del prossimo Festival?
Un saluto a tutti i lettori del Baco innanzitutto. La
seconda edizione del Verona Prog Fest è ormai alle
porte, dal momento che la prima serata è fissata al
30 maggio, in concomitanza con la chiusura del
club blues "Il Giardino".
Per festeggiare una stagione invernale ricca di
grandi concerti ed eventi infatti abbiamo deciso di
organizzare una serata blues all'aperto coi fiocchi:
suonerà per noi soci del club e per tutti gli appas-
sionati che vorranno raggiungerci, il grande Guy
Davis, considerato il maggior interprete della musi-
ca blues acustica al mondiale, secondo solo all'im-
menso B.B.King.

La serata del 30 maggio quindi si preannun-
cia davvero speciale…e poi, quali altre sor-
prese stai preparando per gli aficionados
del tuo festival?
Dal 31 maggio al 2 giugno si svolgerà il vero e pro-
prio Prog Festival, che ha avuto la sua prima
espressione lo scorso anno riscuotendo un grande
successo di pubblico e di critica.

Per quale motivo hai deciso di dedicarti a
questo genere musicale, allontanandoti dal

blues, che è da anni un po' il "marchio di
fabbrica" delle tue manifestazioni?
La verità è che la musica Progressive è la
mia prima passione giovanile, e negli anni
'70 era un genere molto diffuso ed ap-
prezzato. In seguito è diventato un gene-
re "di nicchia" con un minor numero di se-
guaci, ed io stesso mi sono avvicinato ad
altri generi musicali, come il jazz, il rock e
come dicevi tu poco fa, il blues.
L'anno scorso ho deciso, un po' per amo-
re del rischio e delle novità, di organizza-
re un festival completamente nuovo ri-
spetto a quelli precedenti, inviatando sia
gruppi che ancora sono ancora attivi sulla
scena progressive figli della tradizione an-
ni '70, sia giovani che si sono appassio-
nati di recente a quest'ambito musicale.

Vuoi raccontarci com'è andata?
E' stata una sfida carica di soddisfazioni,
innanzitutto perché volevo proporre un
genere sperimentale, poco conosciuto so-
prattutto dalle nuove generazioni.
Ho avuto la fortuna di avere un pubblico
entusiasta ed una critica a dir poco lusin-
ghiera: pensa che siamo stati definiti co-
me "la più grande espressione della musi-
ca Prog in Italia", secondi solo al grande
festival di Marsiglia in Europa.
Con mio grande stupore quest'anno gli
organizzatori del festival francese ci hanno contat-
tati, proponendoci di collaborare. I vostri lettori
possono solo immaginare l'immensa soddisfazione
che ho provato quando ho ricevuto la telefonata
dalla Francia… insomma il festival marsigliese van-
ta anni di esperienza, con spazi e mezzi esponen-
zialmente più grandi dei nostri!

Siamo davvero orgogliosi del vostro lavoro!
Ma ora entriamo nel vivo del prossimo festi-
val… puoi anticiparci gli artisti che parteci-
peranno?
Sì, ormai il programma delle 3 serate è ultimato. Il
31 maggio suoneranno per noi, direttamente da
Napoli, gli Osanna, gruppo emblematico del prog
anni '70, divenuti celebri col disco "L'uomo".
La band di Lino Vaieretti riproporrà sul palco i pezzi
principali di quell'album, considerato la bandiera del
prog italiano, completamente rimaneggiati per l'oc-

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



con quest'unica data nel Nord Italia….

Non tenermi sulle spine…
Avremo il grande onore di sentire, dopo l'enorme
successo di pubblico dello scorso anno, Il Banco del
Mutuo Soccorso!! Quest'anno ci hanno promesso
che riproporranno fedelmente dal vivo i brani del lo-
ro secondo memorabile album "Darwin", aggiungen-
do anche i loro pezzi storici per la gioia di tutti i fan
che macineranno un sacco di kilometri per applau-
dirli.

Bene, direi che ci hai dato sufficienti antici-
pazioni per far venire l'acquolina a tutti gli
amanti della musica dal vivo…ripetiamo in
chiusura alcune informazioni tecniche per chi
volesse raggiungerti a partire dal prossimo
30 maggio?
Certamente! Il II Verona Prog Fest si terrà, come gli
anni scorsi, presso il Centro Tennis Lugagnano, do-
ve saranno allestiti, in versione ampliata, numerosi
stand gastronomici per rifocillare i nostri fans, che
spesso ci raggiungono da tutto il nord Italia.
Vorrei ricordare che gran parte dell'incasso delle
nostre serate verrà, da tradizione, devoluto in bene-
ficenza. Vi aspetto numerosi per registrare il tutto
esaurito anche quest'anno!

