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Officina Baicar: 
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e cordialità

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

Inizio lavori per la ristrutturazione dell’ex Canonica a Sona
Il 27 giugno sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell'edi-
ficio dell'ex-canonica in piazza Roma a Sona.
Ricordiamo che l'edificio, acquistato di recente dal Co-
mune, sarà adibito ad ufficio postale al piano terra e primo
piano, ad ambulatori nel secondo piano e a sala consiliare
nell'ultimo piano.
I lavori, aggiudicati da una impresa di costruzioni di Vene-
zia, da contratto dovranno essere eseguiti entro 540
giorni "naturali e consecutivi" (18 dicembre 2008) salvo
eventuali proroghe o sospensioni lavori. Per i piani che ri-
guardano l'ufficio postale le opere al grezzo dovranno
essere consegnate entro 270 giorni (23 marzo 2008). Le
finiture saranno concordate per tempo con Poste Italiane
così da garantire la continuità dei lavori dopo la consegna.

Enrico Olioso

Urbanistica
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E D I TO R I A L E
Rapporto sullo stato dell’Ambiente, 
la prima vera foto della qualità 
dell’ambiente in cui viviamo

Agenda 21 è lo strumento per definire con i cittadini le criticità ambientali e condividere un
piano d'azione locale. Le autorità, attraverso la consultazione e la costruzione del
consenso, dovrebbero comprendere dalla comunità le informazioni necessarie per formu-
lare le migliori strategie di protezione dell'ambiente. Già nel 2003 il Comune di Sona avviò il
percorso di Agenda 21, piuttosto infelicemente in quanto si è giunti solo nel 2007 alla pri-
ma vera tappa del percorso: la presentazione, avvenuta giovedì 31 maggio scorso, del pri-
mo Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Comune di Sona.
Documento illustrato dal Sindaco Flavio Bonometti, dall'allora Assessore all'Ecologia Edgar-
do Pesce, da Barbara Mambrini dell'Ufficio Ecologia e infine dall'ing. Simone Dalla Libera,
rappresentante della società che ne ha curato la stesura.
L'incarico inizialmente in capo alla società Ernst & Young, tanti ricorderanno la famosa se-
rata del risotto a Lugagnano e le belle parole senza però nessun seguito, è stato assunto
dalla Agenda 21 Consulting s.r.l.
La società ha realizzato in poco tempo e con il prezioso aiuto dei tecnici comunali, il rap-
porto sull'ambiente, un'iniziativa del tutto meritevole. Solo pochi Comuni del Veronese cre-
dono ed investono risorse per questi innovativi strumenti di governo e dialogo con i cittadi-
ni. Il Rapporto è un eccellente strumento di conoscenza del territorio, un patrimonio di ol-
tre 200 pagine dove sono trattati temi ambientali ad ampia portata: aria, acqua, suolo, ri-
fiuti ed elettrosmog. Sono descritte anche le fonti di pressione, ossia le diverse attività
umane che modificano o alterano l'ambiente; infrastrutture di trasporto, energia, popola-
zione ed attività economiche.
Il Rapporto valuta la qualità dell'ambiente in cui viviamo e fotografa le criticità ambientali;
situazioni che meritano particolare attenzione. Peccato che la foto risalga al 2004, è con
rammarico che pensiamo che il documento, già pronto nel dicembre 2005, per motivi quasi
del tutto incomprensibili è stato pubblicato solo nel maggio 2007.
Non possiamo far altro che apprezzare l'iniziativa e dare un giudizio nel complesso positi-
vo, molte delle principali tematiche ambientali sono trattate con molti dati e valutazioni di
merito, anche se gran parte dei dati però risalgono al 2004.
Nel frattempo l'11 aprile 2007 la Provincia di Verona, in collaborazione con l'Agenzia Re-
gionale di Protezione Ambientale (ARPAV), ha presentato il terzo Rapporto sullo Stato del-
l'ambiente della Provincia di Verona, con dati compresi tra il 2004 e 2006.
Il rapporto provinciale e quello comunale ben si integrano e forniscono un quadro ambien-
tale del nostro Comune. Le due pagine che seguono, descrivono i punti salienti dei due
rapporti con attenzione al Comune di Sona.

Aria
L'inquinamento atmosferico è causato in gran parte dalla presenza di polveri sottili
(PM10), particelle in grado di penetrare nell'apparato respiratorio.
Si formano dai processi di combustione, impianti termici, scarichi industriali e motori di vei-
coli. Nel documento provinciale il Comune di Sona è classificato ad "inquinamento molto
elevato", al pari del Comune di Verona, con la previsione che il PM10 superi i limiti oltre il
50% dei giorni dell'anno.
Il trasporto su strada contribuisce nel nostro territorio con il 50% del PM10, mentre un ap-
porto del 15% è attribuibile rispettivamente all'industria e al riscaldamento domestico.
Tra fine maggio e l'inizio di giugno 2005 l'Arpav ha monitorato la qualità dell'aria, con una
centralina alle scuole medie di Via Roma a Sona, registrando 7 giorni su 16 valori di PM10
oltre i limiti. Nell'ottobre del 2003 un'indagine analoga ha interessato Lugagnano, la cen-
tralina, installata per 40 giorni in piazzetta Battaglione Alpini, ha rilevato valori di PM10
uguali a quelli di Corso Milano.
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Dati piuttosto allarmati, si pensi che lungo le autostrade A4 e A22 transitano ogni gior-
no più di 180 mila veicoli con il 25% è traffico pesante, considerando poi la statale 11, la
strada provinciale 26 e la tangenziale sud, il totale arriva a 316 mila veicoli che attraver-
sano il nostro territorio. Queste cinque arterie riversano nell'aria oltre 53 tonnellate l'an-
no di PM10.
Non dimentichiamoci del nostro traffico, sono 9.666 le vetture immatricolate nel Comune,
con una media di 1,55 automobili per abitante, media molto vicina al Lussemburgo
di 1,57, si pensi che la media provinciale è di 1,6 mentre nel Veneto è di 1,7. Appare
chiaro che un Sindaco di un piccolo Comune poco possa fare contro l'inquinamento atmo-
sferico e che la soluzione sia legata a forti ed impopolari scelte che debbano essere pre-
se a livello statale e regionale. L'amministrazione si è però attivata introducendo l'obbli-
go del "bollino blu" per le auto che circolano nel comune e gli incentivi per installare
il metano.

Elettrosmog
Iniziamo dalla telefonia cellulare, un problema meno urgente rispetto da altre vere e
proprie emergenze ambientali. Negli ultimi anni si è registrato un forte incremento d'an-
tenne, ne sono installate 18, mentre 14 sono nelle immediate vicinanze al nostro confi-
ne, significa 1,20 antenne per mille abitanti, la media provinciale è 0,80. L'Arpav ha con-
dotto nel 2005 delle campagne per il monitoraggio dei campi elettromagnetici. Le misure
effettuate in Via Salgari a Palazzolo e Via Risorta a Sona, hanno dimostrato il rispetto dei
limiti di legge.
Il vero problema sono gli elettrodotti. Il nostro territorio è attraversato da 62 km di ca-
vi ad alta tensione, una media di 4 metri lineari per abitante che sarà destinata ad au-
mentare, si pensi che il fabbisogno di energia nel nostro Comune è aumentato del 43%
rispetto al 1994. La legge regionale n. 27/1993 indica le fasce di rispetto per gli elettro-
dotti, che variano da un minimo di 40 metri ad un massimo di 70 metri, in base alla ten-
sione.
E' un vero peccato che non sia disponibile, nel rapporto comunale, la popolazione espo-
sta all'inquinamento elettromagnetico e residente all'interno delle fasce di rispetto. Si pre-
sume solo un elevato numero di abitati esposto ai campi elettromagnetici, molti elettro-
dotti lambiscono difatti i centri abitati, come a Lugagnano e Sona.
Sarà importate terminare il censimento dei siti sensibili, scuole e parchi pubblici, che il

Comune avviò nel 2000, a Palazzolo ad esempio la scuola ele-
mentare si trova vicino ad una linea a media tensione.

Rifiuti
La gestione dei rifiuti rappresenta un rilevante problema dal punto
di vista sociale, economico ed ambientale, legato soprattutto alla
necessità di costruire nuovi inceneritori e trovare discariche. Si
pensi ai problemi che attanagliano da anni la Campania oppure,
senza andare molto lontano, alla discarica di Pescantina seque-
strata un anno fa dalla magistratura. Il Veneto nel 2004 è diventa-
to la prima regione italiana raggiungendo il 40% della raccolta dif-
ferenziata. Il Comune di Sona ha guadagnato il riconoscimento da
Legambiente di "Comune riciclone", classificandosi al quaran-
taduesimo posto dei Comuni italiani con più di 10.000 abitanti, nel
2005 la raccolta differenziata ha raggiunto il 64%, nel 1998
quando è stato introdotto il nuovo sistema di raccolta era solo al
15%. Raccolta differenziata dei rifiuti favorita anche dalle tre piaz-
zole ecologiche dislocate a Palazzolo, Sona e l'ultima terminata a
Lugagnano, per la quale la Provincia ha erogato un contribuito di
30.000 Euro sui 220.000 Euro di spesa totale. Il Comune garanti-
sce un buon servizio, solo altri tre comuni della provincia hanno
tre piazzole, Verona ne ha appena due.

Suolo ed acqua
Sono presenti 10 pozzi pubblici ad uso potabile e 300 privati, an-

Veduta aerea 
della frazione di San Giorgio in S.
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che se quest'ultimo dato risale al 1987. Sulla qualità della falda acquife-
ra non c'è molto da dire, anche perché il documento comunale si limita
solo ad accennare ad uno studio della falda in prossimità della Sun Oil,
senza divulgarne gli esiti. I trenta controlli eseguiti nel 2004 hanno ac-
certato la potabilità dell'acqua distribuita ai cittadini. Il documento pro-
vinciale esamina invece una campagna di controlli sulla qualità dell'ac-
qua, eseguita dall'Arpav nei primi mesi del 2006 su oltre 200 pozzi
sparsi per la provincia. C'è da dire che in questo studio è considerata
l'acqua di prima falda, più superficiale e più vulnerabile all'attività del-
l'uomo. Si segnalano alti valori di nitrati a Sona e San Giorgio,
dovuti probabilmente all'utilizzo di fertilizzati in agricoltura. Mentre a
Lugagnano, nella zona della discarica Ca' di Capri, la falda ha uno dei
più alti valori a livello provinciale di tricloroetilene e tetracloroetilene. Il
dato non deve essere sottovalutato e merita approfondite indagini per stabilirne le cause.
A Sona si registra nel terreno la maggiore concentrazione a livello provinciale di pcb (po-
liclorobifenili), anche questo dato merita di certo una particolare attenzione.
Ciò che appare più evidente nel documento comunale è l'assenza delle grandi pro-
blematiche ambientali. La discarica Ca' di Capri ne è un esempio, 2,3 milioni di tonnel-
late di rifiuti a pochi passi da Lugagnano, una cava ed una discarica concesse con un'uni-
ca autorizzazione. Basti pensare che a partire dal 1998 la discarica, ha subito 3 provve-
dimenti di chiusura per un totale di 590 giorni, senza contare i sequestri ordinati dalla
magistratura. Nel 2003, l'Arpav ha accertato che presso la Sun Oil sono depositati 47
mila metri cubi di rifiuti. Il rapporto comunale si limita solo a citare uno studio della
falda, ma le conclusioni? La Sun Oil inquina o non inquina? Intanto a cavallo tra il 2002
ad oggi, la Provincia ha inoltrato all'azienda cinque provvedimenti tra diffide ed irregolari-
tà. Nel frattempo il Sindaco è diventato il custode legale della Sun Oil. L'autorizzazione
della Veneta Recuperi è stata sospesa nel 2004 per gravi irregolarità di gestione dei rifiu-
ti. L'azienda è autorizzata a trattare 10 tonnellate al giorno di rifiuti, e al deposito nella
propria sede di 115 metri cubi di rifiuti liquidi e 200 tonnellate rifiuti solidi, pericolosi e
non pericolosi.
Manca un catasto delle emissioni in atmosfera, si pensi che 13 aziende sparse vici-
no ai nostri paesi, Prialpas e Nord Bitumi alla Valle di Sona ne sono un esempio, sono au-
torizzate dalla Provincia alle emissioni in atmosfera, in quanto i fumi di scarico potrebbero crea-
re un considerevole impatto atmosferico. Altre 9 aziende produttive sono poi autorizzate sem-
pre dalla Provincia a scaricare i propri reflui direttamente nel sottosuolo, c'è poi un'attività di re-
cupero metalli e demolizione auto vicino alla Grande Mela.
In un territorio ad alta concentrazione d'infrastrutture: autostrade, tangenziali, ferrovie, il Comu-
ne si è scordato dell’inquinamento acustico. Il rapporto provinciale ci viene in aiuto per la parte
della ferrovia, classifica, infatti, il nostro territorio ad "alta criticità acustica". Insomma qual-
cosa manca, qualcosa doveva essere trattato con più attenzione. Sembra che l'Amministrazione
non abbia voluto indirizzare la società che ha redatto il rapporto nel descrivere, analizzare e
valutare queste realtà del nostro territorio, con cui a nostro malgrado dobbiamo convivere, e
che negli ultimi anni hanno creato non pochi problemi all'ambiente. Preoccupiamoci ora di avvia-
re i forum per consultare i cittadini, ed orientare una strategia d'azione ambientale, questa è la
prossima vera e concreta azione nel processo di Agenda 21. Purtroppo è con amarezza che
durante la serata l'Assessore Pesce non ha dato una data certa per avviare i forum, in quanto
l'ufficio è sotto organico. In realtà è opinione diffusa che si sia in presenza della più ampia man-
canza di programmazione, che a cascata si ripercuote anche sull'ambiente, al quale viene data
molta importanza solo a parole ma poi vengono investite gran poche risorse. Il problema è di
concedere ai cittadini la possibilità di accrescere i loro poteri, ossia la loro capacità di incidere
sul proprio futuro. E' impensabile al giorno d'oggi che le scelte che influiscano sulla qualità
della vita cadano dall'alto, senza offrire ai cittadini la possibilità di interloquire con l'amministra-
zione e negoziare soluzioni accettabili.
Il ruolo dell'amministratore locale si deve configurare meno come decisore e più come facilita-
tore.
Il Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Comune, non vogliamo sia messo nel cassetto. Dovrà
essere un riferimento indispensabile per la definizione degli obiettivi di governo del territo-
rio e per valutare i contenuti di sostenibilità delle scelte, guidando i processi di programmazione

In alto: settembre 2003, la
stazione mobile dell'Arpav,
installata in Piazzetta Bat-
taglione Alpini, che ha ope-
rato il monitoraggio dell'a-
ria a Lugagnano.
Qui sopra, la copertina del
Primo Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente.



e progettazione del territorio. Perché
quindi indugiare ancora invece di dare
ad un nuovo processo di pianificazione
urbanistica tramite il PAT? 
Il Piano di Assetto del Territorio è il ter-
mine per definire il Piano Regolatore
Generale, secondo la recente riforma
urbanistica del Veneto. Durante la sera-
ta il Sindaco ha annunciato che per ora
non se ne farà niente, giustificando il
fatto che la Regione Veneto sta ostaco-
lando le approvazioni dei PAT., peccato
che durante il mese di giugno ne sono
stati approvati alcuni.
Pagheremo senz'altro questo ritardo di
pianificazione in termini di
qualità della vita per le gene-
razioni future.

Matteo Buttini

matteo.buttini@ilbacodaseta.org

La Riflessione

Governare è, per sua stessa natura,
un'azione solitaria. Gli esempi sono in-
finiti, basta leggere i diari di Churchill
che raccontano i suoi anni come Primo
Ministro durante la Seconda Guerra Mon-
diale, oppure alcuni brani dei discorsi di
Pericle nella Grecia del V secolo avanti
Cristo - come ce li riporta Tucidide - o, più
recentemente, alcuni passaggi di un volu-
me da poco pubblicato da Laterza "Bet-
tino Craxi. Discorsi Parlamentari 1969-
1993". Esperienze e situazioni incompa-
rabilmente diverse, ma nelle quali si rin-
traccia il tratto comune della solitudine
del potere. Eppure anche all'interno delle
tre vicende citate - Churchill, Pericle e
Craxi - quello che affiora è come la solitu-
dine del timoniere sia quasi sempre una
condizione scelta e non imposta, e che
riguarda più l'aspetto personale che quel-
lo politico. Si è soli in quanto destinati a
prendere decisioni difficili che spesso non
permettono scelte collegiali, ma si è al
contempo capaci di circondarsi di perso-
nalità forti e competenti, in maniera che
quelle decisioni finali solitarie siano però il

frutto di un robusto lavoro di
consultazione, di elaborazio-
ne, di discussione.
Questo purtroppo oggi a So-
na non accade. Abbiamo una
solitudine del Sindaco Bo-
nometti che è soprattutto
isolamento politico. Il Sindaco
non è solo in quanto si è ri-
servato, come talvolta è doveroso, di de-
cidere da solo, ma in quanto non è stato
capace - o non ha potuto - circondarsi
di collaboratori politici all'altezza del ruo-
lo. E il fatto che ormai abbia accentrato
su di sé quasi tutte le deleghe della Giun-
ta ne è inconfutabile prova.
Recentemente anche l’Assessore Pesce
ha rimesso la sua delega all’Ambiente nel-
le mani del Sindaco, che ad oggi pertanto
riunisce nella sua persona le deleghe al
bilancio, all'urbanistica, alla pianificazione
del territorio, alla sicurezza e ordine pub-
blico, alla viabilità, alle politiche giovanili,
al volontariato attinente le materie dele-
gate, alle attività produttive, al personale,
alla scuola e all'ambiente.

Che Bonometti sia ammini-
stratore dalle grandi capa-
cità personali e professio-
nali non è argomento in
discussione, e gli viene ri-
conosciuto anche dai cri-
tici più accesi. Quella che
gli è mancata in questi an-
ni è stata la capacità di

crearsi una squadra forte attorno, per
dare vita ad un vero governo capace di
essere camera di confronto, di elabora-
zione di progetti, di discussione.
Perché governare è un'azione solitaria,
ma se non viene costantemente nutrita
dal rapporto con il territorio e se non
trae origine da un confronto costante e
continuo con le altre voci del governo lo-
cale - che sono gli Assessori, i Consiglieri,
i partiti ed i movimenti di riferimento - ri-
schia di diventare miopia politica e ammi-
nistrativa.
Al di la' delle personali capacità ed attitu-
dini di chi, in solitudine obbligata, ri-
veste la carica di Sindaco.

Mario Salvetti

La solitudine di un Sindaco

Foto aerea di Sona. La collina è minacciata alle pendici dai capannoni.
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Agricoltura e pesca;
- 307 (erano 305 nel 2005) aziende nel Commer-
cio, ingrosso e dettaglio;
- 219 (erano 208 nel 2005) aziende nelle Attività
estrattive, Attività manifatturiere ed energia;
- 162 (erano 152 nel 2005) aziende nel settore
Immobiliare, noleggio, informatica e ricerca;
- 61 (erano 70 nel 2005) aziende nel settore Tra-
sporti, magazzinaggio e comunicazioni;
- 56 (erano 52 nel 2005) aziende nell'ambito
Istruzione, sanità e altri servizi pubbli-
ci, sociali e personali;
- 48 (erano 50 nel 2005) aziende co-
me Alberghi e Ristoranti;
- 20 (erano 17 nel 2005) aziende nel-
l'ambito dell'Intermediazione moneta-
ria e finanziaria;
- 4 (erano 3 nel 2005) aziende in Altri
settori
Il settore delle Costruzioni supera
quello dell'Agricoltura. E' la prima
volta che accade: il 2006, da quan-
do esiste un censimento economico, lo
ricorderemo per il superamento, come
aziende, di un settore terziario, a quel-
lo agricolo, fiore all'occhiello da sem-
pre del nostro Comune.

Le imprese artigiane
Le imprese artigiane nell'anno 2006 sono 573 e
hanno un peso pari al 36,3% sul totale dell'impre-
se presenti nel territorio comunale. Una azienda su
3 è dunque di piccole, o piccolissime dimensioni
(inferiore comunque alle 15 unità), a gestione fa-
miliare, spesso con domicilio nell'abitazione del ti-
tolare, o sita in luoghi di dimensioni ridotte (nego-
zio, magazzino, scantinato).
Il settore delle Costruzioni è quello più rappresen-
tato, con 279 imprese artigiane (impressionante
tale valore se confrontato con il totale delle impre-
se che è di 351), seguito da quello delle Estrazioni
e Attività Manifatturiere con 152 unità (anche tale
valore, se confrontato con il totale delle imprese di
questo settore, che è di 219, segnala una presen-
za molto artigianale come costituzione aziendale
rispetto al totale delle imprese).
Quest'ultimo dato segnala quindi la "resistenza"
delle imprese manifatturiere ma evidenzia che non
esistono più grandi complessi bensì piccole real-
tà di supporto alle grandi imprese, sempre più de-
dite alla gestione della commessa e pronte a dele-
gare alle piccole aziende satellite le lavorazioni di

Abbiamo voluto dar visibilità ad una importante in-
contro tenuto sul nostro territorio dalla Camera
di Commercio di Verona la quale, su direttiva
del presidente Fabio Bortolazzi e della responsabi-
le ufficio Servizi Sudi e Ricerca dott.ssa Crozzoletti,
ha fornito materiale ai diversi amministratori inter-
venuti, sotto forma di dato numerico e statistico,
regalando una preziosa fotografia di quanto sta
succedendo sul nostro territorio comunale.
Purtroppo, come accade ogni anno, nessun no-
stro amministratore era presente a tale in-
contro e nessuno quindi ha rappresentato il Comu-
ne di Sona. Segnale, dal nostro punto di vista,
molto negativo visto quanto, per chi oggi governa
la "cosa pubblica", si sta investendo in fabbricati
industriali e commerciali nell'area soprattutto di
Lugagnano, a scapito dell'agricoltura e della salva-
guardia del territorio.
Per non parlare poi di Agenda 21 quando, alla
presentazione della relazione del 31 maggio da
parte dell'Assessore all'Informazione, abbiamo
constatato che i dati economici presenti erano fer-
mi all'anno 2004. Ad una nostra segnalazione di
obsolescenza informativa c'è stato risposto
che diventa sempre più difficile reperire queste in-
formazioni aggiornate: lo confermiamo visto che,
quando vengono pubblicamente distribuite (in que-
sto caso dalla Camera di Commercio), nessun am-
ministratore presenzia! 
I dati su cui basa questo articolo sono stati raccol-
ti dalla Camera di Commercio e presentati in occa-
sione dell'incontro tenutosi presso Isola della Scala
il 30 maggio 2007: il territorio a cui si riferisce il
valore è quello Villafranchese e zona Sud-Ovest,
area dove viene anche "misurato" il Comune
di Sona.

Le imprese attive.
Delle 89.688 imprese attive nella provincia di Ve-
rona al IV trimestre 2006, 1.577 (+20 unità
rispetto al 2005) fanno riferimento al Comune
di Sona. Risulta infatti essere tra quelli più popolati
dal punto di vista imprenditoriale dietro ad impor-
tanti Comuni come Villafranca, San Giovanni Lupa-
toto, Bussolengo, ma davanti a Valeggio, Somma-
campagna, Isola della Scala, Povegliano, Castel
d'Azzano, ecc.
Le aziende del nostro territorio sono così suddi-
vise (classificazione ISTAT):
- 351 (erano 333 nel 2005) aziende nel settore
Costruzioni;
- 349 (erano 367 nel 2005) aziende nell'ambito

L
’

A
N

A
L

I
S

I
I dati di bilancio del Registro Imprese 2006
Ecco quanto emerso dall’ultimo censimento della CCIAA

La pubblicazione
della Camera di

Commercio 
di Verona
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processo. Una fotografia vera può essere quella
dove la grande azienda acquisisce il lavoro, ne cu-
ra la regia, lo fa produrre in zone con costo di
personale molto basso (Est Europa, Asia, Turchia,
ecc.), lo riporta nella propria struttura, utilizza pic-
cole realtà artigiane manifatturiere per la parte di
completamento, e gestisce in prima persona la
parte commerciale di vendita e distribuzione.
E come mai tutti questi nuovi terreni preposti alla
costruzione di grandi capannoni? Noi non lo sap-
piamo, forse sarebbe da chiedere quale lungimi-
ranza e buonsenso caratterizza chi li autorizza…

Le imprese attive
La crescita delle imprese attive, dato rilevato nel
periodo 2000-2006, dimostra un incremento del
13,8%, con una variazione annua dal 2005 al
2006 ridotta ad un +1,3%.
Tali valori sono entrambi sopra la media provincia-
le, anche se, soprattutto quello relativo al 2006,
ha evidenziato un notevole ridimensionamento, vi-
sto l'incidenza dei costi di start up del nostro terri-
torio (appetibile perché vicino alla città e alle prin-
cipali arterie), a favore invece di comuni come Vi-
gasio e Trevenzuolo, sicuramente "più economici"
per l'insediamento aziendale, soprattutto dove ne-
cessarie grandi superfici (logistica e produzione).
Il dato, importante, è quello relativo al numero di
imprese attive nel settore manifatturiero, dal 2000
al 2006. In questo caso è rilevabile un calo del
2,2% delle imprese e, nella lettura dei dati, si per-
cepisce un notevole cambio di settore merceologi-
co, con riduzioni drastiche in alcuni settori e incre-
menti altrettanto importanti in altri, spesso legati
all'edilizia e al commercio.
Questo dato segnala che ci sono meno fabbri-
che orientate al manifatturiero nel comune di So-
na, settore che da sempre necessita di spazi im-
portanti: costruire un grande capannone da noi
oggi non serve, non è più gestibile, non è più ne-
cessario in quanto, chi ancora usa grandi dimen-
sioni, preferisce investire in territori come il Comu-
ne di Erbè, Buttapietra, Isola della Scala, Poveglia-
no, Valeggio sul Mincio…

Imprenditoria femminile e im-
prenditoria straniera
Nell'ambito dell'"imprenditorialità fem-
minile" si rileva una consistenza di im-
prese sempre maggiore all'interno del
tessuto economico produttivo locale.
Si raggruppano sotto questa tipologia
di impresa tutte le aziende con titolare
donna o in cui sia ravvisabile una pre-
senza preponderante (maggiore del
50%) di donne tra i soci e/o gli ammi-
nistratori: Sona, nel 2006, aveva 302
imprese femminili attive (il dato pro-
vinciale è di 18.728), collocate soprat-

tutto nell'ambito Agricolo (74 imprese) e nel Com-
mercio, ingrosso e dettaglio (60 imprese).
Delle 1.577 imprese attive a Sona, nel 2006 risul-
tano gestite (titolari, soci o amministratori) da ita-
liani per un totale di 2.447, da 25 cittadini della
Comunità Europea, e da 91 persone di nazionalità
Extra Comunitaria (in prevalenza cinese).

Le società di capitali
Un dato nuovo ed importante è emerso nella valu-
tazione relativa al fatturato medio delle società di
capitale veronesi, suddiviso per Comune. Il Comune
di Sona, nell'analisi di 229 bilanci (le altre società
non sono obbligate a presentare il bilancio), ha
espresso un fatturato medio di 5.530.846
euro: tale valore risulta essere altissimo rispetto
alla media degli altri Comuni, grazie soprattutto al-
la presenza di tante aziende grandi e in forte cre-
scita come il Gruppo Rossetto, il Gruppo EuroSpin,
ecc. Per quanto riguarda invece il valore di Utile o
Perdita media delle società, sempre di capitali, ri-
sulta un valore attivo di 102.681, sempre rilevato
dai 229 bilanci analizzati. Anche questo dato è
molto al di sopra della media espressa da Comuni
simili come numero di aziende analizzate e quindi
buono come valore di confronto.

Invitiamo tutti i nostri lettori a richiedere la rela-
zione economica alla Camera di Commercio di
Verona, dove molti altri dati sono espressivi e si-
gnificativi del nostro territorio.
L'auspicio di tale relazione, e di questo articolo, è
che il ricco patrimonio di informazioni che la Came-
ra mette a disposizione nel corso di queste iniziati-
ve possano contribuire ad una efficace pro-
grammazione dello sviluppo del territorio,
attraverso una più stretta collaborazione tra tutti
coloro che hanno a cuore una cre-
scita socio-economica organica e
duratura del nostro comune.

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

Nella foto, Corte San
Francesco, tra Luga-
gnano e Bussolengo,
ormai assediata dalla
zona industriale.



Il Piano di Assetto del Territorio 
e gli strumenti della sua attuazione
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Quasi quaranta anni fa un giovane studioso scrive-
va: "Chiunque abbia seguito da vicino la elabora-
zione e l'approvazione di un Piano Regolatore sa
bene quali e quanti conflitti di interessi esso scate-
ni, quanto tormento ingeneri nei suoi autori e nei
suoi destinatari, quanto arbitrio possa racchiudere
la scelta tra l'una e l'altra soluzione urbanistica,
quanta insoddisfazione ingeneri l'applicazione delle
norme che lo regolano." 
Henry Jacquot osservava che l'urbanistica "ha co-
me oggetto principale quello di attribuire delle de-
stinazioni alle aree; e poiché queste destinazioni
non possono essere ovunque le stesse, riveste ne-
cessariamente un carattere discriminatorio. Queste
destinazioni, quando hanno per effetto di vietare o
di limitare l'esercizio del diritto di costruire, posso-
no esercitare una profonda influenza sul valore dei
suoli e generano grandi disuguaglianze tra i pro-
prietari fondiari". 

La nuova legge urbanistica regionale (L.R.
11/2004) prevede che il Piano regolatore genera-
le comunale venga suddiviso in due: un Piano così
detto strutturale denominato "Piano di Assetto del
Territorio" (P.A.T.) che delinea le scelte strategiche
di assetto e di sviluppo del territorio comunale ed
un Piano operativo denominato "Piano degli Inter-
venti"(P.I.) di competenza esclusiva comunale, che
prefigura le trasformazioni da attuarsi in un arco di
tempo determinato che corrisponde al mandato

amministrativo comunale (cinque anni); è prevista
inoltre la possibilità di ricorrere ai "Piani di Assetto
del Territorio Intercomunali" (P.A.T.I.), finalizzati al-
la pianificazione unitaria e coordinata fra più Co-
muni. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del
piano degli interventi (P.I.), per questo chiamato
anche piano del Sindaco, decadono le previsioni
relative alle aree di trasformazione o espansione
soggette a strumenti attuativi non approvati, a
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Il 23 aprile 2004 è stata approvata la
L.R.11/2004 che detta nuove regole per quanto ri-
guarda gli strumenti di pianificazione del
territorio. Noi ne avevamo già ampiamente par-
lato nel numero 41 del Baco, qualche mese fa, ma
ora la tematica sta diventando sempre più attuale
visto che Comuni vicini e lontani, vanno da Verona
a Sommacampagna sino a Monteforte d'Alpone,
hanno già provveduto ad adottare il proprio Pia-
no di Assetto del Territorio, ma soprattutto sarà di
notevole discussione visto l'oramai approssimarsi
delle elezioni comunali la prossima primavera. C'è
da scommettere che tutti i contendenti esibiranno
quest'arma, questa "inconfutabile" volontà, fino ad
adesso chissà dove stava, di applicare le fonda-
mentali innovazioni del PAT. Staremo a vedere.
Noi del Baco, ancora una volta, abbiamo avuto la
possibilità di anticipare i tempi, di essere stati i
primi ad evidenziare le potenzialità di questo stru-
mento, i primi ad evidenziare l'obbligo di coinvolgi-
mento della cittadinanza, cosa che è sino ad oggi
totalmente mancata.
Abbiamo approffittato di un tecnico - il Geometra
Daniele Iselle - sicuramente esperto avendo fatti-
vamente collaborato alla stesura del Pat di Ve-
rona, per approfondire i punti salienti di questo
nuovo strumento urbanistico e poter, in tal modo,
continuare la discussione su questo importante ar-
gomento.

Sona e Bosco 
di Sona



ciazioni economiche e sociali portatrici di ri-
levanti interessi sul territorio e con gli enti
gestori di servizi pubblici (art. 5). In attua-
zione di una specifica Direttiva Comunitaria
2001/42/CE, entrata in vigore nel luglio
2004, la nuova normativa prevede che la
stesura e la gestione del procedimento di
adozione ed approvazione degli strumenti
di pianificazione territoriale e urbanistica sia
effettuata mediante la Valutazione Ambien-
tale Strategica (V.A.S.). La V.A.S. tende a
verificare la congruità delle scelte degli
strumenti di pianificazione rispetto agli ob-
biettivi di sostenibilità ambientale, indivi-
duando gli impatti potenziali e le misure di
mitigazione e/o compensazione da inserire
nel Piano (art. 4). La novella legislativa re-
gionale ufficializza gli accordi tra comuni,

soggetti pubblici e privati. I comuni possono con-
cludere accordi con soggetti privati per assumere
nella pianificazione proposte di progetti ed iniziati-
ve di rilevante interesse pubblico. 
Gli accordi devono essere finalizzati alla determina-
zione di alcune previsioni discrezionali degli atti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispet-
to della legislazione e della pianificazione superio-
re, e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 
L'accordo così formulato costituisce parte integran-
te dello strumento di pianificazione ed è soggetto
alle medesime forme di pubblicità e di partecipa-
zione. L'accordo è recepito con il provvedimento di
adozione dello strumento di pianificazione ed è
condizionato alla conferma delle sue previsioni nel
piano approvato. 
Vengono previsti inoltre tre innovative forme di ge-
stione dell'urbanistica: la perequazione, la compen-
sazione urbanistica ed il credito edilizio (artt. 35-
37-36).
La perequazione urbanistica persegue l'equa dis-
tribuzione, tra i proprietari degli immobili interessa-
ti dagli interventi, dei diritti edificatori e degli oneri
derivanti dalla realizzazione delle opere di urbaniz-
zazione ed infrastrutturali. 
Il piano degli interventi (PI), i piani urbanistici at-
tuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di pro-
grammazione negoziata attuano la perequazione
disciplinando gli interventi di trasformazione da
realizzare unitariamente, assicurando un'equa ri-
partizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri
tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici inte-
ressati dall'intervento, indipendentemente dalle
specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole
aree. 
Ai fini della realizzazione della volumetria comples-
siva derivante dall'indice di edificabilità attribuito, i
piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbani-
stici e gli atti di programmazione negoziata, indivi-
duano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è

nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le
quali non siano stati approvati i relativi progetti
esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio.
In tali casi, fino all'approvazione di una nuova di-
sciplina urbanistica, si applica la disciplina delle
aree non pianificate (nelle aree non pianificate
esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla ap-
provazione di un nuovo piano degli interventi o di
una sua variante che le riguardi, sono consentiti i
soli interventi ammessi per la zona agricola limita-
tamente alla residenza). L'attuazione delle previ-
sioni urbanistiche comunali avviene attraverso gli

strumenti urbanistici at-
tuativi (P.U.A.) di inizia-
tiva pubblica o privata o
congiunta pubblica/pri-
vata. 
Permane infine in capo
alla Regione l'attività di
pianificazione territoriale
attraverso lo strumento
del Piano Territoriale
Regionale di Coordina-
mento (P.T.R.C..) ed alle
province il Piano Territo-
riale di Coordinamento
Provinciale.
La nuova legge regiona-
le prevede una fase pre-
ventiva di concertazione
e partecipazione nella
formazione degli stru-
menti di pianificazione
territoriale ed urbanisti-
ca, con gli altri Enti pub-
blici e con le ammini-
strazioni preposte alla
cura degli interessi pub-
blici coinvolti, nonché il
confronto con le asso-

Chi è

Il Geometra Daniele Iselle è stato membro non
Consigliere della Commissione Comunale Lavori
Pubblici - Urbanistica - Ecologia - Attività Produt-
tive e Problemi del Lavoro nel quinquennio am-
mistrativo 1985-1990. Fu poi Consigliere co-
munale per conto del Partito Socialista Italiano
nel quinquennio Amministrativo 1990-1995. E’
stato anche membro, nominato nel 1994 come
esperto, della Commissione per la stesura delle
Proposte per la Variante generale del Piano Re-
golatore.
Ha ricoperto l’incarico di Assessore Comunale
esterno nell'Amministrazione, a maggioranza
Maestrale, negli anni 1995-1998. Professional-
mente è stato Geometra comunale per anni nel
Comune di Dolcè, passato quindi a quello di Ve-
rona dove ricopre incarichi nel campo della ste-
sura del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.).

Daniele Iselle, 
amministratore e tecnico

Il traffico 
quotidiano 
sulla Statale 11
nella zona di Pa-
lazzolo.
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concentrata l'edificazione e le aree da cedersi gra-
tuitamente al comune o da asservirsi per la realiz-
zazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le
compensazioni urbanistiche.
Con la Compensazione urbanistica sono consentite
compensazioni che permettano ai proprietari di
aree ed edifici oggetto di vincolo espropriativo di
recuperare adeguata capacità edificatoria, anche
nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o
edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione
all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo,
esonerando quindi l'amministrazione pubblica dal
pagamento dell'indennità di esproprio. Il comune
nell'ambito del piano di assetto del territorio (PAT)
individua le eventuali opere incongrue, gli elementi
di degrado, gli interventi di miglioramento della
qualità urbana e di riordino della zona agricola de-
finendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione
urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambien-
tale del territorio che si intendono realizzare e gli
indirizzi e le direttive relativi agli interventi da at-
tuare. Successivamente il comune, con il piano de-
gli interventi (PI), disciplina gli interventi di trasfor-
mazione da realizzare per conseguire gli obiettivi
del PAT. A tal fine il P.I. può prevedere che la de-
molizione delle opere incongrue, l'eliminazione de-
gli elementi di degrado, o la realizzazione degli in-
terventi di miglioramento della qualità urbana, pae-
saggistica, architettonica e ambientale determinino
un credito edilizio. 
Per credito edilizio si intende una quantità volume-
trica riconosciuta al proprietario a seguito della
realizzazione degli interventi di miglioramento della
qualità urbana, paesaggistica, architettonica e am-
bientale ovvero a seguito delle compensazioni. I
crediti edilizi sono annotati in un registro tenuto

dal comune e sono liberamente
commerciabili. 
Il PI individua e disciplina gli am-
biti in cui è consentito l'utilizzo
dei crediti edilizi, prevedendo in-
dici di edificabilità differenziati, in
funzione degli obiettivi di ripristi-
no e di riqualificazione urbanisti-
ca, paesaggistica, architettonica
e ambientale del territorio ovvero
delle compensazioni.  
I vincoli preordinati all'esproprio
hanno la durata di cinque anni e
possono essere reiterati una sola
volta e per la stessa durata. Qua-
lora il comune riproponga un vin-
colo decaduto, è dovuto al pro-
prietario dell'immobile un inden-
nizzo nella misura e con le mo-
dalità previste dalla normativa vi-
gente ovvero adeguate forme di
compensazione.
La legge regionale ridefinisce la
normativa per l'edificazione nelle
zone agricole. Spariscono gli indici di edificabilità
correlati alla coltura in atto. Nella zona agricola so-
no ammessi esclusivamente interventi edilizi in fun-
zione dell'attività agricola, siano essi destinati alla
residenza che a strutture agricolo - produttive,
consentendo una certa attività edificatoria (resi-
denze e annessi) esclusivamente alle aziende agri-
cole con determinate caratteristiche di produttività
e sulla base di un piano aziendale, esclusivamente
all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agri-
cola e con precisi requisiti minimi. 

Daniele Iselle

L’Assemblea

Lo scorso giugno si
è tenuta nel salone
sotto le scuole medie
di Lugagnano una
serata organizzata
dalla Lista Civica
L'Orizzonte sul te-
ma del PAT e delle
prospettive per il no-
stro territorio. Al tavolo dei relatori il Consigliere Lucio Santi-
nato, il Dott. Giampaolo Fusato dell’ARPAV ed il Geome-
tra Daniele Iselle, tecnico del Comune di Verona. La serata, che ha registrato una discreta partecipazione di pubbli-
co, è stata un prezioso momento di illustrazione, e successivo dibattito, su un tema tanto strategico.

L’Orizzonte, una serata per parlare del territorio

Cittadini

In questi due mesi sono continuate ad
arrivare da parte dei cittadini risposte
al questionario che avevamo lanciato
per sondare il pensiero della comunità
del Comune di Sona circa il futuro ur-
banistico del nostro territorio. Per
questo motivo abbiamo preferito aspet-
tare a tracciare un'analisi per permette-
re a tutti coloro che fossero interessati
di esprimere il proprio parere. Nei
prossimi numeri cominceremo a pubbli-
care i risultati, divisi per frazione, sui
quali sarà poi interessante aprire un di-
battito pubblico.

Questionario 
del Baco sul PAT, 

arrivate altre risposte



Il traffico a Lugagnano è uno dei grandi problemi che
assillano la popolosa frazione. Nel passato ci sono
stati delle variazioni viabilistiche per cercare di argina-
re il fenomeno: i sensi unici, qualche dosso artificiale
qua e là, ma tutti i Lugagnanesi sanno che ciò non
basta. D'altra parte, occorre ricordarsi dello studio
effettuato qualche anno fa da parte della Net Mobility:
migliaia di macchine transitano per Lugagnano come
via alternativa di passaggio invece di altre arterie,
quali la ex Statale 11.
A complicare le cose ci si mette pure la situazione
viabilistica del paese di Lugagnano che non è tra le
più felici: ci sono due strade principali che tagliano a
croce il paese e nelle quali praticamente si riversano
tutti gli autoveicoli.
Si deve pensare a lungo termine a percorsi alternativi
qual è la tangenziale nord, ma il problema del traffico
è qui adesso: serve qualcosa subito. Se pensiamo che
il problema sia di impossibile soluzione, siamo però
sulla… strada sbagliata.
Ecco qui una proposta concreta e realizzabile in po-
chi mesi per Lugagnano, esportabile anche a Sona,
San Giorgio e Palazzolo.
Partiamo da un'esperienza di un Comune vicino: i
varchi di accesso per la Zona a Traffico Limita-
to (ZTL) di Verona. Da circa un anno in città è atti-
vo un sistema di controllo accessi alla ZTL (essenzial-

Una zona a traffico limitato a Lugagnano
E’ fantascienza la risoluzione del problema delle auto?
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mente il Centro Storico) costituito da una tecnologia
con telecamere in grado di registrare i transiti me-
diante la lettura delle targhe.
Solo gli autoveicoli autorizzati possono entrare e pas-
sare senza sanzioni.
L'accesso è riservato ad orari stabiliti ai residenti, a
chi lavora, a chi deve andare negli Hotel, ai disabili e
ad altre categorie.
Fuori da questi orari, l'accesso è consentito a tutti.
Attualmente, è consentito a tutti il transito dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30, dalle ore
16.00 alle ore 18.00, dalle ore 20.00 alle ore 22.00;
il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 10.00 alle
ore 13.30. Le categorie con permesso possono
transitare sempre. Nella ZTL, inoltre, la velocità è ri-
dotta a 30 Km/h.
Veniamo quindi al problema di Lugagnano. Ci aiutere-
mo con la cartina che è visibile nella figura. Partia-
mo da queste ipotesi: migliaia di autoveicoli sono di
passaggio; non si possono penalizzare i commercian-
ti del paese; occorre dare modo a tutti (parenti, ami-
ci, fruitori di servizi vari) di entrare a Lugagnano libe-
ramente; occorre salvaguardare momenti delicati del
giorno, quali sono ad esempio l'entrata o l'uscita dal-
le scuole.
Il vantaggio sta proprio nel fatto che i punti di ac-
cesso al paese sono pochi, essenzialmente quattro:

Ipotesi di ZTL 
a Lugagnano



Via Beccarie, Via Pelacane, Via Mancalaqua e Via Sta-
zione.
Attraverso l'introduzione di due varchi ZTL in Via
Beccarie e in Via Mancalaqua è possibile control-
lare gli accessi da chi proviene da Verona e Sona ri-
spettivamente. Tali varchi potrebbero, ad esempio,
permettere il passaggio solo a chi ha il permesso dal-
le 7 e 30 alle 9 e 30, dalle 17 e 30 alle 19 e 30. Per
far in modo che la Domenica il paese sia vivibile, i
varchi potrebbero permettere il passaggio solo a chi
ha il permesso.
Si può entrare a Lugagnano senza permesso, per chi
proviene da Verona o Sona, negli orari consentiti
e, comunque, si può entrare sempre da Via Brennero
e Via Scurtoli che diverrebbero strade a senso unico.
In tutta Lugagnano la velocità massima consentita sa-
rà di 30 Km/h, quindi la limitazione degli accessi e
la bassa velocità scoraggeranno chi usa il paese solo
come strada alternativa alle altre arterie.
Il traffico di attraversamento, infatti, negli orari di limi-
tazione seguirà altre strade come Via Sacharov per
poi proseguire verso la Grande Mela o l'ex Statale 11.
Per quanto riguarda il punto di transito per chi pro-
viene da Bussolengo, il varco sarebbe posizionato
all'incrocio con Via Sacharov con le medesime in-
dicazioni appena viste. Per ora si potrebbe non istal-
lare un varco per chi proviene da Caselle, tenendo
sotto monitoraggio il traffico.
Quali sarebbero i vantaggi? Fruizione del paese
principalmente da parte di chi ci vive, senza penaliz-
zare chi ci deve per forza venire; possibilità da parte
di scolari e studenti di recarsi a scuola senza pericolo
perché le auto saranno diminuite drasticamente; pos-
sibilità per i commercianti di non vedere pregiudicate
le loro attività; possibilità di prevedere piste ciclabili e
passaggi sicuri per pedoni considerato il minor nume-
ro di auto e la velocità ridotta.
Possiamo quindi trarre beneficio dall'esperienza del
Comune di Verona che ha un modello considerato
d'avanguardia a livello nazionale.
Ora veniamo alle questioni normative ed economiche,
per capirne la fattibilità. A tal proposito in accordo al-
l'Art. 7 del Codice della Strada "Regolamentazione
della circolazione nei centri abitati" nei centri abitati i
Comuni possono, con ordinanza del Sindaco limitare
la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli
per accertate e motivate esigenze di prevenzione de-
gli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico,
ambientale e naturale, conformemente alle direttive
impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le
rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Mi-
nistro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro
per i beni culturali e ambientali.
Ci si avvale, pertanto, non tanto delle disposizioni di
tutela del patrimonio artistico, bensì delle "motivate
esigenze di prevenzione degli inquinamenti" essendo
ben nota, grave e dimostrabile, purtroppo, la presen-

za di molteplici inquinanti.
Altri Comuni stanno andando infatti verso questa dire-
zione poiché permette una serie di vantaggi tangi-
bili sotto l'aspetto ambientale, energetico, trasporti-
stico e socio-economico quali:
- Riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico.
- Risparmio energetico.
- Migliore utilizzazione dell'unità dei Vigili Urbani, con
possibilità di destinarli alla sorveglianza di altre emer-
genze della circolazione stradale, quali ad esempio il
controllo della sosta.
- Orientamento della domanda di trasporto verso mo-
di più aderenti allo sviluppo di una mobilità sostenibi-
le.
Per quanto riguarda i costi, sebbene indicativamente,
si possono prevedere circa 300 mila euro per l'oc-
corrente a far funzionare 4 varchi (comprese le po-
stazioni di lavoro quali PC, stampanti eccetera e la
formazione del personale) e circa 50 mila euro di
canoni annui con tempi massimi di realizzazione di
180 giorni dall'esito di gara.
A tal proposito, per un ottimo capitolato (da aggior-
nare con le ultime disposizioni del T.U. sugli ap-
palti) ci si può riferire al seguente link: www.co-
mune.pisa.it/mobility/doc/doc_pdf/Varchi
A questo punto, è ancora fantascienza?

Gianmichele Bianco
gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Destra e Sinistra
Nell'ultimo anno a Sona la politica non è stata caratterizzata,
come avrebbe dovuto essere, da un dibattito serio sulle ne-
cessità del Comune o su come vorremmo che diventassero le
nostre Frazioni, bensì - seguendo tristi mode nazionali - da
sterili polemiche, apparse su volantini, in articoli e su gior-
naletti più o meno istituzionali, incentrate su chi fossero i "co-
munisti" e chi i "fascisti" locali. Come ha scritto qualche giorno
fa Angelo Panebianco su Il Corriere della Sera, “avete presente
quei tali che vi vengono a dire che loro sono "di sinistra" o "di
destra"? Quando ne incontro uno io penso: eccone un altro che
non sa chi è. La sola cosa che sa o crede di sapere è che in
Italia conviene, per sentirsi protetti, dichiarare la propria appar-
tenenza a un qualche branco. Mettere divise e sventolare ban-
diere è certamente più facile che tentare di ragionare con la
propria testa sul complicatissimo mondo in cui viviamo".
Cominciamo a parlare di cose serie, cominciamo a discutere di
progetti e di futuro: a Sona ne abbiamo terribilmente 
bisogno.

Mario Salvetti

Il Punto
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E La cronica mancanza di strutture per lo sport
La disputa per un unico campo da calcio

Qualche settimana fa sono apparsi in prossimità dei
principali incroci del paese di Lugagnano dei manifesti
che indicavano una manifestazione sportiva, per la
precisione degli incontri di rugby, anche di una
certa importanza, presso i campi sportivi della frazio-
ne. Non più tardi di un paio di giorni dopo su quegli
stessi manifesti è comparsa una listatura a lutto, an-
nunciando che grazie alla "benevolenza" di alcune
persone la manifestazione non si poteva tenere e che
di conseguenza si considerava "deceduta".
Da una parte ci stava il Rugby Lugagnano, una realtà

ancor piccola ma emer-
gente, con la sua brama
di visibilità, di eventi, an-
che importanti, che pos-
sano coinvolgere la co-
munità vicino a questo
antichissimo sport, ancor
nuovo per le nostre real-
tà; dall'altra ci stava la
corazzata dell'Associazio-
ne Calcio Lugagnano, che
conta centinaia di
bambini e ragazzi che
a vari livelli praticano lo
sport nazionale.
La prima vantava una
sorta di promessa da
parte di un Assessore
comunale che, in maniera
molto propagandistica ed
elettorale, più o meno
suonava così: "...state

tranquilli, decidete quando vi servono i campi e poi ci
penso io…".
Quel "..ci penso io…" è stato detto senza fare i conti
con l'AC Lugagnano che gestisce i campi sportivi del
paese e che proprio in questo periodo, non cono-
scendo le necessità del Rugby, ha effettuato il rim-
pianto del tappeto erboso e che proprio non ci
stava a vedersi i campi rovinati già prima dell'inizio
del campionato.
La polemica, per quanto ci è dato a sapere, è stata in
questi termini e ci auguriamo di non aver sbagliato di
molto.
Si possono prendere le parti di ciascuno dei due con-
tendenti, ognuno ha le sue piccole e grandi ragioni.
E' giusto che tutte le attività abbiano l'uso delle at-
trezzature sportive, ma è altrettanto giusto che vi sia
un calendario che possa rispettare le diverse scaden-
ze, anche quelle logistiche quali il rimpianto del tap-
peto erboso. E molte altre possono essere le motiva-
zioni per prendere le parti dell'uno o dell'altro con-
tendente. Forse l'unico indifendibile è l'Assessore
comunale.
Ma c'è un'unica grande verità che accomuna entram-
be le parti: la quasi assoluta, totale mancanza di
strutture per praticare lo sport, siano essi campi
sportivi o strutture coperte quali palestre, decorose,
ma a volte ci verrebbe da dire decenti.
All'inizio del suo mandato l'attuale Amministrazione ci
aveva promesso un semplice percorso della sa-
lute, da svilupparsi, forse in maniera banale ma me-
glio che niente, attorno ai campi sportivi di via Marco-
ni. Ma c'è stato il niente!
Nemmeno questa piccola, se vogliamo poco signifi-
cante, sicuramente poco dispendiosa opera sono ri-
usciti a realizzare.
Cinque anni di assoluto immobilismo nei confronti
delle attrezzature sportive.
Una mancanza che accomuna le quattro diverse fra-
zioni del Comune, una delle priorità che deve assume-
re la nuova Amministrazione il prossimo anno, una
delle tre emergenze che noi vorremmo non tanto se-
gnalate nel programma, ma percepite come effettive
volontà da chi ci amministrerà, accanto alla salva-
guardia del territorio con soluzione dei problemi viabi-
listici e alla ricerca di una vera e duratura soluzione
del problema delle strutture scolastiche.
Di sicuro se ci fosse un programma elettorale del Ba-
co, riporterebbe queste tre volontà, oneste e sin-
cere, senza nessun altro obiettivo celato. Se mai ve-
dremo il prossimo anno nei programmi elettorali que-
ste tre priorità, noi avremmo assolto ad uno dei nostri
obiettivi, quello di aver sensibilizzato la comunità, ma

www.pastificiomazzi.com

L'area in cui si do-
vrebbero realizzare le
attrezzature per lo
sport a Lugagnano.
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forse più che la gente comune, che già percepisce
queste emergenze, bisognerebbe sensibilizzare chi
ha la pretesa di assurgersi a risolutore dei problemi
della comunità candidandosi a guidarla.
Fino ad adesso è evidente che non siamo riusciti nel
nostro intento.
Nel nostro pragmatismo noi avremmo anche delle
soluzioni da proporre, che non abbiamo certo in-
ventato noi, ma ci vengono proposte dagli strumenti
di pianificazione adottati e dalla normativa urbanistica
italiana.
A Lugagnano, per tornare alla contesa sui campi
sportivi, in prosecuzione all'esistente campo da cal-
cio, adiacente alla Casa di Riposo per intenderci me-
glio, è già stata pianificata, quindi approvata, un'area
di circa 50.000 mq pari a 10 campi da calcio.
Questa, come ne avevamo già parlato in un numero
del Baco di qualche anno fa, verrebbe ad essere di-
rettamente collegata al Circolo Tennis e alla palestra,
unificando le strutture e creando quell'area ludico
sportiva fondamentale per una realtà come quella di
Lugagnano. In quest'area ci starebbero i campi per il
calcio, per il rugby, scoperti per la pallavolo e la palla-
canestro.
Ci potrebbe pure stare anche la, sospirata da molti,
piscina. E sicuramente ci starebbe un decente percor-
so della salute.
Detto del luogo, dell'obiettivo, serve il mezzo per rag-
giungerlo, e questo ci viene offerto dalla recente
normativa urbanistica che prevede la contrattazio-
ne col privato attraverso la cessione di crediti edilizi,
come viene riportato in un altro articolo di questo nu-
mero.
Al di la' delle facili battute è un percorso difficile da
intraprendere, non privo di insidie e ostacoli, ma una
volta per tutte è tempo di pensare accanto all'interes-

se per il privato, anche al bene della comunità.
E questo difficile percorso, accanto alla salvaguardia
del territorio e al problema delle strutture
scolastiche è una delle tre strade che noi del
Baco vorremmo perseguire, con tutte le forze
e i mezzi disponibili. Altre non ne vogliamo.

Gianfranco Dalla Valentina
gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

Smentite

A Lugagnano negli ultimi tempi si è fatta insistente
la voce seconda la quale la Giunta Comunale era
intenzionata a mettere in vendita il Centro Poli-
funzionale di Lugagnano.
Nel corso del Consiglio Comunale del 28 giu-
gno, in risposta alla domanda formulata dal con-
sigliere Cimichella, sia l'assessore Di Stefano sia il
Sindaco Bonometti hanno affermato che sono vo-
ci infondate e che non corrispondono al vero e
che non vi è nessuna intenzione, da parte della
Giunta, di vendere quello che sta diventando un
"gioiello di famiglia".

MS

Strane voci sul Centro Polifunzionale di Lugagnano

Lo schizzo
che aveva-
mo abboz-
zato qual-
che anno fa
sulle possi-
lità di rea-
lizzo delle
attrezzature
sportive a
Lugagnano.
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’ Stranieri a Sona: integrare si può 

(e si sta facendo)
Un importante capitolo del "Primo Rapporto sullo
Stato dell'Ambiente" edito dal Comune di Sona, e di
cui parliamo nell'editoriale, è dedicato al tema de "La
popolazione e le sue dinamiche". E all'interno di que-
sto si parla anche di immigrazione. Nell'analisi è
presente un piccolo svarione (si sostiene che "la pre-
valenza di cittadini extra comunitari è caratterizzata
prevalentemente da romeni e cinesi". Vada per i cine-
si, ma i romeni sono comunitari dal primo gennaio
2007 ed era doveroso indicarlo anche se i dati citati
sono del 2001) ma i numeri offerti sono interessanti
e meritano alcune riflessioni.
A Sona - dice il Rapporto - dimorano 62 cittadini del-

l'Unione Europea (ai qua-
li vanno aggiunti 153 ro-
meni, che portano il nu-
mero a 215), e 806 cit-
tadini extracomunitari
(dai quali vanno tolti i
153 di cui sopra portan-
do il numero a 653). Vi
sono Albanesi (82), Ci-
nesi (100), Croati (31),
Ghanesi (49), Macedoni
(46), Marocchini (90),
Tunisini (27), Ucraini
(10), ma anche Argenti-
ni, Australiani, Boliviani,
Brasiliani, Coreani, Cuba-
ni, Indiani, Moldavi, Peru-
viani, Russi, Uruguaiani,
Venezuelani ecc. Dai dati
emerge che nelle frazioni
di Palazzolo e San
Giorgio risiede uno
straniero ogni tredici re-
sidenti, a Sona uno ogni
diciassette e a Luga-
gnano uno su ventuno.
Numeri notevolmente su-
periori alla media nazio-
nale che, dai dati del Mi-
nistero dell'Interno, ve-
dono in Italia gli stranieri
rappresentare il 2,3%
della popolazione resi-
dente (per la cronaca, il
35,1% degli stranieri ri-
siede nelle regioni del
Nord-Ovest: in particola-
re, nelle province di Mila-
no, Torino e Brescia so-

no il 53,5% dell'intera ripartizione. Nel Nord-Est ri-
siede invece il 26,7%, con le percentuali più elevate
di stranieri residenti in Veneto e in Emilia Romagna,
rispettivamente, il 42,9% e il 37,9% della ripartizio-
ne).
A Sona abbiamo quindi un numero di cittadini stra-
nieri importante, specialmente extracomunitari, che
necessita di una riflessione attenta da parte di
chiunque nel nostro Comune operi - a qualsiasi titolo
- nel campo del sociale.
Molto stanno facendo - tra le altre - alcune associa-
zioni sportive del territorio. Ad esempio, ne abbiamo
parlato nei numeri scorsi, l'Associazione Calcio Luga-
gnano presta estrema attenzione all'interno della sua
Scuola Calcio, che interessa bambini nati dal 1994
al 2001, alle famiglie nuove del territorio, con un oc-
chio di riguardo per quelle famiglie di stranieri, princi-
palmente extracomunitari, che faticherebbero a so-
stenere il costo di iscrizione alle attività. Arrivando
addirittura a non far pagare bambini particolarmente
in difficoltà, nell'ottica del massimo coinvolgimento
possibile. Ma è solo uno dei numerosi esempi che
potremmo fare, e che riguardano tutte le nostre
quattro frazioni.
Soprattutto la scuola ha messo in moto una serie di
iniziative per meglio inserire i bambini stranieri che si
trovano ad affrontare una realtà completamente dif-
ferente da quella che da cui provengono. Alle Ele-
mentari esistono delle maestre espressamente dedi-
cate a questo compito - come mediatrici culturali - ed
esiste un preciso programma di inserimento a
tappe che ha il compito di calare gradualmente nella
nuova realtà questi piccoli. Dinamiche presenti sicu-
ramente anche in altre realtà geografiche - è vero -
ma che ci dicono trovare nelle nostre scuole una par-
tecipazione e un interessamento del tutto particolare
da parte del personale docente.
Anche le quattro parrocchie, sia nelle attività estive
sia in quelle invernali, tentano di aprire i confini ai
nuovi residenti, anche qui con un'attenzione dedicata
a chi viene da altri paesi e, per cultura e per abitudi-
ni, maggiormente ha difficoltà a partecipare.
Questo a dimostrazione di come, al di là delle paure
generiche verso il "diverso" e al di la' di comprensibili
preoccupazioni per un'integrazione che talvolta può
essere più complessa di quanto ciascuno vorrebbe
(soprattutto, va detto, in realtà metropolitane), esiste
nelle nostre Frazioni una disponibilità ad accogliere
maggiore di quello che ci vorrebbero far credere
certi stereotipi anche nazionali, e soprattutto una
sensibilità che fa onore alle nostre genti.
Quello che per ora soprattutto manca, ed è un'evi-

La Tabella

Nazionalità Totale 
Albanese 107
Algerina 2
Argentina 3
Australiana 1
Austriaca 1
Belga 6
Bielorussa 1
Boliviana 2
Bosniaca 17
Brasiliana 11
Bulgara 2
Ceca 3
Cinese 105
Colombiana 2
Coreana 3
Costa d'Avorio 2
Croata 34
Cubana 3
Danese 4
Dominicana 3
Filippina 3
Finlandese 1
Francese 4
Gambia 1
Ghanese 50
Greca 2
Indiana 10
Inglese 4

Iugoslava 30
Libanese 4
Liberiana 1
Lituania 1
Macedone 49
Marocchina 109
Moldava 42
Nigeriana 17
Olandese 8
Paraguaiana 2
Peruviana 1
Polacca 8
Portoghese 2
Romena 202
Russa 3
Senegalese 21
Slovacca 2
Spagnola 4
Sri Lanka 31
Svedese 3
Svizzera 1
Tedesca 14
Thailandese 4
Tunisina 26
Ucraina 15
Ungherese 2
Uruguayana 3
Venezuelana 3
Totali 994

Stranieri residenti a Sona
al 31 dicembre 2005
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denza assoluta, è il coinvolgimento degli adulti
stranieri. Questo anche (soprattutto?) per una
loro mancanza di interesse ad essere coinvolti.
Ma anche perché ad oggi non si sono trovati mo-
di ed occasioni per far uscire di casa chi è venuto
ad abitare da noi da tanto lontano.
L'esperienza delle realtà dove l'integrazione è
maggiormente riuscita ci insegna che è sempre
tramite i bambini che gli adulti imparano a co-
noscersi e a capirsi, è quindi fondamentale che
scuola, parrocchia, associazionismo, sport e Co-
mune si sforzino sempre più - nel solco del lavo-
ro che già stanno ben portando avanti - di dare
vita ad una rete di iniziative che li vedano colla-
borare assieme proprio per coinvolgere le nuove
famiglie, partendo dai bambini. La nuova sfida è
quella della società multirazziale, anche a Sona.
Non è un'opzione che possiamo accettare o rifiu-
tare (basti accennare al fatto che il Bilancio De-
mografico Nazionale 2006 dell'ISTAT indica che
Verona registra un aumento dei residenti, 1300
in più, soprattutto grazie alle famiglie di stranieri
che si sono integrate), quella della società multi-
razziale è una realtà che già esiste e che spet-
ta a noi trasformare in una possibilità eccezional-
mente positiva per le nostre comunità.
Evitiamo di far provare a chi è venuto ad abitare
tra noi da ogni angolo del mondo quello che solo
pochi decenni fa noi Italiani subimmo in Au-
stralia, negli Stati Uniti, in Germania, in Svizzera e
in altri mille posti. Quando addirittura il Presiden-

te Statunitense Richard Nixon, parlando dei nostri
emigrati nel 1970 (1970!), arrivava a sostenere
che "il guaio è che non si riesce a trovarne uno
di onesto. Non sono, ecco, non sono come noi.
La differenza sta nell'odore diverso, nell'aspetto
diverso, nel modo di agire diverso". O quando,
per fare un altro esempio, alcuni quotidiani di
Melbourne nel 1950 parlavano degli italiani che
sbarcavano in Australia come "dell'invasione delle
pelli-oliva".
A Sona stiamo dimostrando da anni di saper es-
sere migliori di chi discriminò i nostri nonni e i
nostri bisnonni. Continuiamo lungo questa
strada, perché i valori cristiani ce lo im-
pongono, per rispetto della nostra stessa
storia e perché crediamo nell'importanza
di fare comunità.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Nostri compaesani in Germania per lavoro
alla fine dell’Ottocento.

L’ISTAT ci fotografa
La Tabella

Nella tabella sotto i dati anagrafici del Comune di Sona pubblicati ufficialmente il
5 luglio dall'Istituto Nazionale di Statistica nel Bilancio Demografico Nazionale 2006.
Tra le altre cose viene certificato il fatto che il nostro Comune ha superato defini-
tivamente i 15.000 abitanti. Dato curioso, in controtendenza alle medie nazio-
nali, è la maggioranza (di poco) dei residenti maschi rispetto alle femmine. MS

La foto storica

Noi, nipoti smemorati



L’importante è partecipare
Prossime elezioni
Tra meno di un anno si svolgeranno le elezioni per stabilire chi
amministrerà Sona nei 5 anni seguenti. E' fondamentale che i cit-
tadini partecipino a questo delicato appuntamento perché la dis-
affezione per la cosa pubblica, e per la politica in particolare, si
sta diffondendo e radicando sempre più, mettendo a grave ri-
schio trasparenza e moralità. E' vero che ultimamente la politica
"professionistica" non sta dando esempi tali da suscitare entusia-
smi, è certo, però, che l'amministrazione ed il governo della cosa
pubblica non possono prescindere dalla politica: sono politica.
E' fondamentale che la politica tale rimanga e non si trasformi in
"affari". E' questo, infatti, il periodo in cui anche i portatori di in-
teressi economici (tra i quali speculatori e cavatori) si muovono
tessendo quella tela invisibile di commistioni utili a fare profitti (a
loro) e dannosa per le ricadute sociali ed ambientali sulla colletti-
vità.
Il territorio del Comune di Sona suscita appetiti sempre maggiori
mentre le sue disponibilità fisiche sono sempre minori ed il ri-
schio di decisioni irreparabili, di conseguenza, aumenta.
Pertanto fare gli struzzi e mettere la testa sotto la sabbia dele-
gando ad altri il potere di decidere, non partecipare, non interes-
sarsi, non esercitare il giudizio critico, non farsi coinvolgere fa
male due volte: impedisce alla comunità di crescere in senso civi-
co, blocca il ricambio delle classe dirigente cui con qualunquistica
rassegnazione si delega il proprio futuro, la propria vita.
Sostenibilità
La difesa e la salvaguardia di quel che rimane del territorio è una

necessità divenuta improrogabile,
la cui importanza, almeno a paro-
le, è condivisa da tutti. Prevenire
ed evitare situazioni gravi e mi-
gliorare la situazione per i nostri
figli deve diventare irrinunciabile.
In quest'ottica il Comune di Sona
ha aderito al progetto Agenda 21
locale. Il suo percorso seppur fati-
cosamente sta andando avanti e non limiterà i suoi effetti alla
durata di un mandato elettorale ma impegnerà tutte le Ammini-
strazioni da qui in avanti.
E' importante che tutti i cittadini ne prendano coscienza, perché
questa decisione è una precisa assunzione d'impegno non solo
per l'Amministrazione, i dipendenti comunali o i sostenitori di
idee ecologiche ma per tutti gli abitanti di Sona da 0 a 100 anni,
nessuno escluso.
Per questo motivo si auspica un rapido passaggio alla fase di
coinvolgimento della popolazione e di capillare informazione sui
contenuti delle prossime fasi del progetto. Gli abitanti di Sona
possono far molto per migliorare l'ambiente in cui vivono e con-
tribuire, seppur in piccola parte, ad un miglioramento a livelli più
vasti. Ognuno è chiamato a fare la sua parte e nessuna scusante
può essere concessa a chi vorrà scansare anche questa respon-
sabilità.

Lucio Santinato
Consigliere della Lista Civica L’Orizzonte

L’Intervento

Bocciata in Consiglio Comunale la cava La Val
Come avevamo già anticipato nello scorso numero, il

Consiglio Comunale di Sona
all'unanimità - rifacendosi a
quanto previsto dal Piano
d'Area Quadrante Europa
(Paqe) - ha votato contro il
progetto di apertura della
nuova cava di ghiaia nella lo-
calità La Val, situata tra i Co-
muni di Bussolengo e Sona,
nella frazione di Palazzolo.
L'area, di cinquantacinquemi-
la metri quadrati con circa
quattrocentomila metri cubi ri-

servati all'escavazione e situata a ridosso dell'auto-

strada del Brennero, è inserita all'interno degli ambi-
ti d'interesse paesistico e ambientale regolamentati
dall'articolo 61 del Paqe. Il piano d'area infatti vieta
l'apertura di nuove cave nelle aree verdi dei territori
inseriti al suo interno. La zona dove dovrebbe sor-
gere la cava La Val è inoltre all'interno della fascia
di ricarica degli acquiferi e del Parco delle colline
moreniche, aree nelle quali, sempre secondo il rego-
lamento del Paqe, non è possibile aprire nuove cave.
Nel progetto in questione, all'interno del territorio di
Sona è prevista la realizzazione del cantiere della
cava, che andrebbe a coprire il 30% della superficie
totale. Adesso la parola passa al Comune di Busso-
lengo, che invece non è compreso nell'area interes-
sata del Paqe. MS

Ambiente

Particolare dell'incro-
cio di via 4 novembre
di accesso alla scuola. 
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Puntaspillo del Baco

Nella foto la nuova rotonda di Lugagnano all'incrocio tra via Mincio e via Molinara Nuova. E' da
tempo che i cittadini aspettavano questa soluzione viaria, troppi sono stati gli incidenti - anche

gravi - verificatisi presso quell'incrocio. Ora la
rotonda c'è, e fortunatamente ha anche delle
dimensioni adeguate al passaggio di autovei-
coli (al contrario, ad esempio, di quella nei
pressi delle scuole medie). Resta solo un forte dubbio inerente il traliccio dell'alta
tensione. Per dove è incredibilmente posizionato costituisce un grossissimo pericolo
per gli automobilisti e siamo certi (o almeno che lo auguriamo vivamente) che a breve
verrà spostato.
Ci si chiede solo perché non averlo spostato prima del completamento della rotonda,
per evitare di dover rimettere mani su un'opera appena finita. GM

Attenti al palo!