Veronica Fenzi

veronica.fenzi@ilbacodaseta.org

casione. In apertura di serata invece ospiteremo il
gruppo di Alex Carpani, una band bolognese che
vorrebbe proporre questo genere adattandolo al
suond degli anni 2000, con rivisitazioni di band del
passato come i Genesis.

Beh, mi sembra che tu voglia stupire gli
spettatori fin dalla prima serata…cosa mi
racconti invece di quelle successive?
La sera del 1 giugno ospiteremo Il Balletto di Bron-
zo, il gruppo di Gianni Leone, considerato a ragione

il miglior tastierista in Italia per quanto con-
cerne la tecnica dal vivo.
Si tratta di un personaggio molto eclettico
che sa sempre come stupire il pubblico so-
prattutto nelle sue esibizioni live. Per que-
st'occasione ripresenterà con il supporto i
nuovi musicisti, il suo album di maggior suc-
cesso, dal titolo YS.
In apertura il nostro palco accoglierà un gio-
vane gruppo veronese molto promettente, i

Marygold.
Il 2 giugno invece abbiamo deciso di stupire i nostri
fan invitando a Lugagnano un gruppo storico che
festeggerà il 35° anniversario della sua fondazione

Venerdì 30 marzo scorso nella Sala
Conferenze dell'hotel Antico Termine di
Lugagnano, Ferdinando Camon ha pre-
sentato il suo ultimo libro, “Tenebre su
tenebre”. L'incontro è stato organizza-
to dal Gruppo Culturale Passepar-
tout e dall’Edicola Castioni.
Un pubblico attento, anche se purtrop-
po non numerosissimo, ha potuto
ascoltare lo scrittore raccontare di co-
me il libro contenga pensieri e ragio-
namenti, maturati in oltre 12 anni, su
molteplici aspetti della società con-
temporanea: dalla psicanalisi alla reli-
gione, dalla letteratura alla politica,
dalla scuola alla droga, dai papi agli
scrittori, dagli omicidi ai suicidi. Lo
sguardo cinico e disincantato di Ca-
mon, con il suo procedere apparente-
mente caotico, porta a riflettere sui
pericoli dell'ignoranza, sulle conse-
guenze che provocano atteggiamenti
pressapochisti, sui rischi di una diffusa
mediocrità.

Giacomo Zorzan

Una serata con 
Ferdinando Camon

Complimenti alla “Scorribanda”, gruppo giovanile Under 18 della Banda di Sona, per la
prestazione al concorso di Costa Volpino (a due passi da Boario Terme) svoltosi nello
scorso marzo. Quarti assoluti nella categoria più impegnativa. Da segnalare in particolare
l’elevato punteggio: 8,5/10. Inaspettato. Un particolare plauso al giovane maestro 
Giordano Sartoretti. Avanti così!

Under 18 - Banda di Sona
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Luigi Gaziero: falegname, artista, papà!
Un negozio particolare nella zona industriale di Lugagnano

Abbiamo incontrato Luigi Gaziero, falegname e artista
che opera nell'ambito dell'Arte applicata, con soventi
escursioni sia nel campo della scultura sia in quello
della pittura. 
Gaziero Luigi, sposato con Trevisan Rosanna, ha 3 fi-
gli: Valentino di 20, Giada di 17 e Margherita di 9 an-
ni. Inizia l'attività in concomitanza della nascita del
primogenito, nel 1986. Originario di San Massimo, da
circa vent'anni vive a Lugagnano.

Quando nasce l'azienda? L'azienda nasce con me.
Da giovane, terminata la scuola, feci l'apprendista fi-
no all'età di 23 anni, periodo dove iniziai per conto
mio. Gaziero Arredo Misura era il nome originale della
mia struttura che cambiò dal 1986 diventando Gazie-
ro Falegnameria.

Come mai falegname? Non so, probabilmente una
fatalità... Avevo studiato da giovane come riparatore
TV ma un incidente mi portò a rimanere a casa: iniziai
successivamente come apprendista presso la fale-
gnameria Marsal, in Zai a Verona. E da allora non ho
più cambiato mestiere!

A cosa ti ispiri? Ho una vena artistica… Sono
completamente autodidatta, non ho fatto nessuno
studio particolare, mi sono sempre mosso da solo,
seguendo l'ispirazione e l'istinto.
Non ho nessun elemento o particolare o materiale
ben definito da usare come modello.
Spesso giro in bicicletta nelle campagne e la natura
stessa mi da forti ispirazioni. Uso spesso materiali na-
turali come il legno, la pietra, gli ossidi, l'acciaio, le
terre colorate, uso vari materiali. Mi piace moltissimo
abbinare legno con pietre e con il ferro e lo si può
vedere in alcune opere esposte nel mio negozio labo-

ratorio. Vedo la forma prima di iniziare, il risultato l'ho
già in testa, prima ancora di cominciare il progetto o
l'opera.
Se mi arriva l'ispirazione mi alzo anche in piena notte
e arrivo alla mattina con il quadro fatto. E poi per cer-
ti versi più che un lavoro lo considero un'espressione
artistica, quasi un gioco: quando i miei figli erano più
piccoli, mi capitava di andare con loro in laboratorio e
con loro
giocavo,
con gli
stessi co-
lori usati
per dipin-
gere. Fa
sorridere
ma posso
assicura-
re che ho
anche co-
lorato i
miei figli,
nel diver-
timento di tutti.