Parcheggi ombreggiati 
a San Giorgio?

I parcheggi del Centro Sociale di San Giorgio presto non saranno
più assolati: stanno crescendo alcune "pianticelle" che permetteranno
di poter sostare anche all'ombra…

Puntaspillo del Baco Al Comune la 
custodia della Sun Oil

A seguito di un controllo della polizia municipale che ha
scoperto che dalle cisterne della Sun Oil sarebbero stati
rilasciati nelle fognature 3.750 metri cubi di rifiuti as-
sorbiti dal depuratore consortile, situato a Somma-
campagna, il pubblico ministero Fabrizio Celenza ha tolto
la custodia giudiziale dell'area della Sun Oil a Gianni Sa-
voia, titolare dell'azienda, affidandola al Sindaco di Sona
Flavio Bonometti, che di fatto diventa il custode della
Sun Oil. Le forze dell'ordine avevano identificato circa cen-
to aziende a vario titolo coinvolte nel deposito irregolare
di materiale pericoloso nell'area dell'azienda. Ora la tempi-
stica prevede che entro un mese inizi lo smaltimento
dei rifiuti. Il Comune di Sona provvederà direttamente a
rimuovere i materiali pericolosi di una trentina delle ditte
coinvolte, che hanno versato all'Amministrazione comunale
trecentonovanta mila euro per le spese di smaltimento. Le
altre aziende, circa settanta, provvederanno a smaltire i ri-
fiuti autonomamente. L'operazione permetterà la rimozio-
ne di circa dodicimila dei quarantaquattromila metri
cubi di rifiuti presenti nell'area della Sun Oil, in attesa
delle analisi per la verifica del sito. Le imprese che non
hanno rispettato le ordinanze comunali che imponevano la
rimozione dei rifiuti verranno denunciate. MB



Il Baco da Seta
è stampato grazie 

al contributo di

ne non è ottimale: gli eccessivi spazi liberi e la
mancanza
di una segnaletica precisa alzano il numero dei
punti di conflitto e complicano il transito e
l'attraversamento per i pedoni, che non dispongo-
no di spazi adeguatamente protetti.
Le banchine laterali vengono arbitrariamente utiliz-
zate per la sosta dei veicoli." 
Ed indicava anche gli interventi da effettuare: "L'e-
liminazione dei punti di conflitto e degli spazi mal
sfruttati dell'intersezione si potrebbe ottenere con
la realizzazione di una mini-rotatoria. Questa solu-
zione consentirebbe allo stesso tempo di recupe-
rare uno spazio utile alla creazione di adeguati
percorsi pedonali da una parte ed al riordino degli
stalli di sosta dall'altra. È consigliabile, in partico-
lare, dare continuità ai marciapiedi di via Belvede-
re per garantire un collegamento con gli impianti
sportivi di via Segradi."
Quindi si tratta di un problema ben conosciuto
dai nostri amministratori e che tra l'altro non do-
vrebbe comportare una spesa troppo impegnati-
va; a San Giorgio ormai siamo abituati ad attende-

re, ma ci accontenteremo per
il momento anche di qualche
riga bianca sull'asfalto: un
secchiello di vernice bianca è
chiedere troppo?

Giulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org
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A San Giorgio lo chiamano "in fondo al
paese", si tratta di un quadrivio
molto trafficato di questi tempi, con
la strada (Via Belvedere) che dalla
chiesa attraversa la ferrovia (la gal-
leria) e scende verso gli impianti
sportivi e poi San Rocco(Via
Segradi). In quel punto arrivano an-
che la strada dei Gaburri e Via Ca-
valieri di Vittorio Veneto. La zona
da qualche mese è stata riasfaltata ed
ora si presenta come un nero spiazzo senza nes-
suna segnaletica orizzontale che indichi direzioni
e precedenze. Risultato: caos totale del traffico
soprattutto nelle ore di punta! A parte quelli del
paese che conoscono l'incrocio il resto degli auto-

mobilisti, non sanno assolutamen-
te dove andare; spesso controma-
no, spesso senza rispettare le
precedenze, per non parlare dei
pedoni costretti a rischiare di es-
sere investiti ogni volta che vo-
gliono attraversare. Molti gli in-
cidenti che sono avvenuti in que-
sto ultimo periodo, ma nonostante
le sollecitazioni, fatte soprattutto
dagli abitanti della zona, ai Vigili
Urbani ed agli uffici preposti sia-
mo ancora all'anarchia veicolare.
Il piano del traffico già nel 2004
osservava che in questo punto
della viabilità sangiorgiana "La ge-
stione dello spazio dell'intersezio-

Incrocio visto da Via
Gaburri. In alto lo stes-
so punto visto da Via
Belvedere.

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 
Zaramella 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 Mancalacqua
Snc di Zocca Nadia & C.
Tel/fax 0458680991
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

Pizzeria al taglio “Lo
Sfizio”, 
Via Castello
37060 Palazzolo
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Pronto il Piano Comunale di Protezione Civile
Nel corso del Consiglio Comunale del 28 giugno scorso, è stato
presentato il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile
realizzato dal Ing. Macco, già consulente per la Provincia di Vero-
na sempre nell'ambito del Protezione Civile, in collaborazione con
gli uffici comunali del settore ecologia e con il SOS di So-
na.
La novità del piano presentato consiste nell'informatizzazione
del piano stesso, così come esposto dall'assessore Pesce e suc-
cessivamente dal'Ingegnere Macco.
La stesura di questo "documento" ha richiesto una mappatura
di tutti i quartieri, le vie, le abitazioni, gli abitanti e le attività pro-
duttive del Comune di Sona, tenendo conto dei rischi legati alla
morfologia del territorio ma anche delle difficoltà nel soccorso di
alcuni cittadini in casi di disabilità. Il Sindaco, o il suo delegato,
avrà così la possiblità in caso di emergenza di controllare, tramite
un semplice computer, quali saranno le azioni da svolgere in
quel determinato caso, chi contattare, dove installare i presidi di
soccorso, quanti abitanti risiedono in
quella determinata zona, o in quella
determinata via o adirittura in quel de-
terminato condominio (cosa molto utile,
toccando sempre ferro, in caso di crol-
lo di un edificio, sapendo quante per-
sone potevano essere in casa in quel
determinato momento e quindi sapen-
do quante persone eventualmente do-
ver "cercare") e se, in caso di soccor-
so, in quell'abitazione è presente un
cittadino disabile, che quindi richiede
un diverso tipo di intervento.
Un Piano davvero affascinante oltre
che utile che rappresenta, come ac-
cennato dallo stesso ingegnere nel
corso della presentazione, anche un
ottimo strumento di partenza per
la stesura, ad esempio, del Pat visto
che alcune scelte urbanistiche potran-
no essere realizzate conoscendo la
densità abitativa di un determinato
quartiere o gli eventuali rischi che pos-
sono riguardare un terreno che si vuol
rendere fabbricabile.

Unica nota negativa emersa nel corso della serata e che forse ri-
duce un po' l'efficacia del Piano è il fatto che non sono pre-
senti i pericoli ambientali (Rotamfer, Sun Oil, Veneta Recupe-
ri, tanto per fare dei nomi) che forse sono quelli che riguardano
più da vicino il nostro territorio, non essendo di competenza della
Protezione Civile. GB

Prevenzione

La Curiosità

Lugagnano come ponte Milvio a Roma?
Da qualche giorno sul palo conficcato nella
fioriera presente al semaforo di Lugagnano so-
no cominciati ad apparire i lucchetti che ripren-
diamo nelle foto. Qualcuno - probabilmente solo i
meno giovani - avrà cominciato a chiedersi quale
significato abbia questo gesto. Si tratta di una
vera e propria passione dilagata a seguito dei li-
bri di Federico Moccia (uno per tutti, "Tre metri
sopra il cielo") che stanno impazzando tra i gio-
vani e giovanissimi. Fissando un lucchetto, e get-
tando le chiavi, un ragazzo e una ragazza si pro-
mettono amore e fedeltà. La moda è nata sul
ponte Milvio a Roma, dove ormai il fenomeno ha
assunto dimensioni incontrollabili, e sta dilagan-
do in ogni città e paese. Ora evidentemente an-
che a Lugagnano. La foto dello Studio Liber di
Lugagnano. MS



Abbiamo approfittato della presenza del Presidente
per chiarire tutti i nostri dubbi sulla raccolta associati-
va, così come per fare il punto sulla situazione
delle donazioni nella nostra provincia. Ne è emerso
un dato molto positivo: a Verona nel 2006 i donatori
Fidas hanno effettuato una media di più di 2 donazio-
ni per donatore, contro una media regionale di 1,7 e
nazionale di 1,6 donazioni a testa. Campara si è
complimentato in particolare con la nostra sezione,
dimostratasi nel 2006 particolarmente attiva, con un
totale di più di 300 donazioni.
Gli abbiamo quindi elencato le attività che abbiamo
promosso e che hanno reso possibile una tale sensi-
bilizzazione; al primo posto sta sempre il passapa-
rola, il trasmettere ai potenziali donatori la propria
esperienza positiva al Centro Trasfusionale, magari
accompagnandoli personalmente; ma non meno im-

portante è poi la presenza di anno in anno nelle
scuole elementari di S. Giorgio in Salici e Pa-
lazzolo, dove, con l'aiuto delle maestre e di al-
cuni esperti del settore, diamo ai ragazzi delle
classi quinte un messaggio di solidarietà da por-
tare nelle loro giovani famiglie.
Da due anni siamo presenti anche nelle scuole
materne, per gli auguri di buona Pasqua con le
uova di cioccolato. Ha avuto molto successo,
concluso proprio in questi giorni anche il tor-
neo di calcio paesano (vedi articolo a parte,
ndr), al quale contribuiamo, oltre che nell'orga-
nizzazione, anche con lo striscione e una nostra
squadra, arricchita delle maglie azzurro-Fidas.
Un altro appuntamento è il torneo provinciale di
fine giugno che si è tenuto a Velo Veronese; lan-
ciamo quindi un invito a far parte della nostra
squadra ai giovani dai 18 anni in su, rigorosa-
mente donatori!

Gisella Venturini

gisella.venturini@ilbacodaseta.org

E' con grande entusia-
smo che lunedì 23 aprile
noi del direttivo FIDAS S.
Giorgio in Salici ci siamo
raccolti in riunione, oltre
che per discutere le con-
suete tematiche, soprat-
tutto per accogliere e co-
noscere il nuovo Presi-
dente provinciale FI-
DAS, Andrea Campara,
in carica dall'aprile 2006.
Ci sarebbe piaciuto invi-
tarlo per l'inaugurazione
di una nuova sede tutta
nostra e visibile alla cittadinanza, come da tanto tem-
po sognavamo, ma questa speranza si è negli ultimi
mesi sempre più affievolita e il nostro incontro si è
svolto come d'abitudine nella sala delle Opere
Parrocchiali, per la quale siamo sempre infinitamen-
te grati a chi le gestisce.

FIDAS San Giorgio: illustrate al 
Presidente Provinciale le attività
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Dall’alto verso il basso:
Classe V Palazzolo in
uno degli incontri di
sensibilizzazione sulle
donazioni di sangue.
Responsabili Calcio Fi-
das con il presidente 
provinciale.
Responsabili Calcio 
Fidas con il presidente 
provinciale.



Importante vittoria 
dello United Sona

Meglio di così non si poteva: capita poche volte
di organizzare un torneo importante di calcio, ri-
volto alla categoria Giovanissimi, e vincerlo
proprio davanti ai propri tifosi, genitori, concitta-
dini! 
Un grande successo per il Torneo delle Colli-
ne Moreniche, giunto alla quarta edizione, or-
ganizzato dal Sona United, con il il patrocinio del-
l'Amministrazione Comunale, che ha visto impor-
tanti squadre giovanili confrontarsi, nei primi
giorni di giugno, per arrivare ad una bellissima fi-
nale tra i ragazzi del Garda e quelli del Sona, con
quest'ultimi appunto, grandi vincitori.

Gianluigi Mazzi

Sport

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

Veneto - Europa
In Finlandia sono costretti a mettere una cabi-
na per la sauna (secca: 80-90°C) in ogni casa,
sulle Alpi fanno i "bagni di fieno" (umido, in
fermentazione: 60°C), in Centro Europa c'è
una sauna in ogni piscina comunale e alle ter-
me c'è sia quella umida (o turca) che quella
secca.
A noi padano-veneti ci basta aspettare l'e-
state, che con il clima attuale arriva già a mag-
gio, e possiamo sudare fuori tutte le tossine ac-
cumulate durante l'inverno.
Già per luglio si suda solo acqua! 
W l'estate padana!

Marco Spazzini

L’Elzeviro

La Polemica

Nella foto il volantino distri-
buito domenica 1 luglio
presso via Volturno a
Lugagnano dal movimen-
to Lista PerSona di Mi-
chele Cimchella. 
Si attendono repliche da
parte del Sindaco.

Lavori in via Volturno a
Lugagnano: soldi sprecati?

Politica
Altra crisi all’interno della Maggioranza
Nel corso del Consiglio Comunale del 5 luglio scorso, prima dell'inizio dei la-
vori, il Consigliere di maggioranza Federico Rinaldi di Alleanza Nazio-
nale ha preso la parola ed ha dichiarato che non avrebbe partecipato a
quella seduta come protesta nei confronti dei partiti Forza Italia e Lega Nord
che, ad una domanda di spiegazioni fatta la settimana precedente, non ave-
vano dato alcun cenno di risposta. Come ha tenuto a precisare il consigliere
Rinaldi nel corso della stessa seduta, l'intenzione non era quella di far cade-
re la Giunta bensì di lanciare un messaggio ai partiti che assieme ad AN
compongono l'amministrazione. Contattato dal Baco, il Consigliere Rinaldi ci
ha detto che "il problema è che le scelte politiche di questa Amministrazione
non sono condivise a livello collegiale tra i partiti di maggioranza, e le dele-
ghe vengono date o tolte senza prima il necessario confronto".
La Giunta Bonometti non correrà certo rischi di crisi però non si può dire
che goda di una buona salute. GM



da poco, senza alcuna vera struttura né industriale
né commerciale.
Il Comune di Sona era stato dichiarato, con Somma-
campagna, l'unico della fascia dell'entroterra della
città di Verona area depressa nel 1957 e lo fu fino
al 1966, dichiarazione che fotografava la realtà di
un'area povera ove per molti anni un terzo della
spesa del Bilancio comunale veniva dirottata verso
l'assistenza a famiglie bisognose.
Il Sindaco Scattolini portò notevole impulso im-
prenditoriale ad un Comune che si stava amplian-
do in numero di abitanti e che cominciava anche a
svilupparsi con iniziative industriali e commerciali, ol-
tre che sociali e solidaristiche.
Portò inoltre a discutere attorno ai tavoli dell'Ammi-
nistrazione comunale tutte le componenti sociali
più attive delle frazioni del Comune. Anche questa fu
una scelta innovativa, perché il Capoluogo era sem-
pre stato il centro di ogni decisione ed il Consiglio
comunale un organo soprattutto di ratifica.
Sono gli anni nei quali si costruiscono le prime
scuole elementari, fino ad allora alloggiate in spa-
zi di fortuna, e la nuova scuola media nel Capo-
luogo.
Sono gli anni del metanodotto, quando pochi Sindaci
in Provincia ne capirono le potenzialità, servizio che
volle gestito con dipendenti comunali per ottenerne
tutti i vantaggi economici.
Sono gli anni anche dei primi importanti investi-
menti: Villa Trevisani, prima sede di scuola media e
materna, poi solamente di scuola materna ed impor-
tante parco pubblico, della prima farmacia comunale
quando il privato volle lasciare il capoluogo per aree
più redditizie.
Il Sindaco Scattolini era Amministratore risoluto e de-
ciso. Fra le molte una vicenda merita una segnalazio-
ne a dimostrazione del suo carattere e capacità di
iniziativa. Successe che, mentre iniziava la costruzio-
ne del metanodotto, una segnalazione "riservata",
poi risultata esatta, lo informasse che la Ditta Dalmi-
ne, praticamente unica fornitrice di tubi in quegli an-
ni, stesse per aumentare i prezzi del proprio listino
di un 30-40% (era il periodo delle inflazioni a due
zeri). Il Sindaco organizzò una Giunta in diretta tele-
fonica e sempre per telefono ordinò chilometri di
tubi. I tubi per mesi furono stivati ovunque ed in Co-
mune si dovette lavorare parecchie settimane per re-
golarizzare delibere, ordini ed accordi di pagamento.
Non volle mai incassare l'indennità di carica di Sinda-
co. La utilizzò per tutti i tre mandati per una parte
rimborsando agli Assessori maggiormente impegnati

E' morto nella sua abitazione il 2 maggio scorso
Carlo Scattolini.
Era nato a Palazzolo nel 1916, dove aveva vissu-
to per tutta la vita. Il padre era imprenditore edile, la
mamma casalinga in una famiglia con quattro fratelli.
Si era diplomato capomastro a Verona, iniziando
subito con il padre l'attività lavorativa. Durante la
guerra svolge il servizio militare nel Genio ferrovieri
in Sicilia ed a Roma; nell'ultimo periodo del conflitto
raccoglie fondi per la Resistenza nella nostra zona
durante il periodo dell'occupazione tedesca, autoriz-
zato dal Comitato di Liberazione del Nord -
Italia a rilasciare i relativi "Buoni".
Sposa nel 1945 Rosa Manzati di Palazzolo. Dal
matrimonio nasceranno tre figli nel 1946, nel 1949
e nel 1960; il più giovane diventerà sacerdote.
Era stato eletto Sindaco nel 1960 e per tre mandati
amministrativi, fino al 1975, è stato a capo dell'Am-
ministrazione comunale di Sona. Aveva trovato un
Comune con più di metà popolazione addetta ad
un'agricoltura povera, dove l'irrigazione era giunta

Il Sindaco Carlo Scattolini
Ricordo di una grande passione civica
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Il Sindaco Scattolini
(secondo da sinistra)
fotografato a Roma in
uno dei “pellegrinag-
gi” ai Ministeri per ot-
tenere contributi per il
Comune.



(che non percepivano alcuna indennità) le spese vive
che sostenevano. La parte rimanente veniva conse-
gnata all'Economo del Comune per soddisfare
emergenze di assistenza economica a persone
bisognose, senza dover passare dalla proceduta de-
liberativa.
Lasciò l'Amministrazione comunale consentendo e
favorendo un ricambio generazionale di Amministra-
tori, alcuni dei quali avevano condiviso con lui in
Giunta le scelte degli ultimi anni del suo impegno nel
civico.
Inoltre continuò ad interessarsi della Comunità come
Presidente per anni della Cantina Sociale di Ca-
stelnuovo, fondata da viticoltori sonensi, ed ugual-

mente per anni quale Presidente della Sezione
Combattenti e Reduci di Palazzolo.
Crediamo che il Sindaco Scattolini abbia piacere ad
essere ricordato non per le molte iniziative prese e
per i molti progetti portati a compimento, ma per la
passione civica con cui affrontava le difficoltà del-
l'impegno di Amministratore e per come si rapporta-
va con Assessori e Consiglieri comunali ma soprattut-
to con i cittadini, ascoltando con pazienza e cercan-
do di capire le loro esigenze e quelle di una Comuni-
tà in forte crescita che cambiava in continuazione.

Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

“Poste di Lugagnano, non se ne può più!”
Gentile redazione,
vorrei portare all'attenzione della cittadinanza, una questione
gravosa e, per sentito dire, condivisa, ahimè, da molti concittadi-
ni. Vorrei utilizzare il vostro giornale, che raggiunge tutta la co-
munità, per cercare di lanciare un S.O.S. nel tentativo di smuove-
re la situazione. Quando il postino titolare della zona in cui risie-
do si assenta per leciti motivi di malattia o di ferie E' UNA TRA-
GEDIA!!
La sottoscritta non riceve la posta per più di quindici giorni con-
secutivi, ma non perché
nessuno abbia sostituito
il postino titolare, quan-
to, invece, perché il mal-
capitato non riesce a far
fronte alle consegne
giornaliere (questo a di-
re del direttore). A pro-
posito del direttore, io
uso tutta la comprensio-
ne di cui sono dotata per
rendermi conto che mol-
to probabilmente non
tutto il guaio dipende da
lui: fattostà , però, che è
lui a dirigere un ufficio
postale ed è lui che deve
adoperarsi per far sì che
l'utente non sia scontento e non abbia a lamentarsi. Non più di
sei mesi fa, il sopraccitato direttore, mi rispondeva che i sostituti
che vengono mandati, non ricevono in tempo adeguata istruzio-
ne e pertanto è come se io cliente, recandomi al supermercato,
e chiedendo un etto e mezzo di prosciutto, solo quando sono a
casa mi accorgo di aver in realtà acquistato e quindi pagato ben
due etti. 

Cosa faccio? Ma cambio supermercato naturalmente!! Bell'esem-
pio calzante: lui può chiedere che quel determinato sostituto,
che non ha lavorato bene, non sia più mandato alla sua agenzia
(verrà sicuramente mandato a far danno altrove!), ma io utente,
non ho alcuna possibilità di scelta: la corrispondenza la devo ri-
cevere dall'agenzia di Lugagnano. Un supermercato lo scelgo;
una banca la scelgo: l'ufficio postale NO! Sto seriamente pensan-
do di farmi una casella postale!
Successivamente, di fronte ad un ennesimo ritardo quindicinale,

nonché al recapito nella
mia cassetta debitamente
"intitolata", di corrispon-
denza, in realtà, destinata
agli abitanti di circa metà
della via in cui risiedo, fu-
mante di rabbia mi sono
recata ancora dal diretto-
re, il quale, molto serena-
mente, mi ha fatto notare
che un reclamo verbale
non ha nessun riscontro:
mi ha chiesto DUE RIGHE
SCRITTE da far pervenire a
lui. Avrebbe, poi, provve-
duto lui a segnalare il pro-
blema ai superiori di com-
petenza. Io, fiduciosa, ho

consegnato un "memoriale" sulla questione... ed ecco ora il mo-
tivo della mia lettera:
INVITO TUTTA LA CITTADINANZA A SOMMERGERE L'UFFICIO PO-
STALE DI LETTERE DI RECLAMO NELL'INTENTO DI OTTENERE UN
SERVIZIO DEGNO DI QUESTO NOME!!
Ringrazio per l'attenzione ed attendo fiduciosa....

Elisabetta Panetto

La Lettera
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I Scuola Materna di Sona: Festa del “Passaggio”

Si è svolta, sabato 9 giugno, presso il piazzale anti-
stante, la Scuola Materna "Annibale Cavalier
Romani", la tradizionale festa del "passaggio".
L'importanza di tale momento di animazione e ri-
creazione ha segnato anche quest'anno, come negli
anni precedenti, l'ufficializzazione dei passaggi inter-
medi da un anno di corso all'altro per i bambini della
Materna.
Vediamo insieme di capire, brevemente, che cosa
accade nel magico mondo dei nostri bambini. Per chi
non conoscesse il linguaggio, un po' "cartoon", uti-
lizzato in tale ambito, cerchiamo di cogliere gli
aspetti salienti di questa festa. I bambini che il
prossimo anno entreranno a far parte della Scuola
Materna, per il primo anno, saranno chiamati "Topo-
lini"; questi a loro volta sono diventati "Paperini", se-

condo anno della
materna, e conse-
guente primo
"passaggio" di
ruolo. I bambini
che erano "Paperi-
ni", quest'anno,
sono stati promos-
si ad "Archimede",
terzo anno della
materna e anche
per loro, questo, è
stato un ulteriore
"passaggio". Infine
gli "Archimede",
ultimo anno della
Scuola Materna,
sono divenuti "Su-
per Archimede" e
il prossimo anno
diventeranno gli
alunni del primo
anno delle Scuole
Elementari.

La Scuola Materna ha chiuso i battenti il 29
di giugno. Di particolare importanza sono
stati i giorni intercorsi tra il 9, giorno della
festa del "passaggio" fino al 29 giorno di
chiusura delle attività.
In questo lasso di tempo, i bambini che en-
treranno il prossimo anno come "Topolini"
hanno avuto modo, accompagnati dai geni-
tori e guidati dai responsabili della Scuola
Materna, di farsi un'idea del loro prossimo
futuro e prendere contatto con un mon-
do per loro tutto nuovo.
A loro volta i "neo-Archimede" si sono in-

contrati con i "Topolini" del prossimo anno e si sono
prodigati per instaurare, con loro, fin da ora un rap-
porto di amicizia. Spetta, infatti, agli "Archimede",
guidare, seguire e aiutare nella Scuola Materna i
prossimi "Topolini".
I "SuperArchimede", invece, si sono recati in "visita
guidata" alle Scuole Elementari per cercare di co-
noscere quante più cose possibili sul loro futuro, vi-
sto che da settembre potranno, finalmente, fregiarsi,
del titolo di "scolari".
Ritornando alla festa di sabato 9, l'ispirazione per
mettere in atto un momento ricreativo e di gioco è
giunto da una fiaba che vedeva interprete principale,
la Strega Guglielmina; strega buona e di indole gen-
tile e cortese. Quest'anno era affiancata dal suo
consorte, lo "Stregone Guglielmo", conosciuto lo
scorso anno, sempre in occasione della festa del
"passaggio" e ora suo buon compagno di fantasti-
che avventure.
Il titolo della fiaba da cui è scaturito poi il momento
ludico era "Guglielmina e la magia dei draghi"
(vedi articolo nella pagina seguente). Tale opera è
un capolavoro narrativo, per bambini, creato dalla
giornalista e ricercatrice medioevale, Elisa Anti,
che ha saputo trasmutare i termini e le figure nega-
tive "Strega e Stregone" in sinonimi di personaggi,
pur sempre fantastici, ma di indole buona, amici dei
bambini più piccoli.
Le illustrazioni dell'opuscolo che è stato distribuito
agli alunni della materna sono state curate dal grafi-
co e illustratore Manuel Malesani.
La fiaba quest'anno era ambientata nel fantasmago-
rico paese di Lugagnano.
La festa del passaggio si è poi conclusa con un buf-
fet a base di cibi naturali e biologici per tutti gli ospiti
presenti.

Mario Bighelli
mario.bighelli@ilbacodaseta.org

Nelle foto alcuni 
momenti della Festa
del Passaggio.



Nelle foto alcuni
momenti della
festa della scuo-
la materna di
Lugagnano, te-
nutasi il pprriimmoo
ggiiuuggnnoo  pprreessssoo  llaa
ssccuuoollaa.
Grande la soddi-
sfazione per in-
segnanti e ge-
nitori per l'esito
della giornata, e
dell'intero anno
scolastico.

Un successo la festa di fine anno della Materna Pubblica di Lugagnano

Bambini

Bambini
Guglielmina e la magia dei draghi... Lugagnano sorride

I genitori dell'Associazione Cavalier An-
nibale Romani, sono lieti di presentare
la seconda storia della strega Gugliel-
mina. Come da calendario, arrivati al
secondo anno del progetto "C'era
una volta in famiglia" è stato con-
segnato all'attenzione dei piccoli lettori
del comune di Sona (nidi, infanzia e
scuola primaria) e ai loro genitori il
nuovo racconto della oramai amica
Strega Guglielmina. Personaggio
della fantasia popolare del capoluogo
di Sona, ha trovato "casa" nella fanta-
sia di Elisa Anti, e Manuel Malesa-
ni che con il loro impegno hanno sapu-
to scovare la giusta formula per con-
quistare i cuori dei bambini e non solo.
Elisa, esperta di storia medievale e au-
trice di testi legati alla storia di Santi e
animali nel medioevo e di vita di Santi
veronesi, ha colto l'invito a scrivere
queste storie con l'entusiasmo di una
mamma che vuole far divertire i suoi
bambini. Amalgamando il sapere di
chi sa raccontare, gli elementi del pae-
saggio e della cultura dei luoghi insie-
me agli obiettivi previsti dal progetto,
l'autrice confeziona favole ad alto gra-

dimento. Manuel, illustratore e grafico
(già si diverte di suo), è sempre pronto
a diffondere colori e simpatia che nel li-
bretto fresco di stampa, si sono con-
cretizzati in disegni veramente emozio-
nanti come draghi, animali del bosco e
della foresta, stelle, lune, treni e ovvia-
mente nella "bellissima" Guglielmina.
Dopo l'entusiasmante primo racconto
"La strega Guglielmina" ambientato nel
parco di Villa Trevisani a Sona, questa
seconda uscita coglie particolarità e
aspetti caratteristici della frazio-
ne di Lugagnano. La ferrovia che
lambisce l'abitato e i richiami alle più
conosciute corti rurali, fanno da sfondo
geografico e culturale ad una storia
che porta tutti in un mondo più ricco di
"tempo" dove gli adulti almeno per un
po' possono dedicarsi ai bambini senza
l'assillo del dover lavorare. E' il sogno
di tutti i bambini essere sempre in va-
canza, e anche se sappiamo tutti
che… Beh i sogni sono sogni, ma
sembra che queste storie possano di-
ventare qualcosa di più. Ad esempio la
scuola dell'infanzia di Sona ha lavorato
per tutto l'anno scolastico 2006-07 uti-

lizzando come sfondo integratore
per le attività didattiche la prima storia
della strega Guglielmina, coinvolgendo
anche i genitori sia nella preparazione
del carro di carnevale che nella rap-
presentazione di fine anno scolastico. Il
progetto dell'associazione si prefigge
l'obiettivo di migliorare la qualità
della relazione tra bambini e ge-
nitori, ma con l'impegno di tutti forse
anche queste semplici favole possono
diventare delle occasioni di crescita per
noi adulti che troppo presi dagli impe-
gni ci dimentichiamo che la vita può es-
sere interpretata come un gioco (come
diceva Robert Baden Powell fondatore
degli scout). Davide Fattori
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Vandalismi a Lugagnano
Già da parecchio tempo campeggiano
sulla facciata posteriore della Casa
di Riposo di Lugagnano queste scrit-
te, frutto dell'inciviltà e dell'ignoranza.
Fa pensare che ci sia scritto "questo luo-
go è nostro". Nostro di chi? 
Fa pensare che alcuni volenterosi cittadi-
ni siano andati presso il Comune di Sona
chiedendo che vengano cancellate tali
scritte e si siano sentiti dire che non ci
sono i soldi per farlo. Allora hanno chie-
sto che gli diano i soldi per il colore che
ci pensavano loro a coprire le scritte, e si
son sentiti rispondere che non ci sono i
soldi neppure per quello.

GDV

Puntaspillo del Baco

Topi e serpi nel giardino di casa
Raccogliamo la segnalazione di alcune famiglie di San Giorgio cha abi-
tano nei pressi di una villa abbandonata a ridosso del paese.
Nell'ampio spazio attorno alla costruzione che una volta era un ombroso
giardino crescono rigogliose erbacce di ogni genere e tipo. In questa "sa-
vana" prosperano topi e serpi che ogni tanto si concedono una piccola

gita nei giardi-
ni delle case
vicine. Ovvio
che non è un
bel vivere con
la, seppur sal-
tuaria, compa-
gnia di questi
animali. Tenere
chiuse porte e finestre non è proprio la miglior soluzione in questa stagione.
Gli uffici comunali preposti, che da tempo sono stati avvertiti, intervengano
per risolvere il problema in modo da permettere a queste famiglie di godersi i
giorni estivi con un po' di tranquillità.

Giulio Braggio

La segnalazione
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La Foto Storica

Lugagnano, da sempre, è stata grande
fucina di ciclisti. Dopo il “mitico” Barlotti-
ni altri due atleti come Mario Zocca e
Luigi Tezza parteciparono come profes-
sionisti, alla fine degli Anni Cinquanta, a
molte gare nazionali compreso il Giro d’I-
talia.

Nella foto in alto, da sinistra a destra,
Zamboni, Zocca, Saladin, Barale.

Nella foto sotto la squadra al gran  com-
pleto della S. Pellegrino, con la presenza
del nostro Tezza.

Festeggiamenti!

Inaugurata con un matrimonio contratto il 27 luglio 1957, la
vita dei coniugi Ferrari raggiungerà finalmente il tanto atteso
traguardo di cinquant'anni di vita trascorsa insieme. Mezzo se-
colo che li ha visti, tra le altre cose, diventare genitori per ben
tre volte, con le figlie Stefania, Cinzia e il figlio Franco.
Sergio, di San Giorgio in Salici, e Aurora, di Castel-
nuovo del Garda, celebreranno la loro ricorrenza matrimo-
niale il giorno di domenica 29 luglio 2007 alle ore 10.30, pres-
so la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Salici, accompagnati
anche dai nipoti Damiano e Francesco, dai generi Luigi
e Stefano e dalla nuora Elisabetta. Un giorno che, ci au-
guriamo, sarà l'inizio per altrettanti giorni di felicità da
trascorrere insieme. E soprattutto un esempio a cui guardare
con rispetto, in questa strana modernità in cui i rapporti tra le
persone sono governati dalla frivolezza, e le unioni di giovani
coppie si fanno sempre più problematiche. È con questo spirito
che inviamo un augurio fatto con il cuore a Sergio e Aurora Ferrari, da parte di tutti i figli, nipoti e parenti. Damiano Benato

50° Anniversario di Matrimonio di Sergio ed Aurora
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dine", con l'eliminazione/sostituzione con alcuni pro-
dotti più adatti all'alimentazione dei ragazzi.
- riorganizzazione degli incontri genitori-insegnanti,
suddividendo le sezioni in 2 date diverse, con una ri-
duzione dei tempi di attesa.
E' stata insediata con successo la "Commissione Scuo-
la-Amministrazione". Le riunioni si susseguono da ini-
zio 2007, ed alcuni risultati tangibili sono già stati ot-
tenuti.
Materna Sona - Progetto accesso piazza Materna
Sona (progetto), Fornitura delle brandine e del mate-
riale per il "Progetto giardino".
Medie - Installazione delle panchine (in collaborazio-
ne con CCR), sistemazione piazzale e progetto Custo-
de scuole medie.
Palazzolo - Sperimentazione viabilità e fornitura
giubbottini, proposte per ampliamento mensa ed inso-
norizzazione Sona Elementari, proposte per mensa
(intersecare i turni di rientro e valutazioni per nuove
aule…), viabilità e parcheggi (zona Sorgente) e re-
cinzione
S. Giorgio, problema riscaldamento e acqua calda
nei bagni, richiesta arretramento cancello e sistema-
zione cortile e recinzione.
Come possiamo notare il nostro impegno ha prodotto
alcuni risultati positivi. Contiamo per il prossimo
anno di potervi parlare di ulteriori progetti che saran-
no realizzati.

I genitori 

del Consiglio di Istituto di Sona

Anche quest'anno presentiamo una scheda sintetica
con alcuni progetti ed iniziative che nell'anno sono
state affrontate dal Consiglio di Istituto di Sona
con un particolare impegno da parte dei genitori rap-
presentanti.
Rinnovo accordo "5x1000" con l'associazione Cav.
Romani, al fine di proporre la destinazione di tale
contributo alla nostra attività scolastica. Siamo ancora
in attesa (entro fine anno 2007) di ricevere dettagli
(e soldi) per l'anno scorso. Lo scorso anno è stata
fatta richiesta alla Fondazione Cariverona di un contri-
buto per un progetto didattico musicale della no-
stra scuola; il progetto è stato accettato, e la donazio-
ne assegnata. Anche quest'anno abbiamo sollecitato
l'attenzione della scuola, ed è stato presentato un
progetto legato alla dotazione informatica. 
Per quanto riguarda il Contributo delle famiglie per l'i-
scrizione e l'assicurazione degli alunni, visto anche la
riduzione dei "non paganti" a seguito della sensibiliz-
zazione dello scorso anno, si è deciso anche per il

prossimo anno di non apportare aumenti (anche
se la cifra è ancora molto più ridotta di quella applica-
ta in molte altre scuole). Abbiamo operato, e cerche-
remo di continuare a farlo, per una razionalizzazione
dei costi per le uscite didattiche in corso d'anno; in
particolare abbiamo posto dei limiti di spesa e cerca-
to di sensibilizzare i docenti per concentrare interesse
e scelte sul territorio Comunale e Provinciale.
Anche se non a molti genitori piace scrivere... ricor-
diamo che continua l'iniziativa di comunicazione con i
genitori tramite il blog http://icsona.blog.kata-
web.it/icsona.
Per le medie sono state affrontate alcune "piccole"
questioni, ottenendo "grandi" risultati:
- analisi prodotti offerti dal "distributore delle meren-
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Relazione annuale dei progetti attuati 
o previsti per le scuole di Sona

Festa della 
Quinta Elementare

Sabato 2 giugno sotto una pioggia insistente si è
svolta a Fontana Fredda la festa della quinta
classe della scuola primaria di Sona, a con-
clusione del cammino scolastico di cinque anni.
La giornata è trascorsa allegramente tra pranzo,
giochi e momenti di intensa commozione tra
alunni, famiglie ed insegnanti. A queste ultime un
particolare ringraziamento per il lavoro svolto
con dedizione e passione verso i nostri ragazzi a
cui facciamo un affettuoso augurio per il nuovo
cammino che li aspetta alla scuola media.
Forza ragazzi!                           

Monica Benato

Ragazzi

Nella foto la Quinta
classe della scuola pri-
maria di Sona.



Sondaggio per la viabilità della scuola di Palazzolo
Il sondaggio è stato realizzato con la consegna di un questiona-
rio al termine dell'anno scolastico. Si proponeva di verificare il ri-
sultato della sperimentazione sulla viabilità (chiusura temporanea
più senso unico) proposta nell'ultima parte dell'anno scolastico
2006/2007 nei pressi della scuola di Palazzolo. Totale dei questio-
nari consegnati circa 140. Totale questionari restituiti n.48 (34%).
Sono stati restituiti solo 1/3 dei questionari consegnati, ma comun-
que un numero sufficiente per avere dati e pareri sui quali poter af-
frontare un'analisi. Alcune persone hanno espresso dei pareri di-
versi ai primi 2 quesiti, ma il risultato numerico totale sulle opinioni
è alla fine quasi uguale.
Dall'analisi dei primi 2 quesiti si deduce una opinione positiva
sui risultati dell'iniziativa, che si esprime con una % favorevole dell'
85% dei pareri raccolti. Non mancano anche dei pareri negativi, ed
in più di un caso viene motivato con il desiderio di un maggiore ina-
sprimento delle regole. Interessanti anche le opinioni suggerite al 3
quesito, che non mancheranno di essere segnalate all'Ammini-
strazione Comunale ed al Comando dei Vigili. Tali pareri non
erano suggeriti nel testo del sondaggio, ma sono frutto della indi-
cazione manuale degli interpellati e sono stati solo raggruppati per
argomento, per esigenze di spazio. Particolare attenzione viene ri-
levata in merito alle soluzioni da cercare per via 4 novembre, e
per l'utilizzo del parcheggio vicino alla chiesa.
Il 4 quesito per la realizzazione di un senso unico in via 4 novem-
bre, ha rivelato una estrema diversità delle opinioni, ulteriormente
confermata dall'alta % (quasi il 40%) di coloro che non hanno
espressa alcuna opinione. Si spera che i dati raccolti, anche se da
un campione ridotto di soggetti ma pur sempre significativo, possa-
no essere utili anche a chi deve consigliare o decidere le inizia-
tive da intraprendere per migliorare la viabilità nel nostro Paese, ed
accrescere la sicurezza di docenti, personale, genitori, ed in parti-
colare dei nostri figli. La riuscita di questa iniziativa sperimentale,
ne determina la proposta di conferma all'Amministrazione Comuna-
le, anche per i prossimi anni.
Il materiale è disponibile alla consultazione per chiunque ne fa-
cesse richiesta.

Adriano Bellè

Commissione Scuola-Amministrazione

RISULTATI totale                 %
a) Miglioramento della Viabilità
SI abbastanza 28                   58%
SI molto 14                   29%
non è cambiato nulla 5                    11%
NO è peggiorata                        1                     2%
b) Miglioramento della Sicurezza
SI abbastanza 27                    56%
SI molto 14                    29%
non è cambiato nulla                                  6                     13%
NO è peggiorata 1                      2%
c) Altri suggerimenti
nessun parere 16                   33%
NO nessuno 10                   21%
SI vietare il parcheggio in via 4 novembre (o almeno da 1 lato) +
marciapiede o percorsi protetti 7                    15%
SI sistemare strada e parcheggio vicini alla chiesa + fare un acces-
so diretto alla scuola dal parcheggio + vigilanza sig. Eligio

5                    11%
SI negli orari già previsti chiudere anche via 4 novembre

4                      8%
SI ridurre l'orario di chiusura del traffico         1                     2%
SI chiusura negli orari già previsti delle vie Girelli, Piave, 4 Novem-
bre per i non residenti                                 1                     2%
SI senso unico in via 4 novembre                   1                     2%
SI vietare il parcheggio davanti alla chiesa (pericolose le retromar-
cie con bambini che transitano) 1                     2%
SI consentire il transito solo alle insegnanti verso la scuola

1                     2%
SI maggiore presenza dei Vigili per il rispetto dei divieti

1                     2%
d) Parere per l'istituzione di un senso unico 
in via 4 Novembre 
nessun parere 17                 36%
NO 15                 31%
SI (verso la farmacia) 12                 25%
SI (verso la chiesa)                                        2                  4%
SI 2                  4%

Cittadini

I Marziani scendono a Sona
A chiusura dell'anno scolastico 2006-07 i
ragazzi della scuola elementare "Alear-
do Aleardi" di Sona, con l'aiuto delle lo-
ro valentissime maestre, hanno proposto ai
genitori uno spettacolo, scritto e allestito
dai ragazzi di quinta, che racconta le vicen-
de di alcuni abitanti del pianeta Holon-
ketur scesi a Sona per cercare l'energia

necessaria a salvare il loro pianeta.
Tra canti, balletti, scenette varie, i
ragazzi delle varie classi sono ri-
usciti a tenere incollato al loro po-
sto per circa un'ora e mezza, tutto il pubbli-
co accorso numeroso. Il tempo inclemente
ha interrotto la serata, che per fortuna è
stata ripetuta il lunedì successivo. Molto ap-

prezzata dai numerosi genitori e parenti an-
che la location, un palco in piazza tutto
per i nostri ragazzi!   

Francesco Bressan

Scuola
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Per matrimoni, compleanni, battesimi 
e per ogni altra cerimonia 

vi prepariamo rinfreschi salati e dolci

Vi noleggiamo bicchieri in vetro

Preventivo senza impegno

portante per il Coordinamento: la "castagnada" di No-
vembre sotto la Scuola dell'infanzia, per dare il via al
periodo del carnevale.
Eliseo Merzari è stato presidente del Coordinamen-
to per circa molti anni e da qualche tempo ha lasciato
l'incarico a Zaninelli Loretta. "L'occasione della ce-
na con i sparasi" racconta Eliseo "ha la scopo di pre-
miare i carri che si sono evidenziati durante le sfilate
della Provincia, anche se il momento conviviale e di
allegria rimane un asse fondamentale per la buona ri-
uscita di tutto quello che facciamo. Vorrei ricordare
anche la sfilata di Lugagnano" prosegue Eliseo "che
con le quasi 4800 maschere è la più grande sfilata
del triveneto! Queste cose non si fanno se non c'è un
mix di professionalità, volontà, capacità e coesione.
Grazie a tutti veramente."
Ma il Carnevale oltre ad essere un momento di festa
domenicale sta anche entrando nelle scuole. "Que-
st'anno" conferma la Presidentessa Zaninelli "il gros-
so risultato del Coordinamento è stato quello di far
entrare il Carnevale nelle scuole per far in modo che
storia, tradizione e attività manuali si fondano assie-
me. I ragazzi sono presissimi dalle storie che stanno
dietro ai carri; storie che magari saranno anche ro-
manzate ma che permettono ai nostri bimbi di risco-
prire il concetto di tradizione e di paese, ormai in fase
paurosa di declino, e di creare qualcosa con le loro
mani".
50 litri di vino, circa 30 chili di riso (coi sparasi), 500
voulevan (al ripieno di sparasi) e 500 uova (con i
sparasi) hanno creato la degna e gustosa cornice
per la premiazione dei 15 carri iscritti che, oltre ad
essere di qualità, dovevano presenziare il più possibi-
le le sfilate provinciali.
E così al carro vincitore ("Jolly Jocker" del paese di
Perzacco) sono andati 500 euro di premio, ma è sta-
to combattimento sul filo di lana con gli altri carri: "ali
della musica" di Pozzomoretto (2°), "il re delle tene-
bre" di Vallese (3°), "l'era glaciale" dell'Alpo (4°) e "il
sole che ride" di Rosegaferro (5°) fino al quindicesi-
mo. Tutti hanno ricevuto premi in denaro di almeno
100 Euro.
Sul finire c'è un invito per tutti al 22-24 Settembre,
momento in cui il corpo della banda della polizia
della Germania assieme al Coro di Weiler (che
ha vinto il primo premio dei cori di tutta la Germania)
verranno a Lugagnano per una serata di canti e mu-
sica di alta qualità. "Vorrei ricordare" conclude Eliseo
"che faremo una tappa anche a Bardolino assieme a
loro perché il paese ha una fortissima tradizione di
cori e di solisti e poi il Lago è particolarmente amato

Lugagnano 18 Maggio, Parco Giochi. Nella pista di
pattinaggio si radunano a poco a poco i circa 200
convenuti da tutte le parti della provincia di
Verona (e non solo) per la tradizionale cena del Coor-
dinamento Comitati Carnevaleschi della Provincia. La

sede del Coordinamen-
to, dal momento della
sua fondazione è a Lu-
gagnano e il nostro Co-
mitato Carnevale orga-
nizza sia la cena di fine
(se mai la parola fine
possa essere messa)
dell'anno carnevalesco
sia l'altro momento im-

Il Carnevale che dura 365 giorni
Competenza, organizzazione, allegria e “sparasi” alla cena a 
Lugagnano del Coordinamento Comitati Carnevaleschi della Provincia
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dai nostri amici della Germania. Di nuovo, un grazie
anche a chi ha contribuito alla cena per il SOS dove
abbiamo raccolto più di 2000 Euro”.
È un orgoglio particolare sapere che il nostro paese
è capace di tanta eccellenza. Forse, veramente, l'in-
grediente magico è l'allegria. Viva il Carnevale!

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Internet

Chi vuole essere sempre informato sulle attività del nostro car-
nevale e del Coordinamento, visiti i siti 
www.carnevale-lotzigano.it e
www.carnevaleveronese.org

Carnevale in rete

Appuntamento per tutti il 16 settembre

È prevista per domenica 16 Settembre la quarta edizione
della Magnalonga di Lugagnano. Riuscitissima manife-
stazione che, per pochi euro, abbina la degustazione di
piatti saporiti, di stuzzichini prelibati e di vini di qualità ad

un percorso di circa 10 chilometri da fare con la massi-
ma tranquillità. La manifestazione, nel corso degli anni, ha
saputo resistere anche alla insidie del maltempo (lo scorso
anno praticamente tutti gli iscritti erano presenti anche se il
tempo era infernale…). Un importante cambiamento avver-
rà invece nella organizzazione: i gruppi e le associazio-
ni (più di 20) collaboreranno ancor di più per distribuirsi
le incombenze della preparazione. Nelle riunioni preliminari,
si sono identificate le fasi necessarie per la progettazione
dell'evento. Ciascuna fase sarà seguita da un gruppo di-
verso. Un ottimo esempio di come si possa collaborare per
ottenere un risultato che è un'aspettativa di tutti, lugagna-
nesi e non.
Qualche settimana prima dell'evento saranno affissi nei ne-
gozi e per le strade manifesti che riporteranno le modalità
per l'iscrizione che, ricordiamo, sarà sempre a numero chiu-
so e che faciliterà le famiglie poiché i bambini entro una
certa età potranno partecipare gratuitamente. Delle modali-
tà di iscrizione daremo notizia anche sul nostro sito www.il-
bacodaseta.org e attraverso la nostra newsletter.
Sono anche in fase di discussione le finalità della cifra che
rimarrà desunte tutte le spese: come gli scorsi anni, avrà
una destinazione di beneficenza.
Arrivederci, quindi, al 16 Settembre. Vi attendiamo numero-
si!

Gianmichele Bianco

Gianfranco Dalla Valentina

Quarta Magnalonga di Lugagnano
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A Padre Sergio Campara nell’isola di Cuba

Con il missionario di Lugagnano scopriamo l’altra faccia dei Caraibi

Incontriamo Padre Sergio per la seconda volta. L'al-
tra volta era al termine del suo apostolato di ven-
tisette anni e mezzo in Paraguay, ora lo trovia-
mo dopo il suo primo anno trascorso nell'isola di
Cuba. 
Padre Sergio, come si sta a Cuba?
Non è stato facile arrivare a Cuba. Quando me l'han-
no proposto l'ho accettato con entusiasmo, non-
ostante qualcuno mi consigliasse di desistere visti i
miei 65 anni. Sono dovuto passare dal Paraguay,
paese che ha ottime relazioni con Cuba. Pensavo di
dover sostare in Paraguay poco tempo, invece l'atte-
sa è stata lunga, parecchi mesi prima di ottenere il
visto. Cuba è un altro mondo. Se ci si deve vivere ci
si rende conto delle difficoltà in cui versa quel popo-
lo. Vederla da turisti sembra tutto bello. Ma la realtà
è differente. Persino la moneta, il Pesos, è diverso:
c'è quello per i turisti e quello per i locali, notevol-
mente inferiore come valore. Qui manca tutto. Io ho
passato quasi 30 anni in Paraguay, ma è una realtà
totalmente differente, sia economicamente che reli-
giosamente. Cuba mi vien più facile paragonarla al

terzo mondo africano. Ognuno ha un li-
bretto, dove viene annotato tutto. Ha
diritto ad uno stipendio che mediamen-
te si aggira intorno ai 15 dollari ameri-
cani, tanto al poliziotto quanto al pro-
fessore che al bottegaio, poi lo stato ti
passa in un mese 2 kg di riso, 1 kg di
fagioli, 1 kg di zucchero e di sale, mez-
zo litro di olio, 1 saponetta, un dentifri-
cio e niente carne. Pensa, io ho sempre
detestato le cipolle. A Cuba ho imparato
a cucinarle e a mangiarle. All'inizio tutto
mi sembrava difficile. Potevo celebrare
le funzione religiose, ma di fatto mi era
impossibile. Accanto alla chiesa aveva-
no collocato una sorta di locale da bal-
lo, ovviamente all'aperto, che sparava

musica, il reguetõn, ad altissimo volume ad ogni ora
del giorno e  della notte. Era impossibile viverci, figu-
riamoci celebrare messa o far scuola.La gente vive
una sorta di analfabetismo religioso. Ignora total-
mente l'esistenza di altre religioni che non siano
quelle legate a riti propiziatori, simili ai riti wodoo.
Piano piano mi son fatto coraggio. La mia chiesa,
senza porte e finestre ha iniziato a riempirsi. Con
l'aiuto del cardinale sono riuscito a limitare il regue-
tõn. Ho iniziato i primi battesimi, forse fatti più per
superstizione, per protezione contro il malocchio che
per vera convinzione, ma un po' per volta ho visto
nascere la loro fede, l'ho vista crescere ed è un po'
come rinascere nella fede con loro. Ora nella mia
parrocchia, l'Isola della Gioventù di fronte a L'Avana
con 90.000 persone, c'è una chiesa sempre aperta.
Allora, per tornare alla tua domanda, come ci stavo a
Cuba qualche giorno prima di partire per questa mia
vacanza in Italia: molto male, perché non volevo la-
sciar quella gente!
Che cosa porteresti di Cuba a Lugagnano?
La sobrietà della vita, l'accontentarsi, il non lamentar-
si, la pazienza. A Cuba hanno 3 comandamenti: 1° la
pazienza, 2° la pazienza, pazienza, 3° la pazienza,
pazienza, pazienza. Non funziona nulla. L'apparato
statale, che poi gestisce tutto, non funziona. Non ti
considerano. Così accade che per qualsiasi cosa bi-
sogna far la fila. Per il mangiare, per i soldi, per tutto.
Si arriva davanti al funzionario statale che quasi non
ti guarda e fa di tutto per creare complicazioni, per
farti tribolare quanto ti spetta. E dopo quest'este-
nuante tira molla, ti fa pesare che per questa volta
puoi avere quello che chiedi, ma ce l'hai per la bontà
dello Stato, e così la povera gente se ne va gridando
viva Fidel!
Che cosa porteresti di Lugagnano a Cuba?
La libertà! Prendere sul serio la vita, lo studio, il lavo-
ro. Sui manifesti che inneggiano la rivoluzione cubana
si trova sempre scritto: "Estudio, trabajo e fuciles".

Alcuni scatti di Padre
Campara in missione a
Cuba.



LUGLIO
2007
35

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

Auguri!

Luca e Francesca Tomelleri sono orgogliosi di ricordarci che nonna Jolanda
ha raggiunto, lo scorso 27 giugno, la veneranda età di 106 anni. Jolanda
Dosolina Arduini è infatti nata a San Massimo il 27 giugno 1901. Nel
1922 si è sposata con Tomelleri Attilio di Lugagnano e con lui ha avu-
to quattro figli: Bruno, Luigi, Anna e Gino. Nonna Jolanda ha sempre vissuto
una vita molto tranquilla dedicandosi per intero alla famiglia, ma ha fatto in
tempo a vedere ben due guerre mondiali. Ora è ospite da 3 anni della Casa
di Riposo di Lugagnano, ma nel resto della sua vita non è mai stata in
ospedale, buscandosi al massimo un raffreddore. Vanta sei nipoti e sette
pronipoti. Dal più piccolo dei pronipoti, figlio di Francesca, ha ben 102
anni di differenza, oltre un secolo! GDV

Nonna Jolanda ha compiuto 106 anni!

Studio, lavoro e fucili. Ma non ci
sono libri per studiare, non c'è
lavoro, forse ci sono solo i fuci-
li. La totale assenza di libertà
porta al punto di non avere ca-
lendari. Pensa, sapevano che
io potevo portarne un po' dal
Messico. Così già a novembre
me li chiedevano. Gli danno im-
portanza tutti, credenti e non
credenti. Povera gente e pro-
fessori. Hanno bisogno minimo
di collocarsi nello spazio e nel
tempo. Anche quello gli è ne-
gato. E così fanno la coda in
chiesa per averli. Ne ho dati via
500 in una sola mattina. Manca la libertà
di farsi le proprie idee se pensiamo che i
bambini di 3 anni seguono le loro mae-
stre d'asilo
gridando
"Viva la re-
volucion,
viva Fidel!".
Agli stessi
bambini è
proibito da-

re giochi perché frutto del consumismo. E così il po-
polo si perde nelle telenovelas, ne fanno a tutte le
ore del giorno. E' un modo per distaccarsi dalla real-
tà che li circonda. Io credo che Gesù Cristo crocefisso
abbia un amore speciale per questo popolo crocefis-
so.

Gianfranco Dalla Valentina

07/07/07, una data importante per il primo ritrovo per la numerosissima famiglia Campara di
Lugagnano. In occasione del ritorno di Padre Sergio Campara da Cuba, più di un centinaio di
parenti si sono ritrovati a festeggiare nella splendida cornice delle colline del Garda.
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Una storica esperienza musicale negli anni Quaranta

La fisarmonica ha sempre goduto di grande popolari-
tà; infatti il suono festoso, semplice e spensierato
emesso da questo strumento fa comunicare il senso
gioioso della vita; inoltre è facile da usare, non ingom-
brante e quindi facilmente trasportabile; adoperata
spesso in sagre e feste folcloristiche, è capace di fare
da contraltare alla musica costosa e d'elite, anche se
non mancano quelli che la studiano al conservatorio. A
dire il vero oggi non è più di moda, ma in passato lo
era stata, tanto che anche a Sona si volle istituire nel
secolo scorso, nei primi anni Quaranta, una scuola per

imparare a suonarla. All'insegnamento fu incaricato il
maestro Giovanni, detto Palmarino, Tacconi
(1893-1951) di Palazzolo, che per qualche anno
era stato anche il direttore della banda comunale. Il
signor Felice Melegari di Sona aveva fatto parte di
quella orchestrina, e volentieri ha ricordato per il no-
stro giornale i bei tempi in cui suonava la "smonica".

Quando ebbe inizio la vostra attività?
Nel 1940. Oltre a me, il gruppo era composto da altri
sei ragazzi. A quell'epoca acquistare una fisarmonica

poteva costituire una spesa non indifferente.
Come avete potuto procurarvi gli stru-
menti?
Ce li mise a disposizione il Comune di Sona.
Anche per le lezioni non dovevamo sborsare
una lira, era tutto a carico dell'amministrazio-
ne comunale.
Dove vi riunivate per le prove?
Ci trovavamo due volte alla settimana nella
Casa del Fascio di Sona, edificio che negli an-
ni '60 fu demolito e sostituito dall'odierna
farmacia.
Quali brani eseguivate?
Avevamo imparato a suonare alcuni fra i mo-
tivi più popolari di allora, come "Vincere",
"Giovinezza", "La canzone dei sommergibili",
"Santa Lucia"
Avete fatto qualche concerto anche
fuori di Sona?
Una volta avevamo suonato persino nell'are-
na di Verona, in occasione di una festa per la
Leva Fascista. Un'altra volta siamo andati in
un teatro della G.I.L. ("gioventù italiana del
littorio"), sempre in città. Ricordo anche una
nostra uscita a Boscochiesanuova, dove ci
siamo esibiti per i figli dei soldati che erano
al fronte.

Che ricordo ha del maestro Palmarino Tacconi?
Insegnava molto bene, inoltre era un ottimo suonatore
di fisarmonica e di pianoforte. Era originario di Palaz-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)

Foto del 1942 al circolo del "Dopolavoro" (oggi trattoria "Bagolo") a Sona. Da sinistra,
con le fisarmoniche: Alberto Pellizzon, Guerrino Vantini, Felice Melegari, Vincenzo Chiara-
monte, Giuseppe Venturi, Benito Tagliapietra, Ezio Fasoli. Alle loro spalle: il podestà Nino
Rinaldi, Luigi Antonello, un federale di Verona, il maestro Palmarino Tacconi, il medico
condotto Emanuele Beggiato, il segretario comunale Venturi. Sotto, Felice Melegari oggi.



zolo, ma a quell'epoca risiedeva a Sona nella corte
dei Vantini (oggi Fedrigo), una famiglia che lo ospita-
va perché istruisse nella musica il loro figlio Guerrino,
uno che continuò a suonare anche dopo che la no-
stra scuola fu chiusa.

Già, perché fu chiusa?
Non ho mai capito bene perché. Nel 1942 le fisarmo-
niche ci furono ritirate, e nessuno ha più saputo che
fine abbiano fatto. Peccato, perché suonare quello
strumento mi piaceva, e dopo di allora non ebbi più
modo di usarlo.

Del resto, la maniera con cui andò a finire questa vi-
cenda riflette la parabola discendente delle indu-
strie che fabbricavano fisarmoniche nel Ventennio.
Dopo la crisi economica del 1929, che coinvolse an-
ch'esse, il regime fascista volle dare una mano alla
loro rinascita, propagandando lo strumento come in-
ventato in Italia, vanto della nostra laboriosità e godi-
mento per il popolo; tanto che lo stesso Mussolini as-
segnò nel 1941 un lotto di mille fisarmoniche alle
truppe impegnate nella seconda guerra mondiale. Ma
sarebbe stato proprio questo immane conflitto a pro-
durre effetti devastanti sulla produzione: dai 51000
pezzi fabbricati nel 1938 si passò ai 10077 nel
1941, e ai non più di 500 nel 1944. Forse questo
può farci capire la brevità dell'esperienza dei giovani
fisarmonicisti di Sona, i cui sogni furono infranti dalla
dura realtà della guerra.

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

La fisarmonica 
torna a scuola a Sona

Dal prossimo settembre alla scuola media di
Sona partirà un corso di fisarmonica. A distanza
quindi di 65 anni, di nuovo una scuola di fisar-
monica. L'iniziativa rientra nel progetto di indi-
rizzo musicale che l'Istituto Comprensivo Sco-
lastico di Sona ha fortemente voluto per la scuo-
la secondaria di primo grado di Sona. Già l'anno
scorso erano iniziati i corsi di chitarra e violino.
A settembre si aggiungerà appunto fisarmonica
e pianoforte. Tutto questo nell'ottica di una pro-
posta musicale complementare e quindi inte-
grativa all'offerta che già il corpo bandistico di
Sona propone al territorio. EO

Musica

La Nostra Storia

Nella foto una bellissima cartolina in bianco e nero, del-
la metà degli Anni 50, del Monumento al Pontiere a
Piacenza, opera dello scultore Mario Salazzari di
Lugagnano.
Salazzari lugagnanese doc di vecchia data (addirittura
un San Lazari è annoverato fra i sessantadue capi fa-
miglia che fondarono la parrocchia nel 1797) nel
1924, ventenne, venne scelto fra un agguerrito stuolo
di concorrenti per la creazione del grande Monumen-
to al Pontiere d'Italia, a Piacenza.
Vittorio Emanuele III in persona, il 27 maggio 1928,
inaugurò poi l'opera, che richiese oltre due anni di la-
voro, cinquanta metri cubi di marmo per il piedistallo e
quasi ottanta quintali di bronzo, conferendo al giovane
artista una particolare medaglia al merito.

GM

Una cartolina storica



morto a Lugagnano il 28/4/1919.
Savio GioBatta - nato a Villaverla - Vicenza
l'1/1/1882 - morto a Trento il 4/12/1918.
Soletti Vittorio - nato a Sona il 27/3/1886 - 227°
Reggimento Fanteria - fatto prigioniero sul Monte
Grappa il 30/10/1917- rientrato dalla prigionia
l'11/1/1919 e congedato - ricoverato all'ospedale
militare di Verona il 19/9/1920 per pleurite tuberco-
lare - morto il 7/4/1921.
Vallicella Carlo - nato a Breonio - Verona il
29/12/1882 - 8° Reggimento Alpini - Battaglione
Monte Arvenis - morto a Lugagnano il 27/11/1916.
Vantini Giovanni Battista (Battista)- nato a So-
na il 21/7/1892 - 12° Reggimento Bersaglieri - mor-
to all'ospedale militare di Riserva di Barletta
l'8/10/1918 (3/10/1918)

San 
Giorgio 
in Salici

Morti sul campo

Cipriani Alfonso - nato a Sona il 3/12/1889 - 72°
Reggimento Fanteria - morto sul monte Pasubio per
ferite da combattimento l'11/6/1916.

Morti per malattia o ferite

Brentegani Luigi - nato a Calmasino - Verona - il
29/9/1900- 38° Reggimento Fanteria - chiamato
alle armi il 26/3/1918 e morto il 6/3/1919 all'Ospe-
dale Militare di Bologna.

Sona
Morti per malattia o ferite

Albertini Augusto (Sante) - nato a So-
na l'8/10/1885 -  6° Reggimento Artiglie-
ria di fortezza - morto all'ospedale militare
di Vicenza il 20/3/1919.
Granuzzo Guido - nato a Sona il
22/7/1897 - 2° Reggimento Genio Zappa-
tori - morto sul campo nel 1916 (morto
per sincope all'infermeria dell'ospedale del-
la Caserma "Govone" -  Alba il 19/2/1917).

Lugagnano
Morti per malattia o ferite

Bertuzzo Gaetano - nato a Villafranca -
Verona il 2/4/1886 - 123° Reggimento
Fanteria- morto sul campo il 23/3/1918 (in
licenza illimitata per malattia e morto a Lu-
gagnano).

Miglioranzi Luciano - nato a S.
Massimo - Verona il 12/10/1876 -
6° Reggimento Alpini - Battaglione
Verona - Reparto Zappatori - di le-
va negli anni 1897/98 - richiamato
per "istruzione" nel 1901 e nel
1909 ed assegnato alla 108° Com-
pagnia Manutenzione Mobile - ri-
chiamato per il conflitto mondiale
nel 1916 - inviato in licenza illimita-
ta e congedato il 20/11/1918 -

La Nostra Storia

4 Novembre: seconda parte
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Nello Speciale che avevamo pubblicato lo scorso quattro novembre 2006 per ricordare i novanta militari del
nostro Comune deceduti nella Prima Guerra Mondiale non fornivamo informazioni di diciotto di essi, se non
quelle lette sui Monumenti ai Caduti. Elenchiamo nuovamente i loro nominativi per la ragione che a seguito
di una ulteriore ricerca presso la sezione di Verona dell'Archivio di Stato abbiamo reperito i loro fogli matri-
colari (fra cui uno relativo ad un militare che non figura sui Monumenti) e quindi siamo ora in grado di tra-
scrivere i loro dati. Durante la prima ricerca non eravamo riusciti a trovare alcun dato su di loro perché la
maggior parte erano morti a casa propria o negli ospedali militari, mesi o anni dopo aver lasciato la linea
del fronte a conseguenza di quanto sopportato nelle trincee ove, oltre che a gravi disagi, i militari furono
sottoposti a frequenti attacchi con gas tossici. Inoltre due di essi erano stati arruolati per la guerra italo-
turca del 1911 per la conquista della Libia. Risultavano registrati quindi presso l'Archivio di Stato, ma non
sulle Pubblicazioni Ufficiali dei caduti durante il conflitto mondiale.
Quanto è scritto fra parentesi rappresenta le differenze fra ciò che abbiamo letto sui fogli matricolari rispet-
to a quanto inciso sui Monumenti.

Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

La Frase
Tutte le guerre sono ragazzate, 
e sono i ragazzi a combatterle.

Herman Merville 
(1819-1891)

Miglioranzi Luciano



Gaburro Angelo - nato a Sona il 9/3/1896 - 6°
Reggimento Alpini - Battaglione Monte Baldo - rien-
trato dal fronte per ferite - morto a S. Giorgio per
polmonite il 31/1/1919.
Pezzini (Pizzini) Albino - nato a Lazise - Verona
il 10/4/1893 - 88° Reggimento Fanteria - inviato in
licenza illimitata il 6/8/1918 e morto a S. Giorgio il
16/8/1917 (17/8/1918).
Pezzini Alfonso (Giuseppe)- nato a Valeggio-
Verona il 7/3/1891 - caporale 6° Reggimento Alpini -
Battaglione Verona - Compagnia Stato Maggiore - ar-
ruolato il 17/5/1911- inviato in Tripolitania - Cirenai-
ca il 30/12/1912 disperso il 13/11/1915 (morto a
Tolmeta - Cirenaica nell'ospedaletto da campo il
3/9/1913).
Pozzani Angelo nato a Torri del Benaco - Verona il
16/4/1886 - 155° Reggimento- Fanteria - ricoverato
all'ospedale militare di Padova e congedato - morto
a S. Giorgio il 17/10/1918.
Speri Santo (Sante) - nato a Sona il 22/1/1891 -
6° Reggimento Alpini - inviato in Cirenaica e Tripolita-
nia nel 1912. Nel conflitto mondiale Carabiniere ausi-
liario -Legione Allievi Carabinieri Reali - congedato nel
1920 - morto a S. Giorgio l'8/1/1921.

Palazzolo
Morti sul campo

Gaspari Antonio - nato a Castelnuovo - Verona - il
18/7/1898 - 6° Reggimento Alpini - morto sul Monte
Ortigara (in Tirolo) il 21/6/1918 (21/6/1917).

Morti per malattia o ferite

Fraccaroli Angelo - nato a Sona il 5/4/1877- 29°
Reggimento Artiglieria da campagna - morto a Palaz-
zolo (Verona) il 19/3/1918 (29/3/1918).
Molesini Antonio - nato a Sona il 10/4/1892 - 2°
Reggimento Genio - riformato e congedato dall'Ospe-
dale di Alessandria il 23/4/1914 - morto a Palazzolo
il 2/2/1919.
Turata Giovanni - nato a Sona l'8/3/1896 -
16°Reparto d'Assalto - morto sul campo in Albania il
9/10/1919 (per malaria e broncopolmonite all'ospe-
dale da campo n°33 il 9/10/1918 - sepolto a Dra-
scioviza).

Sul Monumento ai Caduti di Palazzolo figura anche il
seguente nominativo: D Augusto Corsi, seguito
dalla data 5/1/1926. Abbiamo potuto verificare che il
nominativo non è quello di un militare caduto in guer-
ra, bensì del Curato di Palazzolo Don Corsi che,
dopo aver svolto il servizio militare nella Prima Guer-
ra Mondiale, (prima del Concordato fra Stato e Chie-

sa del 1929 anche i Sacerdoti
ed i Seminaristi venivano ar-
ruolati) si attivò per la costru-
zione del Monumento ai Caduti
che fu, pare, il primo in Italia
inaugurato il 3 agosto del
1919. La data fissata sul Mo-
numento è quella della sua
morte. RS

Zanini Tranquillo di Dome-
nico e di Gaburro Lucia,
nato a Sona il 15 gennaio
1886, muratore, soldato
di leva con congedo del
13 giugno 1906. Nel
Quarto Regimento Bersa-
glieri il 1 novembre 1915
giunto in territorio dichia-
rato in stato di guerra il
28 febbraio 1916. Ferito
da arma da fuoco nel fat-
to d’armi di Monfalcone il
6 agosto 1916. Morto a
Sona durante una licenza
di convalescenza il 18
settembre 1917.