Si vive facendo tutto questo? Certo non di scul-
tura: si vive soprattutto di mobili… Mi piace fare ri-
cerca, dalla mensola al battiscopa, al restauro del
mobile. L'arredamento è quello che mi fa vivere, di-
rettamente o indirettamente: i clienti vedono le mie
opere e questo li porta spesso a non acquistare la
scultura o il dipinto ma bensì a chiedermi delle cose
di mia progettazione, di mia ispirazione sul mobile
stesso, per personalizzarlo creativamente pur mante-
nendo la funzionalità richiesta.
Mi piace abbinare design a funzionalità, creando og-

getti belli ma assoluta-
mente pratici: un tavolo,
una sponda per le scale,
una credenza, un banco
espositivo, ecc. Mi piace
abbinare le cose antiche
con le cose moderne. Le
curve e le onde sono
sempre presenti nelle mie
opere, come sono pre-
senti le forme morbide e
sinuose.
Faccio anche opere di re-
stauro: creo mobili artisti-
ci ma anche mobili su mi-
sura. I clienti si dividono

Sopra, Luigi Gaziero
con il figlio Valentino.
Sotto, il laboratorio.
Nella pagina seguen-
te alcune sue crea-
zioni.



tidiana. Il disegno di solito lo faccio io come l'eventua-
le progetto: gli altri mi aiutano, nei diversi ruoli, nella
quotidiana funzione richiesta.
Abbiamo fatto opere, importanti, visibili a tutti come
per esempio la farmacia vicina a Corso Sant'Anasta-
sia, in via Massalongo, di fronte al Conservatorio.

Che tipo di clientela viene da lei? Privato, libero
professionista, chi deve arredare un negozio (o la
farmacia, o un bar, o 
l’Hotel San Marco), o chi necessita di una porta, di un
tavolo, di un mobile, di una cucina, di una cabina ar-
madio attrezzata, o anche solo di un appendiabiti.

Possiamo venire a trovarla? Chi vuole un contatto
mi trova in orario ufficio e anche al sabato mattina.
Ho un piccolo Show Room dove sono in esposizione
alcuni miei lavori e mie opere in via Piemonte numero
20 a Lugagnano, dietro alla Grande Mela (telefono
045 6081124 e cell. 335 5887456).

Ci sono progetti futuri? C'è solo un sogno: mi pia-
cerebbe fare l'artista puro, fare pezzi unici e vivere di
quelli!

Una recensione che ci è capitato di leggere su di lui
riporta: "Sensibile osservatore della natura e dei fe-
nomeni celesti trae da questi motivi una profonda
ispirazione, riuscendo a infondere nelle sue creazioni,
per mezzo di una raffinata manualità, poetiche e me-
ditate espressioni".
Noi lo show room lo abbiamo visitato e lo abbiamo
trovato interessantissimo. Un piccolo laboratorio dove
Luigi inventa e costruisce delle piccole ma vere opere
d'arte!

Mazzi Gianluigi

in due tipologie: quelli che
chiedono di creare ma ci so-
no anche quelli che chiedono
di imitare o copiare.

E l'attività artistica? Ven-
do quadri per il piacere di
avere una mia opera in casa
di altri. Non sono nessuno e
quindi provo un piacere molto
intimo dalle esposizioni alle
quali mi capita talvolta di par-
tecipare. Questo giova alla fa-
legnameria in quanto un cer-
to tipo di arte ben si abbina

con il lavoro del legno. "Pensaghe ti che me fido" e mi
danno carta bianca anche sui mobili di casa.
Sono poi coinvolto e anche socio del Club Artigiani
Creativi di Villa Gritti: siamo stati nei primi giorni di
maggio in mostra alla Gran Guardia, a Verona. In que-
ste occasioni hanno esposto tutti gli artigiani di villa
Gritti. "Artigianato e manifatture, una sfida per il Made
in Italy".

E in azienda come funziona? Siamo in 4 persone.
Il primogenito è già
operativo e mi aiu-
ta nell'attività quo-
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Cartolina spedita il giorno 23 dicembre 1918 dal
campo di Concentramento di Lugagnano, presso lo-
calità Beccarie. Il campo era distaccamento di Forte
Procolo (Verona)

Immagini storiche
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