Negli anni della Prima guerra mondiale gli abitanti del Comune di Sona erano
tra i 4.500 ed i 5.000. Considerando gli uomini di età militare il numero di
novantuno deceduti rappresenta un dieci percento di quanti hanno combattu-
to; la percentuale raddoppia se si considera che in prima linea venivano in-
viati soprattutto giovani dai 20 ai 30 anni. Fra i nostri morti più del settanta
percento aveva meno di 30 anni. Con questa ulteriore ricerca abbiamo an-
che potuto verificare che, contrariamente a quanto è scritto sui libri
di testo, l'ultimo scaglione richiamato alle armi nella Prima guerra mondiale
non era stato quello dei "ragazzi del '99". Alcuni erano nati nel 1900 co-
me un nostro concittadino di S. Giorgio, arruolato a 17 anni e mezzo e morto
un anno dopo. Nella Seconda guerra mondiale i deceduti del Comune di Sona
furono 43 su una popolazione tra i 6.000 ed i 6.500 abitanti.
Leggendo questi dati ci si rende conto quanto cruenta fu la Prima guerra
mondiale per i combattenti. Nelle Undici battaglie sul fronte dell'Isonzo dal
23/6/1915 al 15/9/1917 morirono fino a 10.000 uomini in un solo
giorno, il totale di tutti i nostri caduti nelle guerre del Risorgimento.
Nella Prima guerra mondiale i morti furono in numero di 13 milioni, in grande
parte militari, nella Seconda furono attorno ai 50 milioni, in buona parte civili.

Renato Salvetti

Qualche considerazione finale

Il Commento



Sopra, foto di gruppo.
Sotto e nella pagina
accanto bellezze viste
nel viaggio.
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’ Andalusia, una terra di monumenti, fiori e sole
Da Palazzolo alla Spagna

Penso che uno dei sogni che molte persone desidera-
no realizzare sia quello di visitare la Spagna. Sicura-
mente l'aspirazione di un gruppo di persone di
Palazzolo e di altri paesi limitrofi si è realizzata
dal 21 aprile al 1 maggio u.s. Undici giorni con un
programma intenso, ma ben organizzato dall'Agenzia
Viaggi Schedar-Travel Cassiopea di Negrar.
Il 21 aprile alle 6,15, con la benedizione di don Li-
no Ambrosi, di passaggio per la sua passeggiata
mattutina, siamo partiti con un pullman gran turismo
verso la Costa Azzurra. Prima tappa a Nizza, con la
sua "Promenade", i fantastici giochi d'acqua delle fon-
tane e i bei palazzi del lungomare. Attraverso la regio-
ne di Mauri siamo entrati in Provenza per giungere in
serata nella regione di Montpellier. Non ci hanno fer-
mati nemmeno i Pirenei, valicati agevolmente. Terra-
gona, prima tappa spagnola, capitale romana della

Spagna, della cui epoca il Pretorì, il palazzo di Augu-
sto, dove nacque Ponzio Pilato. Passeggiata lungo la
Rambla e assaporata la prima paella.
Toccando le più belle città del Golfo di Valencia, nel
Mediterraneo, siamo giunti a Cullera. Notte in un acco-

gliente hotel in riva al mare. Superata la cit-
tà di Alicante una doverosa sosta ad Elche,
per la visita al grande palmeto e al giardino
"Huerto del Cura", un paradiso, dove piante,
fiori, piccoli animali, fontane e laghetti ci
hanno incantati. Grandi estensioni di aran-
ceti ci hanno scortati fino in Andalusia.
A Granada la visita guidata a La Alhambra,
la reggia moresca, alla Cattedrale con la fa-
stosa Cappella Dorata e la Cappella delle
tombe reali, e ai caratteristici quartieri ara-
bi. Malaga, Marbella ed Estepona si presen-
tano ai nostri occhi in tutto il loro splendore.
Nell'escursione a Gibilterra, promontorio in-
glese, siamo stati accompagnati da pulmini

locali con guida. Di interesse le fortificazioni inglesi an-
cora ben conservate, la moschea, il faro e le molte
scimmie, ladre e dispettose.
Dopo aver raggiunto la punta estrema dello Stretto
di Gibilterra, in fronte al Marocco, abbiamo prose-
guito per la città di Cadice, promontorio proteso nel-
l'Atlantico. Una città calda, quasi assonnata, che ha
un'elegante Cattedrale con la sua incomparabile cupo-
la dorata. Jerez de la Frontera è una città straordina-
riamente ricca di fascino, patria dello scherry e nota
per essere la terra natale del flamenco.
Lungo le vie i famosi azulejo, raffigurazioni religiose
alte circa due metri in mattonelle di ceramica.
Siviglia, capitale dell'Andalusia. E' impossibile descri-
vere in breve la città di Siviglia. La Plaza de Espana è
una mostra di stile regionalista, combinata con ele-
menti rinascimentali con altre caratteristicamente sivi-

gliane,
come la
ceramica.
Il Parco di
Maria Lui-
sa, la Ba-
silica della
Vergine
della Ma-
carena e
la Catte-
drale con
la Giralda.
Se poi si
capita,

come noi, in questa suggestiva città durante la "Feria
de Abril", la settimana di festa di fine aprile, si viene
coinvolti in canti e balli nelle piazze. A mezzogiorno le
vie principali si riempiono di uomini con il sombrero
cordovese e giacca corta, alla guida di carrozze trai-
nate da superbi cavalli bianchi, fino a sei, e di donne
andaluse nei loro vestiti tradizionali, è il massimo
esponente dello spirito festivo della gente sivigliana.
Una serata a teatro per assistere al famoso spettacolo
di flamenco ha concluso in bellezza la nostra perma-
nenza nella bella città Andalusa.
Cordova, un'altra città Andalusa, piccola ma elegante,
che vanta la più grande moschea del mondo con una
superficie di 23.000 mq. e mille colonne, trasformata
in chiesa Cattedrale nel 1236, nella quale i vescovi
cattolici introdussero progressivamente elementi rela-
tivi con il culto cristiano. I giardini cordovesi sono l'ele-
mento caratteristico delle case della città, tutte dipinte
di bianco in modo da far risaltare i colori dei fiori ap-
pesi in ogni parte del patio. La regione della Mancha



con i suoi mulini a
vento ci ha fatto
subito ricordare
Don Chisciotte e
Sancho Panza, i
due eroi creati da
Cervantes. La citta-
dina agricola di
Valpenas li ricorda
con due monumen-
ti, naturalmente ac-
canto a due bianchi

mulini a vento. Attraverso le campagne della Castiglia,
coltivate a viti non più alte di mezzo metro, abbiamo
compiuto il tragitto che ci ha condotti a Valencia. La vi-
sita guidata si è snodata verso la zona più suggestiva
della città, la piazza della "Madonna degli Abbandona-
ti", e se siamo capitati al tempo giusto a Siviglia, non
ci è mancato un momento emozionante neanche a Va-
lencia. Al nostro arrivo nella grande piazza abbiamo
avuto il piacere di poter assistere allo spostamento
della statua della Madonna custodita nella Basilica,
l'interno della quale doveva essere restaurato. La sta-
tua era portata a spalla da 48 uomini. Appena l'imma-
gine della Madonna è uscita dal portale la gente ha
incominciato ad applaudire e gridava a gran voce "Ma-
dre di Dio aiutaci". Ricordando, ancor ora mi commuo-
vo. Anche la Cattedrale, nei suoi tre stili: romanico, go-
tico e barocco, è dedicata alla Vergine Maria. Intanto
eravamo giunti anche al nono giorno di viaggio. Nes-
suno accusava segni di stanchezza. La paella non
mancava, i grandi buffet con ogni leccornia neanche,
frutta, dolci e vino nemmeno, gli hotel quattro stelle ci
coccolavano, chi mai si sarebbe sognato di annoiarsi.
Ci siamo riservati per la domenica una giornata di spi-
ritualità presso il Monastero di Monserrat, che si
trova sulla Montagna Segata, incastonato in rocce di
aspetto lunare. L'imponente Basilica custodisce la sta-
tua della Madonna Nera, raffigurata in trono con il
Bambino Gesù sul ginocchio sinistro e il mondo nella
mano destra. Barcellona, il vivacissimo capoluogo
della Catalogna, l'abbiamo visitata con guida in due
giorni, percorso a piedi La Rambla, elegante viale di
due chilometri, pullulante di bancarelle, edicole, pitto-
reschi caffè, artisti di strada, insomma personaggi di
ogni genere, e ammirata nei punti più panoramici. Il
porto, il villaggio Olimpico, il quartiere Gotico, le grandi
piazze, le scroscianti fontane e il fantasmagorico Tem-
ple Expiatori de la Sagrada Familia, del Gaudì. Pur-
troppo la bella vacanza stava per terminare, ma il
viaggio di ritorno ci riservava un'ultima ciliegina, il
Principato di Monaco, con i suoi colorati giardini, la
Cattedrale, la Rocca, sede del principe Ranieri, il bruli-
care di gente tra gli innumerevoli negozi e il richiamo
di turisti che si ammassano nella piazza della reggia
per assistere a mezzogiorno al cambio della guardia
in forma spettacolare. Cosa aggiungere ora per con-

cludere questa relazione, siamo stati bene insieme e
ciascuno di noi ha arricchito il suo bagaglio di cono-
scenza. Abbiamo trovato una Spagna ricca di viabilità,
pulita e molto accogliente, ti rimane nel cuore, merita
di essere visitata.

Mariuccia Armani
mariuccia.armani@ilbacodaseta.org

Abbiamo più volte avuto occasione di parlarne in queste pagine. L'opportu-
nità di sostenere l'attività sociale di associazioni riconosciute ed
enti di ricerca dall'anno scorso può essere fatta devolvendo il 5 per mille
delle imposte tramite l'apposizione di una firma sulla propria dichiarazione
dei redditi. Una opportunità questa con ricadute dirette anche nel nostro
territorio visto che alcune associazioni locali sono state riconosciute come
beneficiarie come pure lo stesso Comune di Sona per attività sociali. Ebbene,
dopo più di un anno, l'Agenzia delle Entrate ha iniziato a rendere pubbli-
ci i primi dati. Non è ancora possibile sapere quanto ogni singola realtà be-
neficiaria riceverà come devoluzione, ma almeno è stato reso noto il numero
delle cosiddette devoluzioni. Scorrendo gli elenchi pubblicati sul sito Internet
dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) ecco quali informazio-
ni abbiamo ricavato. Dall'elenco delle associazioni di volontariato validate e
quindi beneficiarie sono state individuate 8 realtà presenti nel nostro
Comune: 
SOS - Servizio Operativo Sanitario 867 devoluzioni
Associazione Cav. Romani 218 devoluzioni
L'infanzia cooperativa sociale a r.l. 45 devoluzioni
Avis Comunale Sona 31 devoluzioni 
Fondazione Dal Corso 27 devoluzioni
S.C. BARLOTTINI 20 devoluzioni
LA TORRE DI PALAZZOLO 17 devoluzioni
A.C. United Sona 8 devoluzioni. 
Analizzando inoltre l'elenco degli enti locali è possibile rilevare che il Comu-
ne di Sona a ricevuto 677 devoluzioni. Possiamo quindi dire che le
realtà direttamente collegate al nostro territorio complessivamente hanno
raccolto 1910 devoluzioni. Il prossimo passo sarà quello di conoscere a qua-
le valore economico corrispondono queste devoluzioni. L'Agenzia delle En-
trate fa sapere che nel mese di settembre dovrebbe essere in grado di co-
noscerlo e quindi di renderlo noto. Per quanto riguarda invece il versamento
vero e proprio nelle cas-
se degli enti beneficiari
di questi valori, si parla
dei primi mesi del 2008.
Un percorso evidente-
mente più complesso di
quello che ci si poteva
immaginare inizialmente
(quasi due anni di atte-
sa). Non resta che conti-
nuare ad attendere.

Enrico Olioso

5 per mille: ecco i primi dati 2006
Volontariato

In attesa che l'Agenzia delle Entrate comunichi i valo-
ri ufficiali, qualcuno ha provato a stimarli. Lo ha fatto
Carlo Mazzini, esperto di temi relativi al terzo set-
tore. Da una serie di analisi è risultato che media-
mente una devoluzione dovrebbe valere circa 25
euro. Vedremo se sarà vero. Intanto, se volete ap-
profondire il metodo di calcolo andate sul sito 
http: //www.quinonprofit.it

Quanto vale ogni 
devoluzione del 5 per mille?



"Ghe son cascà come un polastro", questo è il titolo
della commedia comica che la compagnia teatrale
di Sona "La Zattera" ha presentato il 9 e 10 giugno
nel teatro parrocchiale del capoluogo e il 21 dello
stesso mese nel parco di Villa Romani, riscontrando
sempre il favore del pubblico. Si è trattato di
un'interessante riduzione e traduzione in dialetto ve-
ronese di un'opera scritta in italiano da Camillo Vittici,
un medico di famiglia bergamasco con la passione
per il teatro amatoriale, le cui commedie traggono

Una divertente Casa di Riposo
Applausi per la compagnia teatrale “La Zattera”
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spunto dalla sua professione.
La storia è ambientata in una casa di riposo come
tante; gli anziani che vi sono ospitati trascorrono il
tempo fra chiacchiere e maldicenze, per ingannare il
passare delle ore.
Fra questi, Nando (il regista Daniele Musitelli) si
atteggia a galletto della compagnia, si vanta di pos-
sedere ancora vispe energie nonostante l'aspetto ac-
ciaccato.
Ma sarà proprio lui la vittima di un raggiro di cattivo
gusto: lo inducono a sposare una ragazza russa che
deve procurarsi il permesso di residenza nel nostro
Paese ricorrendo all'espediente del matrimonio con
un italiano qualsiasi; l'arzillo vecchietto si presta feli-
cemente, inconsapevole dell'imbroglio; celebrato lo
sposalizio, l'extracomunitaria se ne va per sempre,
lasciando il povero Nando solo e disilluso.
Una commedia divertente, ma che lascia allo spetta-
tore anche un po' di amaro in bocca. E' facile leg-
gervi la rappresentazione della vecchiaia come attac-
camento disperato al proprio passato, come illusione
che ci aspettino ancora tanti anni di vita da passare e
da godere; ma la realtà è ben diversa, tutti dobbiamo
fare i conti con l'ineluttabile trascorrere del tempo,
contro cui non possiamo fare nulla.
"Sì, ma mai mollare!… Anche questo è un contenuto
positivo della commedia", ci ha spiegato il regista Mu-
sitelli, alle spalle una importante esperienza teatrale
con i "Gotturni" di Villafranca. "L'idea di tradurre il te-
sto dall'italiano al vernacolo veronese", ha prosegui-
to, "è stata del giornalista Luigi Bertoldi, padre del
parroco di Sona don Flavio. In effetti, anziani che par-
lano nella corretta lingua italiana non sarebbero stati
credibili agli occhi del nostro pubblico, che ha sicura-
mente trovato più veritiera una casa di riposo dove si
parla il dialetto".
Convincente è stata la recitazione degli attori, che
hanno dimostrato progressi rispetto alla due prece-
denti commedie degli anni scorsi. Oltre al citato regi-
sta, hanno dato prova della loro bravura Carlo Zan-
canaro, Luciana Boron Zenti, Mara De Monte,
Andrea Bertasini, Riccardo Faccincani, Elena
Mantovanelli, Annalisa Meneghelli, Franca
Maggiolaro; tutte persone che sono riuscite a por-
tare a compimento lo spettacolo facendo i conti con i
numerosi impegni familiari e professionali.
Il ricavato degli incassi sarà stato utilizzato per l'ac-
quisto di nuova attrezzatura per il teatro, una realtà
sempre più importante per la comunità di Sona.

Mario Nicoli
mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Esterno del teatro parrocchiale di Sona

Il capitello nella foto è stato
recentemente costruito da
Sergio Turrini di Lugagna-
no, un signore molto cono-
sciuto in paese per aver svol-
to per anni l'incarico di bidel-
lo presso le Scuole Medie.
Il capitello, situato nella cam-
pagna dei Tacconi in località
Bellona a Lugagnano, è un
bell'esempio di questi luo-
ghi di devozione ancora
molto diffusi nelle nostre
campagne.

Un capitello alla Bellona

Devozione



Il Ricordo

Buon viaggio Serafino!
La vita è ricca di persone
speciali, che accompagna-
no la nostra esistenza, per
un motivo più o meno impor-
tante.
A Lugagnano, molti, giovani
e meno giovani, preservano
un ricordo particolare di Se-
rafino Righetti. Un uomo
seduto là, davanti, al volante
di una grande corriera: ci
accompagnava a scuola, ogni giorno, chilometro dopo chilo-
metro. Era con noi anche nelle uscite parrocchiali, nelle tra-
sferte invernali, nelle gite estive. Viso arrossato, un po' bur-
bero, di poche parole, generoso, di animo gentile e buono.
La vita pone spesso delle dure prove, degli ostacoli difficilis-
simi che l'uomo tenta, a volte non riuscendo, di superare.
Serafino non ce l'ha fatta e ci ha lasciato il 28 maggio di
quest'anno. Siamo sicuri che ha voluto guidare l'ennesimo
pullman e dirigersi questa volta... verso il cielo.
Buon viaggio Serafino!  

G. Mazzi

Nel mese di luglio i residenti di via Marconi e di piazzetta Roma a Sona hanno
visto la realizzazione di un'opera attesa da tanti anni: il rifacimento del marciapiede,
che versava in condizioni davvero pietose (ne parlammo l'anno scorso sul nostro
giornale). Il lavoro, come era stato preannunciato dall'assessore Antonio Troia-
ni, è consistito nel sostituire le lastre rotte con nuove pietre della Lessinia. L'archi-
tettura originaria,
pertanto, è stata
conservata, e ci è
parsa un'ottima
idea. Si spera che
in futuro venga in-
trodotto anche il
senso unico di mar-
cia, che potrebbe
garantire un più lun-
go stato di conser-
vazione al marcia-
piede.

Mario Nicoli  

Pronto il marciapiede 
di via Marconi a Sona

Ben fatto!

Sono arrivate in Redazione segnalazioni di alcuni cittadini di So-
na in merito a persistenti e preoccupati esalazioni ed odori nocivi
che da tempo sono avvertiti dai residenti del capoluogo, molto pro-
babilmente di origine industriale. 
Ci è stato riferito che sono stati anche presentati un paio di espo-
sti in Comune in merito a queste esalazioni di fumi irrespirabili,
senza risposte significative da parte dell'Assessorato all'Ambiente.
Vi terremo informati sugli sviluppi della vicenda. MS

Fumi ed odori nocivi a Sona

La Segnalazione

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe  Antiche
Cornici

Specchi  d'epoca  
Vetri  dipinti

Via di Mezzo, 8
37060 Lugagnano
Tel. 045 514456



patrimonio immobiliare dello Stato.
Successivamente, una cessione del forte agli enti
locali, in questo caso il Comune di Verona, potreb-
be rilanciare il valore di tale struttura, magari nel
verde delle zona, che dovrebbe essere salvaguar-
dato per far giusta "corona" a tale patrimonio sto-
rico.
Oltre all'architetto sono poi intervenuti il paesag-
gista Alberto Ballestriero e Carlo Furlan,
presidente di Legambiente Verona, che en-
trambi hanno sottolineato l'importante di tale pro-
getto. Vi è addirittura una proposta di legge per la
costituzione di un "Parco nazionale delle mura e
dei forti di Verona", presentato dal deputato Er-
mete Realacci, presidente della Commissione Am-
biente alla Camera.
Quale occasione per il territorio di Lugagnano e
per tutto il nostro Comune di partecipare a tale
progetto, appoggiandolo e integrandolo magari
con una pista ciclabile o un percorso che possa,
dalle nostre Colline Moreniche (Sona), passare per
il paese di Lugagnano, magari lungo la dorsale dei
canali del Consorzio Agro Veronese Tartaro Tione
(passando per la Chiesetta Settecentesca della
Messedaglia, una volta ristrutturata), aggancian-
dosi successivamente, con accordi con il Comune
di Verona, sulla pista ciclabile da loro proposta
passante per località Salvi per arrivare al Forte
Lugagnano (Rudolf) zona coinvolta nel progetto
"Parco nazionale delle mura".
Almeno, visto che non riusciamo a costruire un
parco a Lugagnano perché troppo impegnati a lot-
tizzare, proviamo ad "agganciare" qualche buon
progetto nei Comuni vicini: magari con poco po-
tremmo ottenere tanto!

Gianluigi Mazzi 
gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org
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Un progetto importanti ai nostri confini

Venerdì 8 giugno si è svolta a San Massimo una
serata presso le Scuole Medie Don Lorenzo Milani,
organizzata dal Comitato Quartiere San Mas-
simo - Croce Bianca e da Legambiente Ve-
rona, dove il tema è stato “Forte Rudolf di Via
Lugagnano”, chiamato anche Forte Lugagnano.
Tale struttura, chiusa e inutilizzata da oltre 10 an-
ni, è così chiamato in onore dell'arciduca Rodolfo
D'Asburgo (1858-1889), è una delle tante co-
struzioni militari della città ereditate dal passato e
dimenticate nel presente.
L'architetto Vittorio Bozzetto, relatore della
serata, ha esposto il grande valore storico e cul-
turale di questo forte che assieme al Forte Ra-
detzky, completamente spianato e demolito tra le
due guerre mondiali, faceva parte di un sistema di
fortezze con quello del Chievo e con quello di
Dossobuono, in grado di dominare, con l'artiglie-
ria, la pianura antistante fino quasi al limite dei ri-
lievi morenici di Sommacampagna, Sona e Palaz-
zolo, e di proteggere la statale proveniente da Pe-
schiera e la linea ferroviaria Milano-Venezia.
Ha inoltre sottolineato come "la valorizzazione del
forte Rudolf è indispensabile per salvare dalla di-

struzione un quadro paesistico e ar-
chitettonico irripetibile", in un momen-
to come questo che vede, con la fine
di giugno, il passaggio del forte dal
Demanio Militare all'Agenzia del De-
manio, un Ente Pubblico Economico
(Epe) che operando nell'ambito della
pubblica amministrazione gestisce il



La Scheda su Forte Rudolf
Note storiche da “Fregole de Storia”,

di Massimo Gasparato e Gianluigi Mazzi, 
Edizioni Proforma 1997.

Quello che nel nostro paese è conosciuto da sempre come il forte di
San Massimo in realtà si chiama forte Lugagnano. Ciò dipende dal
fatto che un forte denominato San Massimo già esisteva, così il nuovo
edificio, costruito per vigilare sulla strada che proviene da Lugagnano,
prese appunto il nome dal nostro paese. Da tempo è adibito a polve-
riera, con una guarnigione di poche unità, mentre il terreno circostan-
te viene utilizzato sempre più di rado per esercitazioni campali. Venne
realizzato dagli Austriaci, nell'ambito delle grandi opere militari ideate
a partire dal 1831 a difesa della piazzaforte di Verona. Anziché muni-
re la città di un'unica nuova cinta muraria, gli ingegneri asburgici pro-
gettarono un campo trincerato, costituito da una serie di forti staccati,
che avrebbero dovuto sorgere sulla linea Chievo-San Massimo-Santa
Lucia-Tombetta-Santa Caterina, sulla scorta dell'esperienza delle cam-
pagne napoleoniche. Questo - sia detto per inciso - permise agli Au-
striaci di contenere le spese ed ai Veronesi di poter ammirare ancor
oggi quella parte delle mura sanmicheliane che erano state risparmia-
te dalle sistematiche demolizioni francesi dei primi anni dell'Ottocento.
La prima parte degli apprestamenti difensivi - fra i quali le note Torri-
celle - era già pronta nel 1848 e consentì a Radetzky di mettere in
salvo a Verona i suoi eserciti in ritirata dalla Lombardia e da qui orga-
nizzare la successiva riscossa. Tuttavia i timori ingenerati dall'arrivo
dei Piemontesi fin sotto le mura della città indussero il governo asbur-
gico a procedere con la massima urgenza al completamento delle
opere esterne. Queste prevedevano una serie di forti distanti circa ot-
tocento metri fra loro e circa mille metri dalle mura. Fra il 1848 ed il
1852 vennero realizzati numerosi forti: fra questi, in direzione di Lu-
gagnano, ricordiamo il D'Aspre (o Fenilon, nella omonima località, ora
demolito) ed il Lichtenstein (o San Massimo, in gran parte demolito
per la costruzione di abitazioni private adiacenti: ne è rimasto solo il
ridotto centrale, ancora visibile poco sopra il centro di formazione
professionale dei Salesiani). Dopo la seconda guerra d'indipendenza,
nel 1859, anche per far fronte ai progressi delle artiglierie vennero
edificate nuove fortificazioni, ottenendo un ulteriore anello di dife-
sa, più esterno.
Le opere furono ideate in gran parte dal colonnello del genio Andreas
Tunkler (1818-1873) e vennero realizzate in modo che la distanza e
l'ubicazione consentissero di prendere d'infilata le più importanti vie di
accesso a Verona. Per una fascia di mille e duecento metri di profondi-
tà, il terreno circostante era assoggettato a servitù militare, così
che nessun albero poteva esservi piantato e le stesse viti non poteva-
no superare i cinquanta centimetri di altezza. Tra questi forti vi è il
Kronprinz Rudolf, che dopo l'Unificazione venne italianamente ribattez-
zato, appunto, forte Lugagnano: costruito fra il 1860 ed il 1861, era
fra i più muniti sia come potenza di fuoco sia come servizi logistici, vi-
sto che distava notevolmente dal corpo di piazza. Ospitava infatti circa
450 uomini, anche per eventuali sortite e durante la campagna del
1866 era stato armato con 32 bocche da fuoco, di cui 12 rigate di ti-
po recentissimo, a lunga gittata.
Bibliografia - Vittorio Jacobacci, La Piazzaforte di Verona sotto la do-
minazione austriaca 1814-1866, Verona 1980.

Comunità
Una domenica 
al Parco Giochi

Domenica 27 maggio, grazie all'iniziativa del gruppo La
Torre e del Gruppo Genitori del Circolo Giustiniano,
il parco giochi di via Prele a Palazzolo ha ospitato bambi-
ni, ragazzi ed adulti che hanno deciso di passare un pome-
riggio un po' insolito provando a cimentarsi nelle "attrazioni
nostrane" offerte dal gruppo di animazione "Ludobus".
Tanti e svariati i giochi fatti a mano e con materiali di riciclo
che entusiasmavano chiunque li provasse. Per un pomerig-
gio si è cercato di staccare dalla solita routine, senza play-

station, computer o televisione. Nonostante il tempo un po'
biricchino l'affluenza è stata ottima.
Presente anche un mercatino del giocattolo usato dove si
poteva portare e/o comprare giochi che ormai non sono
più in vendita. Immancabile e straordinaria la merenda or-
ganizzata dal Gruppo Genitori che con patatine, ciliegie e
biscottini vari hanno reso ancora più bella la giornata.
Pomeriggi come questi dovrebbero essere organizzati mol-
to più spesso visto l'entusiasmo dimostrato in questa circo-
stanza.

Fabiana Poliedri
fabiana.polledri@ilbacodaseta.org



Ben fatto!

Domenica 1 luglio si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuo-
vo capitello ai Bragati di Palazzolo. Nuovo perché, come si può vedere
dalle foto accanto, è stato completamente restaurato grazie alla pre-
ziosa opera di volontariato degli Alpini di Palazzolo ed al rifacimento
dell'affresco a cura del laboratorio di Palazzolo "La Bottega d'Arte-
misia". Continua così il prezioso e continuo apporto del gruppo Alpini
al "miglioramento estetico" del nostro paese. CR

Inaugurato il Capitello restaurato 
dagli Alpini di Palazzolo ai Braganti

Medaglia d’oro alla memoria
al Carabiniere De Vita

Sabato sette
luglio presso
l'Aula Consi-
liare del Co-
mune di So-
na il Sinda-
co Bono-
metti ha
conferito la
Medaglia
d'Oro "alla
memoria"
all'Appun-
tato Scelto
dei Carabi-
nieri Ciro
De Vita,
deceduto in
servizio a
Lugagnano
nella notte
del 30 aprile
2006, inve-
stito da
un'auto mentre effettuava un servizio di controllo. L'Appuntato Scelto De
Vita, entrato nell'Arma nel 1980, prestava servizio dal 1991 alla Stazione
dei Carabinieri di Sommacampagna. Lascia la moglie e due figli.
Era molto apprezzato nel territorio di Sona, dove ha prestato servizio
per 15 anni, sia dalle autorità locali che dai cittadini per le sue doti di vici-
nanza alla popolazione.
Al conferimento della Medaglia d'Oro erano presenti, oltre ai famigliari, al
Sindaco, ad una rappresentanza del Consiglio Comunale e a numerosi cit-
tadini, anche ufficiali dell'Arma tra i quali il Colonnello Comandate di Vero-
na. MS

Riceviamo e pubblichiamo

Indovinate un po' dove siamo… a Napoli? No! Siamo a Lu-
gagnano in località Mancalacqua in via Molinara Nuova, nel-
la lottizzazione area PEEP. Quello che si vede è l'area ver-
de della lottizzazione e ciò che si scorge dietro sono le
"fantastiche opere" primarie… Si ricorda che dalla data
dell'esproprio da parte del Comune sono passati oramai 5
anni e dall'inizio dei cantieri crediamo non meno di 3. Ora-
mai la lottizzazione è quasi completata… 3 complessi di
case sono già abitati, 1 sarà pronto in consegna per otto-
bre ed altri 2 in primavera… le famiglie sono già numero-
se… Nonostante questo la sporcizia e le macerie dilaga-
no… Vi lasciamo pensare ai fantastici "animaletti" che po-
tete trovare passeggiando allegramente sulla "pseudo"
strada!!! Speriamo che anche per noi ci sia pronto un bel
decreto legge di emergenza!!! Sottolineiamo il fatto che
molte di quelle che vedete sono macerie dei cantieri abban-
donate, sacchi lasciati da "simpatici" passanti che trovano
scomodo riporre nella raccolta differenziata ingombranti
fardelli e vario materiale abbandonato da Società appalta-
trici del Comune che avrebbero dovuto provvedere alla pa-
vimentazione e all'arredo urbano… Nonostante le uscite
dei vigili urbani in occasione di MITICI falò organizzati dagli
operai dei cantieri per festeggiare la fine di qualche mu-
ro… nessuno si è mai visto che possa mettere rimedio a
tutto ciò!!!                                             Ivan Marchi

“Lugagnano come Napoli?”
Il Ricordo
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Serata all'insegna di gag, poesie, musica e barzellette lo scorso 12 maggio al Centro Parrocchiale di Lugagnano. Il tutto organizza-
to, per il secondo anno consecutivo, dall'Associazione Noi Lugagnano Circolo San

Giovanni Bosco e dedicato a tutte le mamme in
occasione della loro festa. Da segnalare l'esibizione
del gruppo musicale dei Canonica, gruppo nato nel
2006 e realtà giovane ed ormai consolidata nel-
l'ambito parrocchiale. Al termine della serata, attra-
verso offerte libere, tutti i partecipanti hanno avuto
la possibilità di contribuire alle spese di una borsa
di studio per un seminarista. Nelle foto alcuni mo-
menti dell'esilarante serata.

Vittorino Armani 

Stefano Zanoni

“Ciao Mamma... guarda come ti diverto! 2”

Comunità



Nello speciale del Baco "Il dovere della memoria" pub-
blicato sullo scorso numero abbiamo scritto dei militari
del nostro Comune deceduti durante il conflitto
mondiale 1940-1945.
Abbiamo incontrato i famigliari di due di essi.

Gasparato Pierina, nata e tuttora abitante a Luga-
gnano è nota in paese per la lunga e silenziosa mili-
tanza nel volontariato della Caritas ed ovunque vi fos-
se stata sofferenza e disagio.
E' cugina di Vantini G. Battista, un alpino caduto
nel 1941 in Albania. Pierina ricorda la giovinezza di
"Battista" che viveva in locali contigui alla sua famiglia
con altri quattro fratelli, senza la madre che era morta
quando aveva dieci anni. Allevato con l'aiuto di due
sorelle della madre, anch'esse note a Lugagnano co-
me le "sorelle Vantini", di professione eseguiva
stucchi in edilizia. Era un ragazzo esuberante in un
Lugagnano quando la maggiore trasgressione con-

cessa ai giovani maschi era di "migrare" la sera,
in bicicletta, verso paesi limitrofi alla ricerca di
improbabili avventure. Talvolta il rientro avveniva
a notte inoltrata e per poter affrontare i puntuali
rimproveri dei genitori una delle biciclette veniva
manomessa a significare che il ritardo era dovu-
to ad un guasto meccanico. La sveglia del matti-
no con la ripresa del lavoro non ammetteva ec-
cezioni qualunque fosse stata l'ora del rientro.
La guerra lo portò sul fronte greco- albane-
se, ove morì in combattimento a ventuno anni.
La salma non fu mai recuperata, così come è
scritto nei documenti ufficiali e nei ricordi di com-

militoni rientrati vivi.
Un altro Vantini G. Battista, bersagliere, è
morto in guerra. E' lo zio del militare sopra
citato e di Pierina Gasparato e morì per ferite
all'età di ventisei anni nell'Ospedale di Bar-
letta nel 1918, gli ultimi giorni della Prima
guerra mondiale. La Signora Pierina ci ricor-
da che quando nacque suo fratello fu chia-
mato Francesco e non G. Battista, come era
consuetudine in famiglia, per i troppi ricordi
negativi di quel nome.

Pachera Mario, noto fotografo di Lugagna-
no è parente di un caduto e di un combat-
tente tornato vivo. Bonvicini Mario era lo
zio di Mario Pachera (il nome è stato dato al
nipote in ricordo del Caduto). Nato nel no-
stro Comune nel 1920 viveva con la sorella,
la madre di Mario Pachera, ed i genitori a
Lugagnano quando fu richiamato per il con-
flitto mondiale nel Battaglione Verona del 6°

Ricordi dal 25 Aprile
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Reggimento
Alpini ed in-
viato sul fron-
te greco- al-
banese sul fi-
nire del
1940. Nell'a-
gosto del
1942 tutto il
reparto, la Divisione Tridentina, fu inviato sul fronte
russo. Il 12 dicembre dello stesso anno a causa della
controffensiva russa fu autorizzato il ripiegamento e
quindi la ritirata.
E' dei primi giorni di gennaio 1943 l'ultima lettera
che Bonvicini Mario inviò alla madre; poi più nulla fino
al 1967 quando l'Esercito Italiano inviò ai parenti del
Caduto la
Croce di
guerra al
merito.
Mario Pache-
ra, pur molto
giovane, ri-
corda lo
strazio della
nonna, mor-
ta nello stes-
so anno
1967, per
non aver sa-

Bonvicini Mario

Vantini G.Battista

Gasparato Pierina

Mario 
Pachera



puto più nulla del figlio.
Alla sezione veronese dell'Archivio di Stato abbiamo
peraltro trovato alcune notizie di Bonvicini Mario che
venne dichiarato "disperso in combattimento il 19
gennaio 1943 nella battaglia Postojalyj", una delle più
sanguinose sostenute dai nostri alpini, per evitare
l'accerchiamento, durante la tragica ritirata dal
fronte del Don.
Il padre di Pachera Mario, Attilio, che pure aveva
preso parte fra gli alpini alla ritirata dal fronte russo,
tornò vivo in Italia, ma dopo l'8 settembre 1943 fu
catturato dall' Esercito tedesco ed inviato in un cam-
po di prigionia in Germania,

dal quale tornò nel 1946.
Pubblichiamo un suo Documen-
to di riconoscimento rilasciato
dall' Esercito tedesco nel periodo
della prigionia ed un altro del
1979 dell'Esercito Italiano che gli
conferiva il Distintivo d'Onore,
quale Volontario della Libertà, per
non aver voluto né arruolarsi nel-
l'esercito tedesco, né aderire alla
Repubblica Sociale di Salò.

Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org
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no in vari
laboratori, durante
i quali si realizzano
anche piccoli lavoret-
ti, che sono stati ven-
duti durante la festa
finale e i cui proventi
saranno devoluti per
sostenere alcune
adozioni a distanza, e
i tornei, in cui mag-
giormente i ragazzi
possono dare il me-
glio di se stessi e
mettere in pratica gli
ideali del grest con il
gioco di squadra. Le
attività si svolgono
anche nel pomeriggo

a partire dalle 15 fino alle18 dove i ragazzi vivono dei
momenti di gruppo e dei giochi per accrescere il
punteggio della squadra; infatti, al termine di ogni set-
timana, verrà premiata la squadra con il punteggio più
elevato.
Anche quest'anno il numero degli iscritti è stato molto
alto, si parla di circa 250-300 ragazzi al giorno e
di 100-130 animatori: si può solo pensare la diffi-
coltà di organizzare ogni giornata per evitare momenti
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E Anche quest’anno un grande successo 

per il Grest di Lugagnano
Come nelle passate occasioni questa iniziativa propo-
ne attività ricreative per tutti i ragazzi dalla prima
elementare alla terza media. 
Tra i vari laboratori e i momenti di svago trova spazio

anche del tempo da dedicare al Signore,
come la messa facoltativa tutte le mattine
e la preghiera insieme all'inizio e alla fine
della giornata.
Il titolo del grest infatti è "Musica Mae-
stro!" che richiama ancora una volta a
quest'aspetto spirituale che deve sempre
accompagnare un'attività parrocchiale,

poichè tramite la musica si
possono trasmettere tutti i
valori su cui si fonda la Fede
cristiana.
A questo scopo, ogni matti-
na, gli animatori imitano dei
cantanti le cui canzoni rap-
presentano il valore chiave
della giornata.I ragazzi sono
cosi spronati a vivere i mo-
menti insieme sempre se-
guendo i messaggi lanciati
dalle esibizioni mattutine.
Anche gli animatori sono invi-
tati a mettere in pratica
quanto si sta cercando di
trasmettere agli "animati" e a
dare per primi il buon esem-
pio, poichè sono dei modelli
a cui spesso i ragazzi s'ispi-
rano: anche per loro è dun-
que un'occasione di crescita
e di confronto.

A volte però, il grest
presenta degli
aspetti meno positivi
di quelli sopra citati:
talvolta ci si può im-
battere in difficoltà
che possono dipen-
dere sia dagli edu-
catori che dai ragaz-

zi, ma con un pizzico di buona volontà e di disponibili-
tà è possibile risolverle senza problemi.
Per poter meglio capire cosa fanno i nostri giovani vi
proponiamo una giornata tipo. Si parte con la mes-
sa facoltativa alle 8.30, al termine ci si ritrova tutti in-
sieme per la preghiera e per la presentazione del
valore del giorno. Poi iniziano le attività che consisto-
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vuoti e noiosi!
Le attività sono iniziate il 18 Giugno e sono terminate
il 13 Luglio con la serata finale dove i ragazzi e gli
animatori si sono esibiti con scenette, balletti e sketch,
preparati durante il periodo del grest, davanti ai loro
genitori e a chiunque voglia assistere,
Ogni settimana è stata proposta l'uscita in piscina al
"Pico Verde" di Custoza, per trascorrere una piacevole
giornata in compagnia con l'opportunità di fare anche
un bel bagno rinfrescante. E' stata anche organizzata
una grande gita con meta lo splendido lago di Le-
dro, in provincia di Trento. Da parte della comunità si
è notata una grande collaborazione per quanto ri-
guarda l'aiuto nei laboratori e nelle pulizie del centro
parrochiale, sede delle attività; molte sono infatti le
persone che hanno dedicato la loro mattinata seguen-
do i ragazzi e dedicando loro attenzione e numerosi
sono stati i volontari che alla sera si sono ritrovati-
per mettere in ordine.

A questo proposito coglia-
mo l'occasione per rin-
graziare tutte le mamme
e le persone che si sono
rese disponibili in questo
prezioso servizio!
E insieme a questi non
possiamo certo dimentica-
re nei ringraziamenti il no-
stro curato Don Rober-
to e il nostro parroco
Don Mario e tutti i re-
sponsabili che hanno se-
guito con cura e dedizione
tutte le tappe di questa
avventura. Grazie a tutti!
All'anno prossimo!

Alessandro 
Boscaini

Valentina Boscaini

Grest Palazzolo 2007: un viaggio alla 
scoperta della nostra Vita
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Il manoscritto "De le stelle fisse" di Alessandro Pic-
colomini sta creando grande scompiglio nel Regno
della Luce Perenne. Ne è stata vietata la stampa!
Perché? Il Nano Grallen trasgredendo a quest'ordi-
ne si è recato nella tipografia del vecchio Restaban
per farne stampare una copia. Subito però viene
catturato dalle guardie del Governatore Menkar e
portato in prigione. Ma oramai il manoscritto sta
per essere diffuso! Il giovane garzone della tipogra-
fia, Esteban, capisce che è in pericolo, decide di
scappare e si reca al porto di Abigail. La salvezza
del Regno della Luce Perenne è nelle sue mani e in
quelle di altri tre ragazzi: Sirio, Deneb e Fomal, an-
che loro hanno parte del manoscritto. Il Principe
Antares, giovane regnante, ma ancora senza poteri
effettivi, conta sulla riuscita della loro impresa e sul
recupero dell'Albero della Vita per poter final-
mente unificare dopo molti secoli i cinque regni del-
la Terra Conosciuta: il Regno della Luce Perenne e
la terra di Endurance, dove vivono gli Uomini; la
Terra della Luna Evanescente, dove vivono i Nani;

la Terra di Graham, dove vivono i Fauni, e l'Isola
degli Uomini Persi, dove vivono gli Gnomi.
Da questi eventi inizia la storia di "Estebàn":
protagonista della nuova edizione GrEst 2007, che
il circolo Giustiniano Palazzolo e la parroc-
chia hanno proposto ai ragazzi. Estebàn è un gio-
vane ragazzo che vive in questo mondo chiamato:
Terra Conosciuta. Farà molti incontri e supererà
molte prove per arrivare all'Albero della Vita, fonte
di felicità e pace.
La storia gioca sulla differenziazione di cinque Re-
gni diversi ognuno dei quali è abitato da un popolo
che ha proprie tradizioni e culture, proprio co-
me capita ai giorni nostri.
L'ambientazione di "Estebàn" attinge al genere fan-
tasy, ma allo stesso tempo ne prende le distanze
perché ha come scopo quello di far riflettere i ra-
gazzi sulla loro vita e avvicinarli a Dio. Quindi i Cor-
sari, i Pirati, i Fauni, gli Gnomi, i Nani e il popolo de-
gli uomini sono i protagonisti di questa avventura e
rappresentano l'escamotage narrativo per poter



parlare di Dio. In questo viaggio Estebàn sarà ac-
compagnato da queste figure e personaggi, ognuno
dei quali ritrae una realtà del mondo attuale che ve-
diamo alla televisione o leggiamo nei giornali. È una
storia ricca di colpi di scena che non smetterà di
stupire ragazzi, animatori e genitori e in cui ci si
può sbizzarrire per scovare i "frammenti di Bibbia"
che ci sono sparso dentro!
Il progetto educativo di fondo: tema centrale che fa
da fondamenta al GrEst proposto, è la vita. Più vol-
te il Santo Padre Benedetto XVI ha parlato dell'im-
portanza della vita e ha invitato la Chiesa a riflettere
sul tema. Ricordiamo le sue parole al IV Convegno
Nazionale della Chiesa Italiana svoltosi a Verona nel
2006: "Nell'Ultima Cena Gesù ha anticipato e accet-
tato per amore la propria morte in croce, trasfor-
mandola così nel dono di sé, quel dono che ci dà la
vita, ci libera e ci salva. La sua risurrezione è stata
dunque come un'esplosione di luce, un'esplosione
dell'amore che scioglie le catene del peccato e della
morte. Essa ha inaugurato una nuova dimensione
della vita e della realtà, dalla quale emerge un mon-
do nuovo, che penetra continuamente nel nostro
mondo, lo trasforma e lo attira a sé".
È stato quindi scelto l'Albero della Vita come im-
magine guida per questo GrEst 2007.
Fa evidente riferimento alla Genesi ma rappresenta

anche la vita di ogni ragazzo: un piccolo albero che
ognuno può coltivare e far crescere. Diventa così
l'obiettivo dei protagonisti della storia: la meta da
raggiungere per vivere pienamente la propria esi-
stenza e quella dei fratelli. Il progetto educativo che
accompagna questo GrEst rappresenta quindi un
viaggio, che porta i protagonisti a scoprirsi attra-
verso le difficoltà, ad acquisire sempre maggior
consapevolezza delle loro capacità, ad assumersi
via via maggiori responsabilità, fino a comprendere
cos'è la vita facendo riferimento ai valori cristiani
che si innestano nella pienezza della nostra umani-
tà. Abbiamo così scelto un percorso che parla di vi-
ta nei suoi vari aspetti: amore, ecologia, rispetto
dell'altro, rispetto della vita, Dio artefice della vita.
Tutto il materiale fa riferimento a questo tema sulla
vita sotto forma di drammatizzazione teatrale,
attività formative, preghiere, giochi, ambientazioni,
perché siamo convinti che attraverso l'animazione e
il gioco si possa educare, e di conseguenza evange-
lizzare, spinti dal desiderio di percorrere le vie e i
sentieri di una pastorale giovanile viva e fervente,
sognatrice di un futuro migliore e portatrice di fede
e speranza.

Circolo Giustiniano Palazzolo

Parrocchia Santi Giacomo e Giustina

Grest San Giorgio: vieni a Giudisotto con noi...

E
S

T
A

T
E

bambini e ragazzi, ecco fatto: Grest 2007!
L'avventura è ormai giunta al termine. I bambini han-
no vissuto in un paese, Giudisotto, raggiunto casual-
mente da una normale famiglia dei nostri giorni. A
guidare le avventure i mitici attori, che anche que-
st'anno, tra una rappresentazione e l'altra, hanno fat-
to divertire a più non posso i bambini facendo capire
loro la bellezza dello stare insieme e divertirsi. Il
tutto condito da mille giochi, splendidi lavoretti, enor-

Voi dove ambientereste un grest? In un'isola sperduta
a caraibi? Mhhh... già fatto! Allora in una fattoria pie-
na di animali parlanti? Già fatto anche questo! E se la
facessimo tutti giù per terra? A Giudisotto!
Ok, ma come facciamo? Semplice, prendi un gruppo
di animatori giovani ed affiatati, un po' di duro lavoro
(eh si, quello c'è sempre!), Un po' di splendide am-
bientazioni costruite dalle mitiche Patrizia e Marilù,
mescola il tutto con molta fantasia ed un centinaio di
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Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

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

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

mi abbuffate di merende, tuffi in piscina, e... archeolo-
gia! Infatti, giovedì 12 luglio, Giudisotto non è mai sta-
to così reale! Siamo andati a Bolca, la località nume-
ro uno per il ritrovamento di fossili dove, tra una

esplorazione di grotta ed una al museo, i bambini
hanno potuto impugnare il classico martelletto ed
aprire sassi su sassi alla ricerca di animaletti preisto-
rici!
E i ragazzi delle medie? Bhe, prima del grest vero e
proprio, sono andati a fare un giro a Sudisopra
(precisamente Lughezzano!) a meditare un pochino!
Fa sempre bene! Dopodichè. lunedì 16 luglio, hanno
dovuto iniziare a divertirsi anche loro! E che settima-
na! Sarà passata in fretta, ma è stata molto intensa! Il
mondo dei "grandoni" e dei piccoli si è incontrato in
acqua... al Pico Verde, dove tra tuffi e tentati affoga-
menti degli animatori ci si è preparati per la serata fi-
nale! Tutto si può dire di questo Grest, ma non che

sia stato noioso, povero di
idee e divertimento! Chie-
detelo ai ragazzi che han-
no partecipato. Ci si vede
l'anno prossimo!

Matteo Granuzzo

In sperimentazione un nuovo importante
servizio di prelievi gratuiti a domicilio 

per ultra 65enni e disabili

E' stata recentemente presentata
nella sala parrocchiale di Palaz-
zolo la nuova iniziativa sperimen-
tale di prelievi gratuiti  a domicilio a
favore di persone ultra 65 enni (con
reddito annuo inferiore a euro
36.151,98) e disabili con invalidità
100% residenti nella frazione.
Il servizio, effettuato in collabora-
zione con l'Azienda Ulss 22,
viene fornito ogni mercoledì dalle
7.30 alle 10-10.30 presso gli il
domicilio degli anziani e i disabili che
faranno richiesta al n. telefonico
045-6090198 (lun.-mart.-merc.-
ven. dalle 9 alle 11), almeno una
settimana prima della prestazione.
Ogni utente potrà effettuare massi-
mo due prelievi l'anno. Il referto
degli esami verrà recapitato dall'Ulss
direttamente a casa, in busta chiusa.
Alla presentazione sono intervenuti il
Sindaco di Sona Flavio
Bonometti, l'Assessore alle Politi-
che Sociali Gaspare Di Stefano, il

Direttore del Distretto 1 dell'Azienda
Ulss 22 Gabriele Bezzan, la re-
sponsabile del settore servizi al cit-
tadino del Comune di Sona Ornella
Rizzi e il Parroco di Palazzolo don
Angelo Bellesini.
L'assessore Di Stefano ha voluto
sottolineare l'importanza dell'iniziati-
va, pensata anche grazie ai risultati
di un questionario somministrato
qualche tempo fa a tutte le persone
anziane del territorio comunale e
che verrà sicuramente estesa il
prossimo autunno al capoluogo e
alle rimanenti frazioni. "Il servi-
zio che abbiamo attivato - ha affer-
mato l'assessore - unico nell'intera
Provincia di Verona, è ad alto conte-
nuto sociale, e permette all'Ammini-
strazione di proseguire in modo effi-
cace sulla strada delle politiche a fa-
vore delle famiglia, che permane il
nucleo centrale e primario della no-
stra società".  

MS

Anziani



netti Morena e Dal Barco Giulia
Grande la soddisfazione da parte di tutto lo staff
seppur un grosso rammarico legato alle strutture
visto che quest'anno, causa lunghi lavori presso il
campo principale, l'atletica ha dovuto allenarsi pres-
so le strutture di Bussolengo creando disagio e
difficoltà nella gestione di tale attività.
Per informazioni e/o iscrizioni si può contattare Ca-
stioni Giuseppe allo 045/514421, oppure
presso la sede dell'Associazione in Via S. Isidoro 3,
sempre a Lugagnano.

Termina con ottimi risultati l'annata di
Pallavolo ed Atletica del Gruppo
Ass. Dilett. GS Lugagnano. Otto
le squadre coinvolte nell'annata
2006/2007: Seconda Divisione (Pri-
ma squadra), Under 14, Under 8,

Under 9, Under 11 a, Under
11 b, Under 12, Primo Volley.
Alla regia di tutto questo un
bel gruppo direttivo e tre bravi
allenatori come Valle Giulia-
no, Fiorini Stefano e Dalle
Vedove Milena.
Importante annata anche nel-
l'atletica che ha visto allenarsi
e gareggiare durante l'anno
sei squadre: gli Esordienti
Femminile, gli Esordienti Maschile, le Ragaz-
ze, i Ragazzi, le Cadette ed i Cadetti, il tutto
gestito dalle altrettanto brave allenatrici Be-

Pallavolo ed Atletica a Lugagnano
Un finale d’annata con ciliegina sulla torta
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Domenica 27 maggio, aderendo all'iniziativa "Cento
Trofei per Cento Città", il GS Lugagnano ha organiz-
zato il Trofeo Libertas di pallavolo rivolto alle ragaz-
ze di categoria Under 14. L'evento, voluto dall'as-
sociazione per ricordare Martina, Nicole e Vale-
ria, ragazze tragicamente scomparse due anni fa
in un incidente stradale, ha visto gareggiare impor-
tanti squadre come il P.S.V. Verona, il Montorio, il
Volley 3 e appunto la squadra di Lugagnano.

Proprio quest'ultima ha onorato il trofeo vincendolo,
sconfiggendo per 2 a 1 in finale il P.S.V. Verona. Nel-
la foto la rosa della Under 14, squadra vincitrice del
Torneo: Atsina Francesca Mansa, Bianchi Mar-
tina, Cherubini Chiara, Chiamenti Anna, Cor-
dioli Ilenia, Falconetti Rosalia, Guarnati
Claudia, Marconi Silvia, Olivieri Agnese, Piz-
ziolo Giulia, Tosi Silvia e Zardini Agnese.

Gianluigi Mazzi 

Polisportiva Palazzolo Calcio: 
un anno ricco di soddisfazioni
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TIl gruppo calcio della Polisportiva Palazzolo del
Presidente Bellè Gaetano e del Vicepresi-
dente Forante Luigi e Urbani Marco, ha parte-
cipato ai campionati nella stagione 2006/07 con le
seguenti squadre: la prima squadra ha militato in
2° categoria nel girone A, gli juniores, gli allievi e la
squadra di calcio a cinque nei rispettivi campionati
provinciali F.I.G.C.. La squadra amatoriale diretta da
Alberto Menegoli, ha partecipato al campionato
Amatori Top del C.S.I. Tutto il settore giovanile, dalla
scuola calcio ai pulcini, dagli esordienti ai giovanis-
simi è organizzato e gestito dall' A.C. United Sona
del Presidente Renato Lago: società promossa dal
Palazzolo e dal Sona Mazza.
La stagione 2006/2007 per la prima squadra del
Palazzolo è stato un anno di importate svolta, che
ha comportato una sostanziale riorganizzazione,
pur mantenendo immutate le linee guida e gli obiet-
tivi che il gruppo da alcuni anni si è dato. E' stato
incaricato l'allenatore Maurizio Zanferrari, co-
adiuvato dal preparatore Roberto Turrini a svol-
gere un programma pluriennale volto alla valorizza-
zione del promettente settore giovanile. Con un
programma elaborato prima nei minimi dettagli e
applicato con costanza e sistematico control-
lo nel corso del campionato, i risultati non
potevano mancare. Abbiamo visto con gran-
de soddisfazione generale debuttare in
categoria ben dieci giovani degli juniores,
finalmente inseriti non per tappare assenze
di "titolari", ma dopo un preciso percorso ini-
ziato dal 16 di agosto. Ogni debutto coinci-
deva con la maturazione completa della pre-
parazione psico-tecnica del giocatore che si
inseriva naturalmente nel gruppo il quale
aiutava ad azzerare l'apprensione dell'esor-
dio per ottimizzare la prestazione.
Una calibrata combinazione di giocatori rima-
sti da sempre legati ai colori societari del Pa-
lazzolo, dotati di equilibrio ed esperienza ne-

cessaria a sopportare le tensioni che le gare spor-
tive comportano, ha completato il quadro che ha
contribuito ad ottenere il risultato prefissato. Dall'i-
nizio si è parlato di campionato di vertice con
obiettivo Play off e valorizzazione del settore gio-
vanile: il tutto puntualmente raggiunto! Naturalmen-
te il Palazzolo Calcio non è passato inosservato
dalla stampa locale. E già il 25 settembre 2006 a
tutta pagina si leggeva: "Pescantina e Palazzolo già
in fuga!", oppure il 26 febbraio 2007: "Bussolengo
e Palazzolo: che scatto!". E al momento delle pagel-
le di fine campionato nel commento riassuntivo per
il punto che è mancato ai play off per la promozio-
ne alla categoria superiore, tutti abbiamo visto un
Palazzolo "con tanti giovani in bella mostra, calcio
spumeggiante, grinta e voglia di stupire, con mezzi
limitati.". 
Per quanto è stato fatto un doveroso ringrazia-
mento agli sponsor locali che non hanno fatto
mancare i "mezzi" e a tutti quanti hanno volontaria-
mente collaborato per fare funzionare la macchina
dedicata al salutare svago dei nostri giovani.

Luigi Forante
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O San Giorgio: 

piccoli laghetti e
zone umide
Bellezze naturali e 
scrigni di storia

E' in epoca glaciale che tra i cumuli di detriti di
ghiaia e sassi trasportati dalle acque di scioglimen-
to dei ghiacciai si formarono molti avvallamenti
dentro le cui conche depositarono e stagnarono le
acque. Di quella lontana conformazione territoriale,
avvenuta ad opera di fattori naturali e cambiamenti
climatici, possiamo ancor oggi trovare traccia.
Osservando bene tra le depressioni delle colline
moreniche dell'anfiteatro gardesano, possiamo
scorgere piccoli bacini occupati da acque limpide,
torbose o paludose. In questo contesto idrologico
noto è il laghetto del Frassino presso Peschie-
ra, il più vasto e profondo di tutto l'anfiteatro, che
dal punto di vista geologico viene fatto risalire alla
fine dell'epoca delle glaciazioni (Wurm- era quater-
naria), e il pittoresco bacino lacustre di Castel-
laro Lagusello nel vicino territorio mantovano.
Oggi queste zone, per il loro riconosciuto valore
naturalistico, sono divenute importanti Oasi Protet-
te dove si pratica anche l'osservazione e lo studio
dell'avifauna. Altre zone umide caratteristiche per
l'aspetto naturalistico, ma importanti soprattutto
per la ricchezza di materiale archeologico in esse
rinvenuto sono a Bande di Cavriana, Barche di Sol-
ferino, Lavagnone di Polada, Ca' Nova di Cavaion.
Questi luoghi oggi riconosciuti nel loro valore cul-
turale, ospitano Piccoli musei che valorizzano,
conservano ed espongono quei preziosi manufatti
che hanno permesso la ricostruzione dell'ambiente
e dell'economia del nostro lontano passato prei-
storico.
Proprio questi laghetti infatti furono frequentati
dall'uomo raccoglitore, cacciatore, pescatore del
Mesolitico Castelnoviano (10.000 a.C.), dal-
l'uomo anche agricoltore, allevatore del Neolitico
(6.000 - 3500 a.C.) che viveva in villaggi stabili e
da quello dell'Età del Bronzo (1.800 - 1.000
a.C.) che attorno a questi laghetti sviluppò la "Cul-
tura di Polada". Anche sul territorio di San Gior-
gio in Salici si trovano piccoli laghetti ancora at-
tivi, oltre a zone umide e torbiere. Queste rientra-
no a pieno titolo nel contesto di formazione idrolo-

gico e culturale del territorio morenico gardesano.
Importante ed interessante è la storia che si è svi-
luppata attorno ai loro bacini.
Nota è la zona di "Torbiera Cascina", citata sui
libri di preistoria veneta e su documentazioni re-
datte da esperti di archeologia veronese dopo ac-
curati studi sul territorio. Il bacino appare essersi
formato già a partire dall'ultimo periodo glaciale
Wurmiano. Questo luogo fu occupato da un villag-
gio palafitticolo in due periodi storici diversi: il
Neolitico Antico (5.000 - 4.000 a.C.) e l'Età del
Bronzo (1.600 - 1.300 a.C.). Sono stati rinvenuti
oggetti e manufatti importanti, tra cui la Tazza Ca-
renata di Tipo Fiorano (riferita al Neolitico Antico)
l'Ascia di Tipo Mohlin ed il pugnale di Tipo Peschie-
ra (riferiti all'Età del Bronzo). La creazione di un
villaggio palafitticolo comportò l'abbattimento del
bosco circostante la zona lacustre per procurare
legname da costruzione e per creare campi da col-
tivare e zone di pascolo. Questa fu la prima impor-
tante azione che l'uomo operò sul nostro ambiente
naturale; l'origine del cambiamento, quel divenire
perpetuo che continua a modificare il territorio in
cui viviamo.
La località Paoletta, un tempo occupata da una
piccola palude detta appunto "La Paludetta" (se-
condo la toponomastica dell'Olivieri) ha conservato
importanti e caratteristici reperti che testimoniano
l'antica coltura della vite. La loro presenza può ori-
ginare alcune ipotesi: il possibile insediamento in
zona di una Villa Rustica Romana, attorno alla qua-
le in seguito avrebbe potuto svilupparsi il "Vico
Saltesano" (nome dato in antico al villaggio di
San Giorgio). La presenza della Villa Rustica fu la
modalità di insediamento dei Vici in epoca romana.
La palude posta nella "Conca di Staffalo" ed il ca-
ratteristico laghetto di località Feniletto rac-
chiudono invece tracce di storia più recente. In
questi luoghi sono presenti opere di bonifica atti-
vate durante il periodo di Dominio Veneto; gallerie
sotterranee costruite a volto con l'impiego di mat-
toncini e sassi morenici. Questi condotti servivano

Sopra, il laghetto
in località Pietà.
Nella pagina se-
guente il laghetto
San Rocco.



per regolare il flusso delle acque, permettendo la
coltivazione dei terreni circostanti periodicamente
inondati. Le acque residue incanalate venivano
sfruttate per irrigare i terreni aridi. In questo modo
ebbe inizio per il nostro territorio un primo impulso
verso colture agricole diversificate. In località Staf-
falo, nei pressi dell'antico capitello dedicato alla
Madonna, vi era una pietra datata 1580 che docu-
mentava mediante dati tecnici incisi le modalità di
apertura e chiusura dei pozzetti del condotto.
Questa pietra, sparita improvvisamente dopo alcuni
lavori svolti in zona, sembra trovarsi oggi presso il
Comune di Sona; è la testimonianza visibile di quel-
l'importante iniziale processo di irrigazione che in-
crementò lo sviluppo agricolo del nostro territorio.
Il pittoresco laghetto incluso ancor oggi nel parco
di Palazzo Guarienti a Monte Bonello e il laghetto
presente un tempo presso Villa giusti a Guastalla,
ricordano un momento storico particolare; quello
della Rinascita. E' in questo periodo che accanto
alle corti agricole si edificano ville e palazzi nobilia-
ri di cui si apprezzano la bellezza architettonica ma
anche il paesaggio naturale adiacente. In questo
contesto i laghetti e le zone umide, circondate da
cespugli e alberature rinomate diventano piccole
oasi per il ristoro dell'animo, caratteristica peculia-
re questa del Parco Arboreo della Villa Veneta.
Tra gli ultimi anni dell'800 ed i primi del '900, alcu-
ne zone umide assunsero rilievo per l'estrazione di
materiale torboso da utilizzare nelle fornaci al po-
sto del carbone. E' il caso di Torbiera Cascina ma
anche di località Ca' Nova Ferrari; qui dopo l'e-
strazione della torba si formò "La Busa", un pic-
colo laghetto di forma circolare, visibile ancor oggi.
Questi luoghi, per un buon
periodo di tempo, furono
fonte di lavoro per diverse
persone della zona dive-
nendo elementi di econo-
mia locale.
Altri caratteristici laghetti di
pregio naturalistico si tro-
vano poi in località San
Rocco, nei pressi dell'anti-
ca chiesetta, e in località
Pietà di Rosolotti.
Da alcuni toponimi sono poi
riconoscibili zone un tempo
occupate dall'acqua ed og-
gi coltivate perché bonifica-
te. Questi terreni sono ri-
cordati nella terminologia
dialettale degli anziani del
luogo come "Le Moiaro-
le" ossia terreni bagnati.
Queste zone umide e la-
ghetti anonimi andrebbero

Comunità

A partire da venerdì 14 settembre fino a lunedì 17, presso il campo
sportivo parrocchiale, si terrà la sagra paesana di San Giorgio in Salici nella

ricorrenza religiosa del Santo Nome di Maria.
Ebbene sì: questo è un appuntamento da non per-
dere. Oltre alle consuete cerimonie religiose il
programma prevede per venerdì la band degli "Al-
legro Vivo Bis", formidabili ragazzi con musica a
360°. Nei giorni di sabato e domenica si cambia
musica con "Rino e i Rosso Rubino", che faranno
ballare gli ospiti a suon di liscio. Lunedì invece la
banda comunale ci terrà compagnia con un con-
certo nella piazza della chiesa. Durante la manife-
stazione funzioneranno fornitissimi stands eno-
gastronomici, ricchi di molte portate: primi piatti,
grigliate, pesce, pizza… Da non perdere il fantasti-
co risotto e la polenta con i bogoni!! Inoltre que-
st'anno nella giornata di domenica si terrà un radu-
no di macchine e moto d'epoca, pranzo a base di
bollito e pearà e nel pomeriggio i bimbi si potranno
divertire con uno spettacolo di clowns. Per accon-
tentare tutti, infine, all'interno del campo, immanca-
bile il luna-park. Invitiamo tutti grandi, piccini, buon-
gustai, amanti della musica e del ballo, a venirci a
trovare, sicuri che non vi deluderemo, anzi!              

Arianna Bianchi

Sagra a San Giorgio in Salici:
appuntamento da non perdere

guardati con particolare occhio di riguardo visto
che sono lo scrigno sia storico che geoambientale
del nostro passato; andrebbero conosciuti, valoriz-
zati e salvaguardati nei loro aspetti peculiari per
presentarli integri alle generazioni future.

Maria Grazia Quagini
mariagrazia.quagini@ilbacodaseta.org
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Memorabile edizione 2007 della Veglia Verde
presso la Baita degli Alpini di Lugagnano
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Nello scorso mese di giugno c'è stata la
festa degli Alpini di Lugagnano: la secon-
da Veglia Verde. Sono stati tre giorni
per molti versi memorabili.
Si è cominciato venerdì 7 giugno alla sera
con l'ormai tradizionale serata culturale.

Son già sei anni infatti, che si è intrapresa questa
strada, quella di dedicare una serata in Baita alla ri-
scoperta della memoria, la memoria storica degli
Alpini che, per la notevolissima presenza nelle loro
file di nostri nonni e di nostri compaesani, è anche la
nostra storia. Così come negli anni passati si sono af-
frontati temi sempre legati al secondo conflitto mon-
diale, con reduci che a vario livello, hanno vissuto la
guerra in Unione Sovietica e la prigionia, la guerra di
Albania e di Grecia e molti altri episodi bellici, questa
volta, con la collaborazione del Circolo Culturale Ba-

lestrieri della Sezione Alpini
di Verona, si è tornati in-
dietro di qualche anno in
più, al maggio 1915, data
di inizio della Grande Guer-
ra. La cosa del tutto ecce-
zionale è che a parlarne ci
fosse una donna, la dotto-
ressa Antonella Fornari,
che di professione è, oltre-
chè scrittrice, guida alpina

sia per turisti che per le truppe alpine del Cadore.
E così, davanti ad una Baita gremita, ha fatto scorre-
re delle immagini di vita comune, di soldati in guerra
sulle montagne cadorine, inframmezzate da stupen-
de foto di quelle montagne ai nostri giorni, foto di

quel che rimane delle trincee, dei baraccamenti, dei
ricoveri utilizzati dai nostri soldati durante il conflitto.
E con lo scorrere delle immagini, scorrevano anche
le sue parole, come una poesia, scorrevano le parole
dei nostri soldati attraverso le lettere, con le loro an-
gosce, le loro paure, i loro sogni. Un modo del tutto
nuovo per rileggere la storia, come un fatto umano e
non una cronaca fredda degli eventi.
La seconda serata, quella di sabato, ha visto la pre-
senza di Andrea Gasparato e la sua band, tra i
quali ricordiamo i nostri compaesani, Carlo e Marco
Signorato, Emmanuele Menini e Cesar Rivero.
Una serata emozionante, coinvolgente che attraverso
musiche folk, un po' country e qualche ritmo latino e
con le parole cantante da Andrea ci ha riportato a
quel paese che fu, alle tradizioni, ai luoghi, ai perso-
naggi di un tempo. E così abbiamo riscoperto la tra-
dizione del primo di marzo, quando i giovani anda-
vano a cantare una filastrocca sotto le finestre delle
ragazze senza "moroso", le eterne dispute con quelli
di Caselle, le contrade, le osterie.
Ha fatto rivivere a tutti quelli che erano presenti un
po' di nostalgia, un po' di rammarico per quelle cose
perdute, per quei luoghi, per quei panorami, e ha
fatto riscoprire anche un po' di orgoglio per essere
di questo paese.
E così, al termine del concerto di Andrea, mentre si

Nelle foto alcuni mo-
menti dello spettaco-
lo dei clown, del con-
certo dei “Sengali” e
del pranzo sociale in
Baita.
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degustava il piatto di risotto col tastasal offerto
dagli Alpini, non pochi canticchiavano il ritornello di
una canzone che faceva così: "Mi son nato in un
paese strano, che el se ciama Lugagnano…".
La terza giornata è stata dedicata ai più piccoli.
Molti bambini aspettavano, nel pomeriggio della do-
menica l'arrivo di alcuni clown per il loro divertimen-
to. Già verso le 16 alcune famiglie si godevano il fre-
sco all'ombra delle piante del bel giardino della Baita
in attesa dei due clown che non hanno tardato ad
arrivare ed intrattenere i bambini. E così è stato un
pomeriggio all'insegna di giochi, scherzi, palloncini
colorati e tante ma-
schere dipinte sui vol-
ti dei bambini. Gli ulti-
mi bambini se ne so-
no andati verso le
19.30, spossati dalle
corse e dai giochi, ma
contenti per il bel po-
meriggio passato. E'
stata quindi una festa
diversa se vogliamo,
nuova, memorabile

per alcuni aspetti.
Sono entrate nella Bai-
ta degli Alpini persone
che non ne avevano
mai varcato il cancello
e tutti sono rimasti en-
tusiasti del luogo, del
parco e, come sem-
pre, dell'accoglienza
ricevuta.

GDV

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

Consegna della nuova bandiera agli ex-internati della Sezione di Sona

Domenica 3 giugno 2007 si è svolta a Sona la cerimonia per la consegna della nuova bandiera agli ex-internati della sezione di Sona. Era-
no presenti il Sindaco Flavio Bonometti ed il Gonfalone del Comune scortato dagli agenti della polizia locale, i Capi Gruppo con al-
fieri dei quattro Gruppi Alpini del Comune, tutte le associazioni combattenti e reduci, l'Avis comunale, la Fidas comunale con gagliardetti e
labari. Luigi Turrini Capo Gruppo Alpini Sezione di Sona

Memoria



Ragazzi

Le sei giornate del caposcuola della Parrocchia di San Giorgio a Molveno sono state intense, felici e… un po bagnate! Il tempo non
è stato sempre a nostro favore, ma nonostante tutto non ci siamo scoraggiati e abbiamo fatto quello che c'era da fare! Alla mattina appe-
na alzati si faceva correre la "mandria" di 46 bambini fino alla seggiovia (il primo scopo era quello di farli stare tranquilli per la cola-
zione..), in seguito dopo la colazione si facevano i lavoretti sulle schede (fatte da noi), si lasciava poi del tempo libero sia prima che do-
po pranzo. Il pomeriggio si andava in camminata ad Andalo o a Molveno e, una volta arrivati, si riprendevano giù i lavori della mattina; si
facevano poi scatenare i bambini in tornei di palla popolo, pallavolo ecc… La sera, noi animatori, recitavamo le scenette che "spiegava-
no" il tema della giornata e dopo cena si faceva animazione… balli di gruppo e karaoke fino alle 22! Si sperava così di far stancare il
più possibile tutti i bambini, in modo che si addormentassero entro mezzanotte nelle camere. Tenere bada a 46 bambini non è stato sem-
pre facile, anche perché la pazienza dopo nove mesi di scuola non era al massimo; ma tutto sommato sono stati simpaticissimi, bravi,
si sono divertiti e… ci siamo di-
vertiti anche noi con loro! Un saluto
e ci rivediamo a Molveno 2008!!
PS: La prossima edizione di Molveno
sarà senza di me (Grillo), senza
Gianluca (Geppetto) e Alberto, avre-
mo gli esami di Maturità: tranquilli, vi
divertirete anche di più di quest'an-
no!!  

Pietro Carcereri

Camposcuola Parrocchiale dei ragazzi delle Elementari a Molveno

Comunità

Domenica 3 giugno si è
svolto il ritrovo di tutti i
parenti e discendenti
dai Granuzzo, famiglia
di poveri contadini origi-
nariamente di Sona dal
lontano 1800. Dopo varie vicissitudini e ramificazioni attualmente molti Granuzzo risiedono principalmente a S. Rocco di San Giorgio in
Salici, Sona, Castelnuovo, Sommacampagna e Lugagnano. Dopo una celebrazione religiosa presso la secolare chiesetta di San Roc-
co la festa è continuata alla trattoria al Bersagliere dove, tra una pietanza e l'altra, non sono mancati i momenti di allegria e anche nostalgia,
fatte rivivere dai più anziani. Un ringraziamento va a Vittoria, attualmente la discendente più anziana (è nata nel 1918!), che nonostante la
sua età è stata in grado di organizzare questa "rimpatriata" generale. Per ricordare ai posteri questo momento abbiamo scattato una foto di
tutto il gruppo riunito presso il Brolino con al centro Vittoria. E tutti si son lasciati con un arrivederci a presto! M. Granuzzo

Famiglia 
Granuzzo 
in Festa



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).

Giovani

Il 22 giugno scorso alle 6.10 dalla piazza
di Sona parte un pulman con a bordo 19
alunni, rappresentanti del Consiglio Comu-
nale Ragazzi delle scuole secondarie di
I grado di Sona e Lugagnano diretto a
Roma. Che accompagnano i ragazzi ci sono
alcuni genitori, le professoresse Carmen
Scapin e Rossella Giust, il professor
Ivo Cambioli, l'assessore Pinotti e il
sindaco Bonometti. I 19 fortunati, arri-
vati a Roma, si dirigono al palazzo di
Montecitorio per la visita guidata all'aula
dove si tengono le sedute della Camera dei
Deputati, del transatlantico e del resto del
palazzo: è stato davvero affascinante sede-
re nell'aula e camminare nei corridoi dove
passano solitamente i politici. Dopo aver al-
loggiato al "Summit Roma Hotel" , uno
splendido e ben gestito 4 stelle, la mattina

alle 8.30 la compagnia inizia la visita gui-
data alle basiliche di S. Giovanni in
Laterano, S. Maria Maggiore e S. Pie-
tro. Dopo aver pranzato al self service "Il
Delfino" il gruppo si reca alle Fosse Ar-
deatine per dopo visitare le Catacombe
di S. Callisto, la basilica di S. Paolo
fuori le mura e tornare all'albergo per la
cena. Subito dopo cena i ragazzi, stanchi
ma divertiti, si recano a Piazza di Spagna
per salire poi sulla meravigliosa Trinità dei
Monti a gustarsi un bel gelato. Il giorno se-

guente, dopo aver visitato la Roma antica
tutti ritornano a casa con la tentazione di
bucare le ruote al pulman per restare an-
cora un po'. Noi ragazzi ci siamo divertiti
tantissimo e ringraziamo molto l'ammini-
strazione per questo bellissimo e interes-
santissimo dono.
Nella foto il CCR davanti al Palazzo del Qui-
rinale.

Pietro Olioso 
Riccardo Carcereri 

(Sindaco del CCR)

Viaggio a Roma del
Consiglio Comunale 
Ragazzi delle Scuole

di Sona

Sagra di San Rocco, 
tradizione preziosa

Come ormai da
tradizione, anche
quest'anno avrà
luogo la Sagra di
San Rocco presso
l'omonima chie-
setta che si trova
nei pressi di San
Giorgio in Salici (di
fronte alla trattoria
al Bersagliere,
tanto per capirci!).
La festa si svolgerà durante i giorni 11-12-14-15-16 Agosto (il 13 ci pren-
diamo una pausa!).
Non mancheranno il famoso risotto, gli gnocchi, la carne alla griglia, il luccio, il
buon vino, la birra, le torte preparate dal gruppo missionario! Il tutto condito
dalla simpatia e allegria che da sempre contraddistinguono questa sagra, e
da gruppi di liscio che tutte le sere vi faranno ballare e divertire al massimo! Vi
aspettiamo numerosi, sicuri che anche quest'anno sarà un successo!  

Matteo Granuzzo

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

Gli anni 1980-1985 
a Sona (Seconda 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. 11.030; a fine 1985 n. 11.830.

Mercoledì 22 agosto 1984 - IL sindaco Gatto premia il Dis-
cobolo Zerbini di Lugagnano. Alla sua destra gli assessori
Cordioli di Palazzolo e Sartori di San Giorgio. Alla sua sini-
stra oltre a Zerbini il vicesindaco Manzato di Lugagnano.

Nel 2001 la abitazioni sono salite a 4.997 con
25.000 stanze a disposizione ed un affollamento
di 0,60 persone per stanza. Tra gli anni '70 ed '80
la situazione abitativa stava risolvendosi. Infatti men-
tre al Censimento del 1961 venivano indicate come
abitazioni malsane il 16% dei vani esistenti ed al
Censimento del 1971 il 30% delle abitazioni erano
ancora senza servizi igienici, al Censimento del
1981 risultavano risolti i problemi igienici ed
inoltre vi erano già 470 (680 nel 1989) abitazioni
secondarie, un 15% della disponibilità edilizia e ri-
sultavano occupate con titolo di proprietà il 56%
delle abitazioni (il 46% nel 1968).

Situazione abitativa
Anno 1991 Anno 1981         Anno 1971 Anno 1961      Anno 1951

Abitazioni 4.059     3.558 2.079 1.573 1.291
Stanze 19.903 17.034 9.075 6.593  5.833
Componenti per famiglia               3,09      3,45  4,01 4,62 5,00
Indice affollamento 
(persone per stanza) 0,63 0,65 0,85 1,12 1,16
Media provinciale 0,69 0,85 1,02 1,15

L'URBANISTICA
Il Piano Regolatore Generale approvato dalla prece-
dente Amministrazione con delibera di Consiglio
n°233 del 19 dicembre 1979, entrò definitivamente
in vigore a seguito dell'approvazione da parte della
Regione Veneto con delibera regionale n°6220 del
17 novembre1981. Dopo l'entrata in funzione del
Piano Regolatore Generale, le Amministrazioni
successive, quella che stiamo descrivendo in partico-
lare, intervennero con Varianti urbanistiche limitate
per modificare alcune decisioni assunte che non
sembravano più rispondenti alle esigenze e per ap-
provare, integrare o attuare i Piani PEEP (Piani per



intervento, tendente al recupero ed alla valorizzazio-
ne delle caratteristiche costruttive tipiche dell'archi-
tettura presente nelle singole aree del territorio co-
munale. Le parti non di pregio "superfetazioni" pre-
senti all'interno di tali centri, potevano essere abbat-
tute secondo precise modalità. Questi Piani avevano
validità decennale.
Piano per l'Edilizia Economico e Popolare
Con l'attuazione di tutti i Piani PEEP, nei cinque anni
furono assegnate aree a privati, utili a costruire al-
loggi come da prospetto:

Fu pure assegnato un lotto a Lugagnano all'Istituto
Autonomo Case Popolari per la costruzione di un

fabbricato con cessione in affitto
di appartamenti a persone non
abbienti. Nel quinquennio la
Commissione edilizia rilasciò
975 Concessioni edilizie.

Piano Commerciale e degli
Esercizi pubblici
Venne rivisto nel periodo il Pia-
no Commerciale con la principa-
le finalità di superare l'eccessiva
polverizzazione degli esercizi
commerciali.
Nel 1984 quella nella tabella
della pagina seguente era la si-
tuazione dei negozi nel nostro
Comune:

Nella foto la 
Delibera di 

approvazione 
del progetto di  
costruzione a 

Lugagnano della 
Casa di Riposo

L'Edilizia Economico e Popolare), i PIP (Piani Inter-
venti Produttivi) ed i Piani Particolareggiati per i Cen-
tri storici.

Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
Con delibere consiliari n. 28/82 e 94/82 si interven-
ne per scambiare a S. Giorgio l'area destinata a
PEEP all'interno del paese, sulla strada per S. Rocco
con quella scelta a suo tempo per gli impianti sportivi
al limite dell'abitato, sulla strada per il Bosco di Sona
e viceversa. Si intervenne anche a Lugagnano con
delibere consiliari n. 5/85 e 93/85 per reinserire una
"area urbana" in via S. Francesco, già presente nel
Piano Regolatore depennata dalla Regione per una
errata interpretazione della sua collocazione.
Aree Produttive
Il P.R.G. prevedeva tre aree di espansione:
- L'area della Giacomona in zona S. Giorgio, di cir-
ca mq. 285.000. In carenza di iniziativa privata, il
50% di tale area fu assoggettata a P.I.P. (Piano Inse-
diamenti Produttivi) da parte del Comune con delibe-
ra consigliare n. 78 del 26/03/1985 e ceduta in lotti
a singoli imprenditori. Questi i numeri dell'intervento:
superficie d'intervento mq. 226.000 - area a servizi
mq.42.500 - superficie edificabile mq.125.000.
- L'area Capitello nord in zona Lugagnano di circa
mq.150.000, lottizzata completamente dai privati, fu
acquistata in parte dal Comune per cederla in lotti a
singoli imprenditori
- L'area Capitello sud, sempre in zona Lugagnano,
inizialmente indicata come zona di completamento fu
rettificata dalla Regione in sede di approvazione ed
in parte dovette essere assoggettata a piano attuat-
tivo.
Piani Particolareggiati
Furono approvati, ai sensi della legge regionale n.
40/80, tutti i quattro piani particolareggiati dei Centri
storici (per Lugagnano si chiamava "di recupero" non
essendo il Centro ritenuto
"storico") con le seguenti de-
libere consiliari: Sona n. 76
del 24/5/82 - S.Giorgio n.
150 del 16/9/83 - Palazzolo
n. 201 del 24/10/83 e Luga-
gnano n. 63 del 28/3/84.
Tali strumenti urbanistici as-
soggettavano gli interventi
nelle aree circoscritte alla
predisposizione per ciascun
fabbricato di schede che ne
definissero le caratteristiche
architettoniche ambientali. In
base al valore architettonico
ambientale di ciascuna unità i
Piani disponevano gradi di
protezione ai quali corrispon-
deva un particolare tipo di

Sona Lugagnano    Palazzolo      S. Giorgio Totale
Alloggi 52 189 8 13 262
Metri cubi    25.174       80.006 4.422 5.040 114.642

Memoria

Tomezzoli Walter, di Lugagnano, morì per incidente stradale nel 1980, all'e-
tà di 34 anni, quando era vice-Sindaco del Comune.
Il progetto della prima ristrutturazione della piazza della chiesa parrocchia-
le di Lugagnano recentemente intitolata a l'ex-parroco Don Brunelli, con la no-
vità dell'innalzamento di parte delle quote e quindi della creazione di una prima
zona pedonale, dell'inserimento del monumento ai caduti, con l'arredo della
fontana offerta dal Gruppo Alpini, fu un suo progetto. Anche il progetto del
Parco giochi costruito dal Comune, con accesso da via Magellano e Via Cao
del Prà, sempre a Lugagnano, che viene chiamato "degli Alpini" perché intitola-
to al cappellano storico degli stessi, con le simpatiche idee del semicampo di
calcio, del piccolo anfiteatro, oltre all'utilizzo di tutte le naturali asperità del ter-
reno era stato redatto dall'Ing. Tomezzoli. Entrambi i progetti furono donati dal-
lo stesso gratuitamente al Comune. RS

Ricordo di un 
bravo amministratore scomparso
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Ordine del Gio-
rono Consigliare
con l’approva-
zione del Piano
Commerciale.

Questa la situazione degli altri Esercizi pubblici:

Nel 2007 risultano attive 141 autorizzazioni di com-
mercio in sede fissa, 76 di pubblici esercizi oltre a 12
circoli privati. Inoltre il Centro Commerciale La Grande
Mele dispone di 92 negozi di commercio al dettaglio
e 21 pubblici esercizi di somministrazione alimenti e
bevande. Il commercio su aree pubbliche è presente
su quattro mercati con 26 banchi.

CENTRO SOCIALE e CASA di RIPOSO
Con delibera consigliare n. 61 del 26 marzo 1985
venne approvato il progetto per la costruzione a Lu-
gagnano di un Centro civico e Casa di riposo con lo
stanziamento di una cifra iniziale di Lire 310 milio-
ni (Lire 600 milioni a valore 2001). Si scriveva
nella delibera che la costruzione del Centro civico
prevedeva aree per attività sociali, sportive, culturali
ed era prevista, contigua alle costruzioni progettate,

un'area di verde per il tempo libero ad uso
pubblico. Nel progetto veniva inserito anche
l'intervento per una casa di riposo ed appar-
tamenti protetti con l'intento di ottenere su
questo capitolo alcuni finanziamenti regionali
e rendere più agevole l'avvio dell'iniziativa.
Successive deliberazioni trasformarono l'in-
tervento in Casa di riposo per non autosuffi-
cienti e poche altre disponibilità di interesse
generale.

SOCI DELL'AEROPORTO
Nel 1983 il Comune di Sona divenne socio
dell'Aeroporto Valerio Catullo di Villa-
franca. L'aeroporto che iniziò l'attività nel

1978 chiamò a raccolta i Comuni e le Province limi-
trofe in quanto con i mezzi ed i capitali a disposizio-
ne non riusciva a "decollare".
Il Comune di Sona fu fra i primi ad accogliere la ri-
chiesta e divenne socio (con 200 azioni del valore
nominale di Lire 50.000 cadauna) e lo è ancora.
Fu un investimento fruttuoso per la Provincia di Vero-
na e non solo.

GLI AMMINISTRATORI DEL QUINQUENNIO 
AMMINISTRATIVO 8/6/80 - 12/5/85
Si votò con il sistema proporzionale per il quale tutte
le liste che raggiungevano un certo quorum erano
rappresentate in Consiglio. Si presentò a Sona per la
prima volta il Partito liberale che però non elesse
alcun Consigliere. Il Sindaco, pur indicato dalla lista in
campagna elettorale, veniva però eletto nel primo
Consiglio comunale dagli eletti.

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: SIN-
DACO GATTO Giorgio, Assessori TOMEZZOLI Walter
(Vice-Sindaco) - Lugagnano - Lavori Pubblici (fino al
15/11/1980), MANZATO Raffaello (Vice Sindaco) -
Lugagnano - Istruzione, Sport e Gioventù (dal
16/11/80), CHESINI Giuseppe - Lugagnano - Indu-
stria, Commercio, Artigianato, Decentramento, COR-
DIOLI Luigi - Palazzolo - Lavori Pubblici -Personale
tecnico, ROSSI Franco - Sona - Sanità (dall'11/8/81),
TACCONI Luigi - Palazzolo - Finanze - Bilancio -Agri-
coltura - Personale amministrativo, TINELLI Vincenzo
- Sona - Sanità (fino al 10/8/81) - Consigliere comu-
nale dall'11/8/81, SARTORI Ferruccio - S. Giorgio -
Assistenza Pubblica.
Consiglieri di maggioranza (tutti DC): AVESANI
Giovanni - Palazzolo, BENDINELLI Osvaldo - Luga-
gnano, BONOMETTI Flavio - Lugagnano, GASPARI En-
rico - Palazzolo, GIRELLI Bruno - Sona, PACHERA Ste-
fano - Lugagnano (dal 25/11/80), RIVA Deanna - Lu-
gagnano.
Consiglieri di minoranza: CASTIONI Osvaldo -
P.S.I.- Lugagnano (dal 7/4/83), CORDIOLI Fernando -
P.S.I.- Lugagnano (fino al 6/4/83), MODENA Giorda-
no- P.S.I.- Palazzolo, 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

Attività a cui si riferisce la licenza Numero licenze
Anno 1984 1995
Esercizi per la vendita
All'ingrosso 25 n.d.
Commercio ambulanti 32 35
Ristoranti, trattorie, pizzerie 21 18
Caffè, gelaterie e simili 13 16
Edicole, rivendite giornali 6 n.d.
Parrucchiere, barbiere 21 27
Rivendite di tabacchi 7 8
Lavanderie, stirerie 7 3
Totale 132 107

Tabelle N° Negozi
I° Alimentari 30
II° Macellerie                        8
VI° Frutta e verdura             10
VII°  3  
VIII° Minimarket
Supermercati  1

IX° Confezioni 15
Altre (X°- XI°- XII°- XIV°)         73
Totale di 140 licenze (alimentari
33) distribuiti su mq. 6.640. Al
Censimento del 1995 saranno 126
le licenze commerciali (alimentari
35).
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convallazione nord di Lugagnano, incompiuta ad oggi
in quanto non ancora completamente realizzata. Il
tracciato previsto era quello dell'attuale via Sacharov
che poi avrebbe dovuto proseguire diritta.

Altri ricordi?
Ricordo a S. Giorgio la trattativa con il Conte Gaurienti
per la cessione del terreno per gli impianti sportivi.
Una trattativa amichevole ma intensa alla ricerca del
miglior compromesso. Altra operazione significativa è
stata l'acquisto di corte Fedrigo a Sona realizzata

tramite la cessione del vecchio asilo ristrutturato in
appartamenti in via Monte Corno.
Una operazione che ritengo ancora ad oggi strategi-
ca per garantire spazi pubblici in una zona centrale
di Sona, che collega direttamente il municipio con vil-
la Trevisani, ma che non trovava il consenso unanime
della giunta. Alla fine vinse la bontà della scelta. Altro
ricordo è il restauro del municipio e la costruzione
della sala consigliare che ha dato spazi nuovi alla co-
munità. Un ricordo particolare è quanto fatto in co-
mune per renderlo moderno con l'informatizzazione
dei vari uffici.

Queste affermazioni mi portano a chiedere:
qual era il clima in Giunta?
Il clima era ottimo e molto collaborativo. C'era una
forte sintonia tra i membri ed uno spirito di gruppo
encomiabile avvallato dalle deleghe che erano state
affidate.

"Ho un bel ricordo di quel periodo, anche se è stato
molto impegnativo".
Con questa affermazione inizia la nostra intervista
a Giorgio Gatto, sindaco di Sona dal 1980 al 1985.

La prima domanda sorge spontanea: Come
era riconosciuta la responsabilità di un sinda-
co e la sua giunta a quel tempo? 
Innanzitutto, il mio lavoro era di funzionario di banca
e non potevo permettermi periodi di aspettativa.
Quindi tutto il lavoro di relazioni e di attività ammini-
strativa si svolgeva dopo le 6 del pomeriggio, nelle
giornate di sabato o con qualche permesso non re-
tribuito o utilizzando qualche giorni di ferie in occa-
sione di viaggi a Venezia o a Roma. A quel tempo, il
compenso riconosciuto al sindaco era di 360.000 lire
e di 270.000 lire per il vice sindaco. Era stato stabili-
to nella precedente amministrazione (Salvetti) nella
quale ero vice sindaco, e tale principio era stato
mantenuto anche nella nostra legislatura, di fare
confluire entrambe le remunerazioni in una cassa co-
mune di giunta da utilizzare per piccole spese di ge-
stione (ad esempio i pranzi di quando la giunta si ri-
univa in seduta giornaliera in quel di S. Lucia dei
Monti, al Belvedere e altre spese minute).

Questo mi porta a fare un'altra domanda:
Ogni quanto si riuniva la giunta per sviluppa-
re il programma amministrativo?
Le sedute di giunta erano a cadenza settimanale.
Ogni mese si organizzava poi una seduta fiume, gior-
naliera, fuori sede appunto così da poter lavorare più
intensamente e senza disturbi.

Quali sono i ricordi che ti vengono ancora alla
mente riguardo ad esempio progetti pensati
ma che poi non si sono realizzati o solo par-
zialmente?
Proprio l'altro giorno, scendendo da Palazzolo mi è
venuto alla memoria il progetto che avevamo fatto
stendere di un sottopasso della statale al Bosco in
modo da favorire il collegamento con Sona. La strada
statale è sempre stata un ostacolo e avevamo pen-
sato che questo progetto lo avrebbe risolto definiti-
vamente. Il progetto era stato steso ma non realizza-
to. Adesso c'è la soluzione del semaforo che sicura-
mente ha dato una mano per facilitare l'attraversa-
mento. Altra opera che mi viene alla memoria è la cir-

L
’

I
N

T
E

R
V

I
S

T
A

“Indispensabili gli strumenti di partecipazione”
Intervista a Giorgio Gatto, Sindaco dal 1980 al 1985

L’ex Sindaco
Giorgio Gatto



Già allora era di fatto impossibile fare i solitari, il lavo-
ro di squadra era fondamentale. Il limite è che un co-
mune come Sona ha quattro centri abitati con una vi-
ta e richieste proprie (il campanilismo). Ricordo di
una particolarità relativa all'asilo di Sona. All'inizio del
'900 il cavalier Annibale Romani donò l'asilo per i
bambini ed una campagna per il suo mantenimento;
in seguito (negli anni '30) la campagna fu venduta
dal comune ed il ricavato incamerato dallo stesso. In
ricordo di questo si ritenne corretto usare una parti-
colare attenzione mettendo a disposizione la struttura
di Villa Trevisani all'asilo stesso a differenza delle al-
tre frazioni dove le strutture sono delle parrocchie.
Soluzione questa che si faticò a far passare, ma che
alla fine venne riconosciuta. Altro ricordo è quello del-
la zona artigianale della Giacomona. Non ero molto
d'accordo sulla soluzione richiesta perché senza
sbocco sulla statale creava problemi alla viabilità.
Considerando però che S. Giorgio aveva bisogno di
uno sviluppo maggiore, demmo l'avvallo a questo
progetto fortemente voluto dai rappresentanti di S.
Giorgio. Il fatto che ad oggi sarà possibile uno sbocco
sulla statale 11 è sicuramente una boccata di ossige-
no sia per la zona stessa che per l'area abitativa del
Bosco.

Passiamo adesso ad analizzare come è cam-
biato il ruolo dell'amministratore in questi ul-
timi 20 anni. Qual è il tuo parere?
Il cambiamento del modello di gestione amministrativa
avvenuto a seguito di Tangentopoli (che non ha mini-
mamente toccato Sona) ha sicuramente rivoluzionato
il modo di operare. Prima era il politico che assumeva
la responsabilità degli atti, adesso questo potere è

dei tecnici. Questo sicu-
ramente garantisce i
procedimenti ammini-
strativi, ma non va a fa-
vore dello snellimento
delle procedure e quindi
della riduzione dei tempi
di realizzazione delle de-
cisioni prese.
Sappiamo che su alcuni
progetti bisogna crederci
anche se la loro realizza-
zione non è chiara. Un
tempo il politico garanti-
va assumendosene la re-
sponsabilità; oggi il tec-
nico, giustamente anche,
vuole garanzie in quanto
diretto responsabile di
un progetto che però
nasce da una decisione
politica che non è sua.
La questione Tangento-
poli ha cambiato anche il

modo di fare politica. Un tempo era impensabile che i
candidati si proponessero senza aver seguito un pe-
riodo di formazione e di tirocinio. Le scuole di partito
e le esperienze fatte come membri di commissione
consentivano all'aspirante politico di conoscere, capi-
re, imparare.
Oggi, dove il modello non vede più il partito al centro,
ma le singole persone, queste caratteristiche sono
più difficili da trovare. Ecco allora che la rappresen-
tanza politica non è più una garanzia di competenza,
ma solo di appartenenza e questo chiaramente non
basta.

Affrontiamo un altro argomento, la comunica-
zione. Come l'Amministrazione Comunale al
tempo comunicava con il suo territorio?
Avevamo diversi strumenti di comunicazione che defi-
nirei anche di partecipazione. Dalle assemblee di pre-
sentazione del bilancio nelle varie frazioni che diven-
tano occasioni di incontro/confronto con la popolazio-
ne, ai pre-consigli politici che consentivano di condivi-
dere le decisioni con i partiti di riferimento, ai consigli
di frazione, importanti organi permanenti di collega-
mento con il territorio.
Ogni strumento di partecipazione era indispensabile
perché permetteva di fare cultura, di capire le moti-
vazioni dell'azione politica. Ad oggi questi strumenti
sono praticamente inesistenti a causa anche del dis-
tacco dei cittadini ma anche di una certa paura della
politica di confrontarsi sentendosi meno preparata. È
un peccato.
Ben vengano quindi iniziative di comunicazione come
quelle del Baco da Seta al di là di ogni polemica spe-
cifica, perché animano la discussione e la partecipa-
zione.

Concludiamo con il rapporto diretto con i cit-
tadini. Come avveniva?
Sicuramente un sindaco è sempre portato ad avere
un dialogo diretto con i cittadini, è inevitabile. Nell'af-
frontare tale rapporto però ho sempre voluto essere
rigoroso e pragmatico. Ho cioè sempre cercato di evi-
tare di illudere le persone dando superficiali consensi
alle loro richieste, anzi mi riservavo di verificare prima
di esprimere un parere. Noto però che questo non
sempre accade.
Anche qui probabilmente l'improvvisazione dell'attuale
politica gioca la sua parte.
Concludo e chiarisco per correttezza nei confronti de-
gli attuali amministratori che quando parlo dei limiti
dell'attuale politica non mi riferisco nello specifico a
Sona; è però altrettanto vero che
Sona non può considerarsi esen-
te da questo fenomeno politico
generale.

Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

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



Nativo della località Valle di Sona, funzionario di Banca, vive ancora nel Capoluogo sposato con un figlio. E'
stato eletto Consigliere comunale per la prima volta nel 1980 e, dopo un anno nello stesso mandato ammini-
strativo, nominato Assessore alla Sanità e per l'intero periodo membro della Commissione consigliare Sani-
tà, Assistenza, Equo Canone. E' stato riconfermato Consigliere comunale per altre due legislature dal 1985 al
1995 e dall'1985 al 1990 eletto Presidente della Commissione consigliare Sanità-Assistenza e Sport.
Nel quinquennio 1990-95 è stato eletto Presidente della Commissione per la stesura della Relazione preparatoria della Variante al P.R.G. e rappre-
sentante del Comune di Sona in seno al Comitato di Gestione dell'USL di Bussolengo.
Era giunto alla politica, partendo dai corsi di formazione del Movimento giovanile della D.C., per un interesse alle vicende civiche della Comunità
di Sona. Ricorda quegli anni di impegno con piacere e "con orgoglio" per le cose realizzate, con altri, soprattutto nel campo dei Servizi sociali per
giovani ed anziani ed anche come " notevole esperienza formativa personale". In particolare ricorda la soddisfazione per aver riportato sul territo-
rio alcuni giovani del Comune "con problemi" fino ad allora assistiti presso Istituti lontani da Sona, essendo riusciti a trovare spazi, organizzare servi-
zi adeguati ed a firmare convenzioni da un lato con l'USL e dall'altro con la Cooperativa lavoro Spazio Aperto, costituita in collaborazione Comune -

volontariato appositamente a questo scopo.
E' ancora interessato alle vicende civiche locali, anche se lavoro e fami-
glia non gli consentono più un coinvolgimento diretto. Ritiene inoltre, dopo
quindici anni di impegno nel civico, di poter dire a se stesso "ho già dato".

RS

Franco Rossi, classe 1954
Assessore e Consigliere Comunale D.C.

di Sona capoluogo

Seguendo il padre agricoltore e la famiglia era giunto da Marano di Valpolicella a Sona nel 1964, facen-
do lui stesso l'agricoltore e svolgendo anche studi serali fino al Diploma. Era passato poi al lavoro di fabbrica,
verificando di provare un particolare interesse per l'attività sindacale. A Sona si interessò subito alle attivi-
tà civiche e parrocchiali, partecipando con il gruppo giovani ad attività culturali che portarono in quegli anni

molta animazione nel Capoluogo. Sposato con una figlia, ora vive a Lugagnano e continua ad interessarsi, come volontariato, ad attività collaterali al
Sindacato C.G.I.L. L'interesse per la politica era maturata svolgendo attività sindacale e questo lo aveva portato ad essere eletto dal 1980 al 1995
Consigliere comunale di Sona. Nel primo mandato amministrativo è stato anche eletto Presidente della Commissione consigliare Istruzione- Sport-
Gioventù e membro della Commissione Paritetica per l'Edilizia Economica e Popolare. Ricorda con piacere quegli anni nell'impegno di Consigliere
con una Maggioranza che non dava molto spazio alle proposte delle Minoranze, anche se fu possibile su molti argomenti trovare collaborazioni e
convergenze. Fra le cose che non aveva condiviso ricorda la scelta che volle impianti sportivi in tutte le frazioni, anziché deliberare per un Polo uni-
co e la scelta di dare spazio all' Ipermercato Grande Mela. Fra le scelte condivise ed appoggiate ricorda l' Asilo Nido a gestione privata, tuttora
operante a Lugagnano, con contributo economico dell'Amministrazione comunale. Negli ultimi anni del suo impegno diretto ha potuto verificare "la
crescente poca condivisione da parte dei cittadini della vita civica" con un notevole peggioramento del clima sociale complessivo.

RS  

Vittorio Zardini, classe 1947
Consigliere Comunale del P.C.I. 
per tre mandati amministrativi

I quaderni della nostra Storia
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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).

Patrizia Nastasio e Giampaolo Badin 
di Lugagnano

Qui accanto
Gita dell’Azione Cattolica 

di Lugagnano,
a La Verna - Cassia - Assisi,

1, 2, 3 giugno 2007

Sopra Marco, Martina, Mattia e Alberto
di Palazzolo a Disneyworld

ad Orlando (USA) e accanto in un 
momento di relax alle isole Cayman



Gianni Cacciatori, Marco Signorato e Sergio Santi di Lugagnano al
concerto dei mitici Who in Arena - data unica in Italia - lo scorso 11 giugno.

Enrico Olioso di Sona a Bangalore (India)

Una affezionatissima lettrice belga nella “Grand Pla-
ce” di Bruxelles. Sopra il Baco per le vie di Bruxel-
les.

Qui sotto Matteo e Lorenzo Dalla Valentina di Lugagnano in Sardegna.

Aurora, Federico, Filippo e Giacomo su una spiaggia Adriatica
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che dalla stazione ferroviaria sale al cimitero.
Quindi passando di fianco alla bellissima antenna
posizionata nel piazzale del cimitero, che ingentilisce
i dolci rilievi delle nostre colline moreniche (ai nostri
cari defunti non manca certo il segnale sul cellulare),
si giungeva all'agognata meta finale, posizionata nel-
la piazza di Sona. A tutti i partecipanti, oltre ad una
sana merenda a base di frutta, è stato consegnato il
gadget della manifestazione che quest'anno consiste-
va in una pila autoricaricante, all'insegna dell'e-
nergia alternativa.
Da qualche anno, finita la "maratona", viene organiz-
zata anche una cena. Seduti ai tavoli disposti sulla
piazza, i corridori, e non solo loro, (stanchi morti,)
possono finalmente mangiare un sostanzioso piatto
di pasta e prolungare così l'occasione per stare an-
cora un po' insieme.
Per terminare questa magnifica giornata, la "Taca-
banda", diretta dall'insuperabile e applauditissimo
maestro Giordano Sartoretti, si è esibita in un
concerto eseguendo vari brani del suo repertorio e
poi a malincuore tutti a casa ma ci rivediamo l'anno
prossimo per una nuova edizione della Tartalepre!!! 

Anna e Francesco Bressan

Ormai è divenuto un rito della piccola comunità di
Sona capoluogo. Ogni anno, in un pomeriggio di una
domenica di giugno, le famiglie al completo scen-
dono in piazza per partecipare all'evento atteso per
un anno intero: la "Tartalepre". Il nome stesso spie-
ga di che cosa si tratta: una camminata non com-
petitiva tra i vicoli e le stradine di campagna del
nostro paese, adatta a chi vuol farsi una corsa (le le-
pri appunto) o a chi vuol farsi semplicemente una
passeggiata chiacchierando con gli amici (le tartaru-
ghe).
L'edizione di quest'anno, per la prima volta dopo
tanti anni, ha cambiato itinerario. Il tradizionale
passaggio dalla villa Sparici Landini, gentilmente
messaci a disposizione dai proprietari, è rimasto in-
variato anche se posto all'inizio della camminata, ma
una volta usciti dalla tenuta, il percorso proseguiva
sulla parte orientale della collina di Sona attraverso i
campi dell'azienda agricola Girelli e in seguito attra-
verso la zona industriale di via Fusara, dove tutti
hanno così potuto ammirare in che stato pietoso ver-
sa il nostro territorio. Molto apprezzato da tutti, il ri-
storo a metà percorso, anche questa una novità
dell'edizione 2007, grazie al quale i partecipanti
hanno potuto rifocillarsi prima della terribile salita
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I Tartalepre 2007:

un pomeriggio davvero speciale

Nelle foto, alcuni
momenti della 
Tartalepre 2007
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e storia, e le favole e le storie ci permettono di capire
argomenti distanti e ostici, tenendo assieme con le
loro trame tutto quanto."
"Il computer è un Regno" ci spiega Gianmichele "gui-
dato da Sua Maestà Si Piuh. La Madre e i Sudditi aiu-
tano Si Piuh nel governare il Regno. I nomi dei perso-
naggi del Regno riflettono la
pronuncia italiana degli acroni-
mi inglesi dati ai componenti
del computer: così Si Piuh è
grossomodo la pronuncia di
CPU (il microprocessore); Vi
Giei è il personaggio (femmini-
le) che si occupa dei disegni:
la sua maestria sarà dettaglia-
tamente spiegata nel prose-
guo. Vi Giei prende il suo nome
dallo standard grafico VGA. E
così via." L'immaginazione tra-
sporta i bambini (e non solo
loro) nella comprensione de-
gli argomenti, ispirando la co-
noscenza. "Cos'altro c'è da di-
re sulle caratteristiche del mi-
croprocessore, ovverosia della
CPU, se non che rappresenta il Sovrano di un Re-
gno?" chiede Gianmichele. "Questo basta ed avanza
per un bambino (e per un genitore). Tutti sanno quali
sono le azioni che ordinariamente compie un Re.
L'immaginazione ispira così tutte le caratteristiche fini
del personaggio anche se non esplicitamente riferite
e che, quasi pari pari, si ritrovano nella realtà del
Personal Computer. Questo è sempre possibile. Ba-
sta solo l'analogia giusta." Tuttavia, come espresso
anche nella prefazione del libro, il frutto delle pagine
rappresenta solo un tentativo. È il tentativo di fornire
un nuovo modo di spiegare i concetti informa-
tici: se anche solo una frase, un'analogia o una fi-
gura permetterà a chiunque, e ai bambini soprattut-
to, di cogliere un significato reale, allora questo ten-
tativo avrà comunque avuto una connotazione positi-
va.
Il testo, inoltre, è accompagnato da un sito,
www.ilregnodisipiuh.org dove si possono trova-
re disegni da colorare per i bambini, materiale di ap-
profondimento per insegnanti e genitori e informazio-
ni sempre aggiornate.
Un contributo davvero originale che merita attenzio-
ne. Il libro ha 84 pagine illustrate a colori e il prezzo
di copertina è 15 Euro.

Mario Salvetti

È nelle librerie da Aprile il volume "Nel Regno di Si
Piuh" scritto dal condirettore Gianmichele
Bianco assieme alla nostra storica collaboratrice Si-
monetta Tinazzi (al secolo, marito e moglie). Il li-
bro è il risultato di una collaborazione tra l'Università
di Verona e la Fondazione Giorgio Zanotto, che due
anni fa hanno dato vita a un progetto per l'educazio-
ne informatica dei bambini.
Il progetto è nato dalla volontà di fornire a bambini e
ragazzi un nuovo modo di avvicinare una materia a
volte ostica, a volte presentata con strumenti inadatti
al fine di migliorare l'approccio dei bambini verso ar-
gomenti e strumenti divenuti ormai sempre più indi-
spensabili nella vita quotidiana; inoltre, il testo può
offrire anche agli educatori nuovi spunti e modalità di
insegnamento.
Il libro è l'incontro tra due culture: quella tecnica, in
particolare l'informatica, e quella umanistica, in
particolare la pedagogia. "Esso, tuttavia, non è né un
manuale di Informatica né di Pedagogia generale" as-
serisce Gianmichele "è, invece, il tentativo di mettere
in luce un problema molto serio del modo di educare
e di fare scuola: sebbene, infatti, l'insegnamento del-
l'informatica sia considerato di priorità irrinunciabile
nella maggior parte dei paesi del mondo, i curricoli,
ovvero l'elencazione degli argomenti e i metodi per
veicolarli, non sembrano appropriati per il mondo dei
bambini. È indubitabile" continua Gianmichele come
"ai bambini ci si debba rivolgere invece con linguaggi
specifici. Essi hanno bisogno di modelli propri e di
metodi particolari di presentazione dei contenuti. E
per mettere in atto ciò, occorre partire dapprincipio,
ma non limitatamente, dagli educatori: una materia ci
piacerà in futuro anche perché la mediazione che ne
abbiamo ricevuto ha avuto in noi un impatto positi-
vo."
Nell'insegnamento di Informatica che Gianmichele
Bianco tiene nel Corso di Laurea di Scienze del-
l'Educazione della Facoltà di Scienze della Forma-
zione dell'Ateneo di Verona, ha impostato un modo
nuovo di trasmettere i contenuti ai futuri educatori (in
particolare dei bambini, ma anche degli anziani, dei
soggetti diversamente abili, di chiunque gli educatori
incontrino nel loro agire). "La Scienza dei Computer,
perché di Scienza si tratta, quando si rivolge ai bam-
bini" prosegue Gianmichele "può essere trasmessa
con un particolare occhio di riguardo alla creatività e
all'immaginazione. A cominciare dal primo dei passi
possibili: spiegare la scatola magica dal nome di Per-
sonal Computer. Ti sorprende che ciò sia possibile? È
una questione di mediazione: tutto può essere favola
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Nel Regno di Si Piuh
Una storia illustrata per l’educazione informatica rivolta ai
bambini scritta da uno dei Direttori del Baco



dialogato con lui sull'idea della storia dell'uomo e
della pace. Non si può non restare incantati di fronte
ad un uomo che aveva coperto in 30 anni 27 rivolu-
zioni e colpi di Stato, uno dei più osannati, amati in-
viati di guerra". Un piccolo polacco, nato a Pinsk, in
Polonia (poi divenuta Bielorussia) nel 1932 e inviato
dall'agenzia di stampa polacca PAP per buona parte
dei suoi anni in paesi dove morivano o nascevano ri-
voluzioni e colpi di Stato. Ha vissuto l'epoca del-
la deconolizzazione dell'Africa, la rivoluzione iraniana
e il disgelo dell'URSS. Ha inventato un nuovo modo di
fare giornalismo. "Il suo concetto di fondo" spiega la
figlia "è che il cinico non può fare giornalismo: il gior-
nalista è un uomo che deve entrare in empatia con
gli altri".
Negli ultimi tempi si stava indirizzando nella filosofia
delle "alterità" "che essenzialmente" spiega Comina
"sta ad indicare che entrare in relazione con l'altro
innegabilmente vuol dire entrare in contatto con
un'altra identità, cioè con qualcuno che è "diverso"
da me. Oltre a sviluppare maggiore coscienza della
mia identità, io posso diventare più ricco, dell'alterità
riconosciuta". Ryszard Kapuscinski nell'ultima parte
della sua vita ha dato voce a chi non ne ha: cioè
all'80% del mondo. Un ringraziamento particolare
all'Edicola Castioni per la familiarità dell'incontro,

formula molto ri-
uscita, sicuramente
da riproporre.

Gianmichele
Bianco e 

Gianluigi Mazzi

"Grazie agli amici dell'edicola Castioni per darmi l'op-
portunità di presentare la vita e il lavoro di Ryszard
Kapuscinski, narrati nel libro 'Ho dato vita ai poveri'
testamento morale del più grande reporter della no-
stra storia, deceduto improvvisamente il 23 Gennaio
di quest'anno." È commosso il ricordo di Francesco
Comina, giornalista de L'Adige e autore e co-autore
di diversi libri che, assieme alla figlia di Kapuscinski,
sabato 9 Giugno presso l'Edicola Castioni, racconta-
no le ultime parole del reporter trascritte nel libro.
"Abbiamo avuto un'occasione straordinaria" prose-
gue Comina "stando con Ryszard Kapuscinski per 3
giorni in un maso nei pressi di Bolzano: là abbiamo
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I Ryszard Kapuscinski: reporter della Storia scomparso

recentemente. Incontro con la figlia a Lugagnano

Il Libro
Il libro, "Ho dato voce ai poveri. Dialogo
con i giovani" di Ryszard Kapuscinski. Casa
editrice "Il Margine", 2007, pp. 160, euro
13,00. Il libro può essere acquistato anche
con il dvd che riporta il film degli incontri di
Bolzano: "Ryszard Kapuscinski, l'ultimo
viaggio". Il primo dvd italiano con il grande
reporter. Il dvd non è in vendita separatamen-
te dal libro. prezzo di copertina: euro 19,50.



Borgo Carnevale a Lugagnano, 4 luglio 1948

4 luglio 1948. Il Borgo
addobbato a festa per
l’arrivo del salesiano
Don Luigi Boscaini, che
si appresta a celebrare
la sua prima Messa. La
precedente ordinazione
di un sacerdote luga-
gnanese era ormai vec-
chia di mezzo secolo
(Archivio Fregole di
Storia)

La Foto Storica

Da padre a figlia
E' arrivata in Redazione da un papà di 
Sona questa poesia scritta alla figlia,
che pubblichiamo volentieri.

PER TE
(Emozioni de 'n papà)

Ancò se sposa la me butina
e se sbassa la me musina.

Ci l'avarea mai dito:
con tuti i bei butei 
che ghe a Lugagnan
le n'à a sposar proprio
en roman!

Ma anca ti, Claudio, con tute le tope
che ghè a Roma
gaveito proprio da encantar
la me butina che l'è da Sona?

Ma el seto che l'aea apena
finio de studiar e mi volea
mandarla a laorar?
Parchè proprio sul pi belo
gheto fato proar le gioie del'…

Tuto somato te perdono
parchè a fine ano
te me fato on grande dono:
la gioia che tuti i papà 
i vorea proar
nono te me fato diventar!

Quela che credea la me butina
l'è diventà mama da la sera a la matina.

Che gioia, che sodisfasion,
te perdono anca se t'è sposà
en teron!!

A proposito, Claudio,
col cor en man vorea parlarte:
se la ghe somea a so mama
de tanta pasiensa te ghe da
armarte

A tal proposito
na roba go da confesarte:
fin a l'altro di avea pensà
che sempre endrio la pol tornar

Ma quando 
l'ho vista col
vestito bianco
de lagrime ho inondà el banco!
ho pianto proprio de gusto
e ho capio che ti
par la me butina te si l'omo giusto !

Ve faso tanti e tanti auguri
sposeti mei
che tuti i giorni
i sia tanto e tanto bei.

El papà

La Poesia

Da sinistra a destra, Gabriella, Claudio e Alessia, 
Michela, Paolo e Paola.



XX Torneo notturno di Calcio a Lugagnano, 
trofeo Aldo Panarotto e Massimo Brentegani
Un mese di sfide al campo parrocchiale di Lugagnano
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Immancabile l'ap-
puntamento di fine
primavera col Tor-
neo Notturno di cal-
cio di Lugagnano,
Trofeo Aldo Pana-
rotto e Massimo
Brentegani. La ma-
nifestazione, orga-
nizzata dall'Asso-
ciazione NOI Circolo S. Gio-
vanni Bosco, ha raggiunto que-
st'anno il traguardo della ventesi-
ma edizione.
Ben 16 le squadre iscritte, con
uno sforzo ulteriore del Comitato
Organizzatore che ha voluto ac-
contentare le tante richieste per-
venute anche da altri paesi della
provincia (quest'anno ci sono stati
in totale 25 contatti: impossibile
iscrivere tutti!)

Sempre
buona la
cornice di pubblico, spe-
cialmente nelle serate più cal-
de della prima metà di torneo.
Il tempo un po' pazzerello ini-
ziato a fine maggio, non ha
comunque pregiudicato lo
svolgimento dell'evento, con-
clusosi lo scorso sabato 9
giugno.
Ci preme di ringraziare il
Gruppo Scout Lugagnano

1, il Gruppo Avis
Lugagnano ed il
Comune di Sona
per la consolidata
collaborazione, non-
ché tutti gli sponsor e
tutte le persone che
hanno accettato vo-
lentieri di contribuire
alla causa del Torneo.

Il Comitato Organizzatore
Armani Vittorino,

Cimichella 
Michele 

e Zanoni Stefano

La Scheda

Squadre partecipanti: 16
Giocatori iscritti: 188
Serate di gioco: 12

Partite disputate: 32
Gol realizzati: 262

Il Torneo 
in cifre...

1a classificata: 
Cherubini Marco Ag. Assicurazioni

2a classificata: La Me-Coa
3a classificata: Lo Tzigano Lugagnano

4a classificata: Bellon's 77

Altre squadre partecipanti:
Allestimenti ZG, Avis Lugagnano, Bar Cin Cin, Ca-

gnetti Neri, Club Enologico Cult. Lugagnano
Club Il Giardino, La Cascina Ristorante Pizzeria,

Marchi Abbigliamento, Peco's Art Cafè
Pietropoli Serrande, Sa.Gef, Silvestri e Panarotto.

CAPOCANNONIERE: 
Farina Simone (Bellon's 77) 

con 13 gol realizzati
MIGLIOR GIOCATORE: Kalki Junes (La Me-Coa)

MIGLIOR PORTIERE: Lorenzi Marco 
(Cherubini Marco Ag. Assicurazioni)

COPPA DISCIPLINA: Squadra Sa.Gef

I Risultati del Torneo



Anno scolastico 88-89, foto scattata
nel giugno 1989, alla scuola Ele-
mentare Silvio Pellico di Lugagnano,
classe 5^ D.
In piedi da sinistra: Zanoni Stefano, Adami
Giorgia, Gabos Anna, Recchia Alessandro,
Sega Marilena, Pizzini Enrico, Tomelleri
Claudio, Marchioretti Elena, Cagliari Marco,
Marconi Sonia, Zucchermaglio Roberto,
Zorzi Erika.
In basso da sinistra: Malara Claudio, Sun-
seri Massimo, Stefanelli Sebastian, Cunego
Andrea, Cerpelloni Roberto.

Anno Scolastico 1971/72, Classe 
Quinta, San Giorgio in Salici.

Foto scattata a fine anno scolastico
1985/86, alla scuola Elementare Silvio
Pellico di Lugagnano, classe 2^D.
Da sinistra in alto: Cunego Andrea, Zucchermaglio
Roberto, Cerpelloni Roberto, Pizzini Enrico, Rec-
chia Alessandro, Stefanelli Sebastian, Sunseri Mas-
simo, Zanoni Stefano, la maestra Mantovani Cla-
retta.
In basso da sinistra: Zorzi Erika, Gabos Anna,
Marchioretti Elena, Adami Giorgia, Tommasi Arian-
na, Pozzato Stefania, Sega Marilena, Marconi So-
nia.

Anni di scuola - Gli scolari che eravamo



Il Nido... è anche per i grandi
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Eccoci, un altro anno educativo sta volgendo al ter-
mine. Un anno impegnativo sia per noi educatrici, ma
anche per i bambini e le loro famiglie. Un anno che è
stato ricco di soddisfazioni, dal punto di vista
professionale per le formazioni a cui abbiamo parte-
cipato e per i progetti che abbiamo realizzato quoti-
dianamente insieme ai bimbi; dal punto di vista uma-
no per le relazioni di stima e di fiducia che abbiamo
intrecciato con i genitori e di affetto e complicità con i

bambini.
Abbiamo voluto salutarci orga-
nizzando una festa "di fine
anno", cercando di coinvolge-
re anche i genitori. La prepara-
zione della festa è diventata
uno dei momenti più coinvol-
genti, proprio per questo è sta-
to strutturato all'interno del ni-
do "Sull'Arcobaleno" uno
spazio - laboratorio per i geni-
tori. A partire dal mese di mag-
gio, alcune educatrici e un bel
gruppetto di genitori si
sono incontrati, con ca-
denza settimanale,
per ideare e portare in
scena, come rappre-
sentazione teatrale, la
storia "I tre porcellini".
Questa idea ha com-
portato impegno per i
genitori che si sono
messi a disposizione
come attori, scenografi,

sarti, musicisti, truccatori, ma è stata anche l'occa-
sione per ritrovarsi al Nido e, attraverso la condivi-
sione di lavori piacevoli e semplici, avere la possibilità
di conoscere il nido dietro le "quinte" e di in-
contrarsi tra adulti raccontandosi le esperienze che
si stanno facendo all'asilo. Il duro lavoro è stato pre-
miato dal successo ottenuto la sera della festa, l'8
giugno, con la messa in scena de "I tre porcellini", a
cui è seguito un lungo entusiasta applauso da parte
dei bambini e delle loro famiglie. La serata si è con-
clusa convivialmente con il buffet nel giardino del ni-
do "Sull'arcobaleno".
Rimane la consapevolezza che questo piccolo pro-
getto, anche se in modo parziale, ha contribuito a
farci incontrare, non solo come operatici e genitori,
ma anche come cittadini di un territorio che vuole ac-
cogliere, conoscersi meglio, stupirsi del nuovo e del-
l'originale di cui ognuno è portatore.
Ringraziando i bambini e i genitori che hanno condi-
viso questo anno educativo con noi, auguriamo buo-
ne vacanze a tutti.

Sonia Ghedini

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
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Carissimi Amici dell'Associazione Il Baco da Seta,
colgo l'occasione, anche se un po' in ritardo, di ringra-
ziarvi per il vostro contributo di sponsorizzazione per la
realizzazione del CD "Sengali". La vendita dei CD stessi,
oltre al ricavato del concerto di presentazione, ci ha per-
messo di consegnare, stornate le spese di produzione,
ben 1.800 euro ai nostri compaesani Marco e Chiara,
operanti in Guinea Bissau. Lascio senz'altro la parola a
loro, certo che vi farà piacere constatare come la colla-
borazione nell'amicizia possa fruttificare.

Grazie ancora!
Andrea Gasparato

Carissimi Amici 
di Lugagnano,
un grande saluto da Bafatà e un grazie a tutti
voi. Perdonateci se non siamo stati molto ve-
loci nel sentirci. Ci è pervenuta, con piacere,
la somma di 1.800 euro raccolta tramite il
concerto musicale di Andrea Gasparato e la

sua Band del
2 dicembre
scorso, e dalla vendita
dei CD "Sengali". Sappia-
mo che è stato un suc-
cessone e che l'iniziativa
ha riscosso l'interesse di
molti sia per la bella mu-
sica che per la Guinea
Bissau e la sua realtà.
Da tre anni siamo in Gui-
nea, e collaboriamo con
il Vescovo di Bafatà in al-
cune attività della Dioce-

si. Un servizio che da subito ci è sta-
to chiesto è stato quello di appog-
giare il centro nutrizionale di Bafatà
e, più in generale, dare una mano
nel campo della malnutrizione per la
zona Est del paese. Con il ricavato
della serata e dei CD sono state ac-
quistate dieci bilance per il pesaggio
dei bambini nei villaggi e sei misura-
tori di altezza. Proprio in questo me-
se ci siamo recati nelle sei realtà ru-
rali che seguiamo per pesare e mi-
surare l'altezza di tutti i bambini da
zero a cinque anni. In questa occa-
sione, abbiamo potuto beneficiare
delle nuove bilance e dei nuovi misu-
ratori. Daniela Faccio, vostra com-
paesana, era con noi e potrà rac-
contarvi lei stessa l'utilità preziosa di
ciò che avete donato. Non sarà solo
Bafatà a ricevere il frutto della vostra
generosità, ma anche altri centri per
il recupero nutrizionale presenti in
Diocesi. A nome loro e nostri vi giun-
ga il nostro grazie.
Bafatà, 19 aprile 2007 

Marco e Chiara

Un saluto ed un grazie a Lugagnano

La Lettera

Nelle foto, 
Chiara e Marco 

in Guinea Bissau

Nuovo Direttivo per il NAL



“Caccia col toro del Sig. Troiani” 
di San Giorgio in Salici nel 1811
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Il documento del 1811, affisso per il territorio di La-
zise, Colà e Pacengo, è a dir poco bello e soprattutto
particolare se, leggendolo, si arriva alla riga in cui si
parla di San Giorgio in Salis (oggi San Giorgio in Sali-
ci) dove appunto abitava il sig. Trojani, proprietario
del protagonista della "brillante Caccia col Toro”, nel-
la piazza del paese. 
Per qualche animalista non è certo una bella notizia
sapere che all'inizio dell'Ottocento, una particolare
Caccia con cani veniva fatta con un toro allevato pro-
prio sul nostro territorio. 
In onore a Napoleone II, al suo battesimo di Re di
Roma, i Comuni veronesi festeggiarono in diverso

modo: l'originalità probabilmente ce l'ebbe proprio
Lazise che con questo grande concorso divenne per
una domenica luogo di… Corrida!

Gianluigi Mazzi

La Scheda

Napoleone
Bonaparte
sposò Jo-
séphine de
Beauhar-
nais nel
1796, e in
seconde
nozze l'ar-
ciduchessa
Maria Luisa d'Austria, l'11 febbraio
1810, dalla quale ebbe l'unico figlio
legittimo, Napoleone II, re di Roma
(1811-1832).
François Joseph Charles Bonaparte fu
imperatore dei francesi dal 4 aprile al
6 aprile 1814 e dal 22 giugno al 7 lu-
glio 1815, avendo suo padre abdicato.
L'atto con il quale il Senato, il 18 mag-
gio 1804, proclama Napoleone I impe-
ratore della Repubblica francese, con-
cede il titolo di "Principe imperiale" al
figlio maggiore dell'Imperatore e quel-
lo di "principe francese" agli altri prin-
cipi della nuova dinastia. Il giovane Na-
poleone portò inoltre fin dalla nascita
il titolo di re di Roma in virtù della
decisione del Senato del 17 febbraio
1810. Questo titolo era destinato a ri-
cordare al papa Pio VII che Roma non
era più, ormai, che il capoluogo di uno
dei 130 dipartimenti francesi. Il giova-
ne Bonaparte morì di tisi in Austria, a
Schönbrunn, senza aver contratto ma-
trimonio e senza aver generato figli.
Fu seppellito a Vienna nella Cripta dei
Cappuccini con gli Arciduchi d'Austria. I
suoi resti furono trasferiti agli Invalides
il 15 dicembre 1940, per disposizione
di Adolf Hitler, in una tomba vicina a
quella di Napoleone I, recante l'iscri-
zione "Napoléon II Roi de Rome" (Na-
poleone II re di Roma).

Napoleone II
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Una giornata nelle terre del Cavalier Romani
Alla scoperta delle origini del nostro benefattore
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Il 20 Maggio 2007 partiamo da Sona, destinazione
Nomi di Rovereto, per incontrare i discendenti di
chi a suo tempo, ha donato alla comunità di Sona
"l'asilo". Un pullman a due piani per accogliere le
famiglie partecipanti. Sopra, tutti i bimbi e sotto i ge-
nitori. Si parte con l'entusiasmo delle grandi occasio-
ni. Il sole stranamente già estivo ci accompagna in
una giornata indimenticabile. Ore 9.00 si arriva nella
piazza municipale di Nomi dove veniamo accolti dal
sig. Roberto Adami bibliotecario del paese,
esperto di storia locale e che di recente ha pubblica-
to un libro dedicato alla famiglia Romani.
Tra i partecipanti e il sig. Roberto s'instaura subito
un sincero rapporto. Con enfasi ci racconta degli
aneddoti molto curiosi che caratterizzavano l'impe-
gno sociale dell'aristocratica famiglia Romani.
Con un inconfondibile accento trentino il sig. Roberto
ci spiega che Annibale Romani era quello che ai
giorni nostri si può definire un ambasciatore in terra
straniera mandato "in zo da voi" (Italia) dal vecchio
nobile padre austriaco.
Scopriamo che mentre da noi i lasciti sono rivolti ai
bimbi, lassù, nell'allora Austria di Francesco Giuseppe
si pensava già agli anziani. Un incredibile struttura in
centro al paese accoglie con grande professionalità
oltre cento anziani. Raggiungiamo, dopo una bre-
ve passeggiata il piccolo cimitero dove troneggia la
grande cappella della famiglia Romani, a testimonian-
za dell'importanza di questa famiglia, sul territorio.
L'Associazione Cavalier Romani pone una splendida
composizione floreale sulla tomba, a ringraziamento.
Torniamo alla piazza dove ci aspetta una ricca cola-
zione. Qui incontriamo il segretario della scuola ma-
terna di Nomi che ci porta in visita ad un altro lascito
della famiglia Romani: uno splendido palazzo adibito
ad asilo, impreziosito da affreschi del '500. Pur sen-
tendoci fortunati per la nostra scuola materna, non
possiamo non vedere la differenza tra questa strut-
tura organizzata e altre scuole.
Con un pizzico d'invidia, salutiamo i notri ciceroni e ci
congediamo da loro non prima di aver ricevuto copia
di documenti storici conservati nell'archivio della
famiglia Romani che testimoniano la presenza del ca-
valier Annibale in quel di Sona. Il programma preve-

de l'arrivo a Malè alle ore 12.00, dove ci attende
un'avventura insolita ed emozionante: arrampicate e
scivolate mozzafiato al Flying Park guidati dal so-
nense Matteo Cinquetti. Ad accoglierci troviamo
Don Zeno Carcereri, pure lui di Sona, che da alcuni
anni vive nella comunità francescana di S. Romedio.
È un momento di raccoglimento importante e la mes-
sa al campo è un'in-
no alla vita e alla na-
tura.
I nostri figli sono i
protagonisti, i più pic-
coli abbelliscono con
dei fiori di campo lo
scarno altare, i più
grandi con le loro
canzoni partecipano
e santificano la mes-
sa.
È un susseguirsi di
bei momenti, pren-
diamo posto, si apro-
no gli zaini e come
per magia si inizia un
lauto pranzo.
Le donne di Sona stu-
piscono con manica-
retti preparati con
passione, pasta, dolci
e dolcetti per tutti.
L'avventura ci attende
e mentre i grandi si
avvicinano lentamente
alle liane e ai ponti ti-
betani, i bambini sono
già imbracati e come
scoiattoli si arrapica-
no su percorsi sem-
pre più impegnativi.
Come in ogni bella compagnia affiatata iniziano gli
sfottò fra uomini e donne. Mentre i nostri "Tarzan"
sonnechianno all'ombra di alberi secolari, le impavide
"Jane" si cimentano in spettacolari arrampicate e lan-
ci nel vuoto che dimostrano ancora una volta il loro
valore.
Dopo questo avventuroso pomeriggio, si rientra a
Sona, dove stanchi ma contenti ci salutiamo, non pri-
ma di aver scherzato e riso mangiando una pizza tut-
ti insieme. Personalmente vogliamo ringraziare l'As-
sociazione Cavalier Romani e in modo particolare
l'organizzatrice della gita, Cristina Cherubini.

Antonella e Giorgio Cinquetti

In posa davanti alla
tomba della famiglia
Romani.

A fianco, tutti pronti
per il Flying Park.



provider. I dati sono aggiornati al 9 Giugno 2007 dai
siti web delle aziende. Tutti i valori sono espressi in
Kb/s ed in Euro (IVA compresa).
L'offerta di Wolnet prevede anche il cosiddetto
"simmetrico", ovverosia la possibilità di avere ve-
locità uguali per il download e l'upload. Tale caratteri-
stica è particolarmente richiesta quando vi sono
grosse moli di dati da spedire, oltre che da ricevere.
Un esempio è rappresentato dalla videoconferenza.
L'offerta simmetrica di Wolnet è la seguente (con le
medesime accortezze sull'aggiornamento dei dati
fornite precedentemente).
Come si vede, la presenza di più di un provider per-
mette di scegliere la tariffa giusta per ciascuno.
Nella scelta, però, occorre porre attenzione ai servizi
collaterali che, soprattutto in questo campo, sono
cruciali. Ad esempio, quanto tempo si può rimanere
senza connettività di fronte ad un guasto (considera-
te che se si optato per il VoIP il telefono è di fatto
bloccato)? In genere le aziende fissano per contratto
il tempo di risoluzione e di intervento.
Così, mentre per un privato il tempo di uscita per la
risoluzione del guasto potrebbe essere NBD (Next
Business Day, ovverosia il giorno lavorativo successi-
vo) o anche 2NBD (2 giorni lavorativi successivi), ciò
non potrebbe essere sufficiente per un'azienda che
necessita di un tempo di uscita di 4ore o 8 ore. Par-
ticolare attenzione è anche il tempo settimanale
di assistenza (cioè di interlocutori che rispondano
alle segnalazioni) che in genere si misura con una
scrittura di questo tipo: 24x7 (24 ore per 7 giorni la
settimana). Va da se che tempi di quel tipo sono par-
ticolarmente adatti a realtà aziendali che necessitano
di assistenza continua tutta la settimana e anche di
notte. Per i privati potrebbe essere sufficiente un 8x5

cioè le classiche 8 ore d'ufficio per i 5
giorni feriali. Questi parametri influen-
zano notevolmente l'offerta, e quindi
occorre particolare attenzione prima
di scegliere. Se non sono previsti dal
contratto, li si richieda e si pretenda di
inserirli nell'offerta. Per esempio, il con-
sorzio CISI non cita questi parametri nel
suo contratto scaricabile da
www.cisi.vr.it/servizi/wdsl/
contratto_wdsl.pdf
Per le aziende, comunque, è assoluta-
mente necessario la verifica anche delle
offerte a loro dedicate dal provider
Multilink (www.multilink.net).

Gianmichele Bianco

È storia recente la possibilità di collegamenti Wireless
a Lugagnano supportati dalle aziende CISI-TeaNet e
AirNet2+ Italia. L'offerta di AirNet2+ Italia si è re-
centemente evoluta sia per il privato che per le
aziende e, oltre a cambiare nome in Wolnet (www.wol-
net.org), l'azienda si è arricchita di una nuova conve-
niente possibilità. WOLNET ora è il risultato della col-
laborazione tra quattro aziende venete, ognu-
na con una pluriennale esperienza nel proprio setto-
re, che hanno dato vita una realtà in grado di pro-
porre una vera e concreta alternativa all'offerta com-
merciale tradizionale nel settore della banda larga e
delle comunicazioni telefoniche voip. Si ricorderà inol-
tre (si veda ad esempio il Baco numero 41) che CISI-
TeaNet (www.cisi.vr.it) è il consorzio intercomunale di
servizi che da qualche tempo si rivolge anche nel
settore wireless. Il Baco vuole offrire una panorami-
ca sempre aggiornata delle possibilità offerte. È
esclusa Multilink.net che a Lugagnano si rivolge
esclusivamente ai clienti di tipo aziendale; in ogni ca-
so eroga servizi rilevanti sia sui dati e sia sulla fonia
con un eccellente livello di supporto: num verde
800216016. L'informazione aggiornata è essenziale
in queste tipologie di servizi poiché questo settore

modifica velocissi-
mamente le regole
e i costi. Ci scusia-
mo per eventuali
inesattezze od
omissioni; per gli ul-
timi aggiornamenti
sia sulle caratteristi-
che tecniche sia sul
costo è opportuno
rivolgersi sempre ai
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E Aggiornamento dei provider wireless per Lugagnano

Il prezzo non è tutto
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Il recupero delle tradizioni 
in Corte Beccarie a Lugagnano
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Spesso si sente dire che abbiamo perso le tradizioni,
che i valori di oggi non sono più quelli di ieri. Ma sa-
rà poi vero? Sicuramente non lo è per gli abitanti
della Corte Beccarie. Da 10 anni circa alcune fami-
glie residenti si impegnano per cercare di tutelare la
Corte, recuperandone usi e costumi. Nell'ormai lonta-
no 1995 vengono eseguiti i lavori di scolo delle ac-
que piovane, in modo da rendere la Corte più pulita
e accogliente.
E così, senza perdere tempo, la Corte riprende le
usanze del passato, ospitando alcune manifesta-
zioni teatrali e musicali e, successivamente, una tap-
pa della tradizionale "Magnalonga". Quest'anno, inol-
tre, dopo ben 25 anni, è stato riproposto il carro al-
legorico "Ritornèmo a la campagna". Grazie all'impe-
gno di alcune famiglie del posto è stato realizzato un
carro per il carnevale che rappresenta "le arti
e i mestieri" della vita in campagna attorno alla
metà del Novecento.
Ma anche le tradizioni del nostro vivere cri-
stiano in Corte Beccarie non vengono trascu-
rate: nel mese di maggio ci si ritrova a recitare
il Rosario (a seguito dell'inagibilità della storica
"Sala del Pozzo" una famiglia ha aperto le por-
te della propria casa per non perdere questo
momento di preghiera!), la comunità parroc-
chiale si è raccolta in Corte per la Via Crucis e
per far partire (ormai da anni) il carretto di S.
Lucia che sfila per le vie del paese.
Ogni anno si organizza un momento conviviale
assieme. Quest'anno la festa si è svolta saba-
to 30 giugno a partire dal tardo pomeriggio,
come ci mostrano le fotografie.
La serata prevedeva giochi della tradizione
contadina per i bambini, S. Messa e cena… a
seguire lotteria e "gioco delle pignate".
Una festa in piena regola insomma… E per finire
una bella sorpresa: l'inaspettato arrivo dello Tziga-
no di Lugagnano in carica, accompagnato dalla
Tzigana, nelle persone di Elio e Gelmina Cordioli (re-

sidenti proprio alle Beccarie) che, con simpatia ed
entusiasmo, hanno decisamente stupito le oltre 120
persone presenti alla serata. Tradizioni e valori
dunque… in poche parole qualità della vita, quella
autentica. Non manca niente allora? Eh, no.
Ci vorrebbe un po' più di attenzione da parte
dell'Amministrazione Comunale per fare in modo che
anche i ragazzi delle Beccarie e dintorni possano an-
dare a scuola a piedi (su un marciapiede) o in bici
(su una pista ciclabile) senza essere travolti dalle
macchine che sfrecciano all'inizio del paese. Ma, per
quanto sarà possibile, continueremo ad impegnarci
anche per questo.

Rita Tornieri Meneghini

Nelle Foto Liber alcuni
momenti della Festa

del 30 giugno, con la
celebrazione della

Santa Messa e di se-
guito la grande cena



Festa dei Coscritti

Classe 1968 a Lugagnano: tutti in Corte per i 39 anni!

Maturità

Federica Valbusa, preziosa collaboratrice de Il
Baco da Seta, si è appena diplomata presso il
Liceo Classico Scipione Maffei di Verona con
la spettacolare votazione di 100/100.
A lei i complimenti dei Direttori e di tutta la Re-
dazione.

Complimenti 
a Federica!

Memoria

Il Sacrario si trova a Ferrara di Monte Baldo in
una rientranza della montagna dove sono deposte
le 98 lapidi rappresentanti i Comuni della pro-
vincia di Verona. La manifestazione si svolge
ogni terza domenica del mese di Giugno ed è orga-
nizzata dall'Associazione Combattenti e Redu-
ci della provincia di Verona. Essa prevede la pre-
senza dei Sindaci o comunque di rappresentanti dei
Comuni veronesi che si dispongono lungo la scali-
nata. Quest'anno si è tenuta il 17 giugno ed i Co-
muni presenti erano circa 55, tra i quali Sona con
un Assessore. EO

Cerimonia di tutti i Comuni al Sacrario del Monte Baldo
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VENDITA R ICAMBI  ORIGINALI

Una delle rarissime foto a colori del campanile di Lu-
gagnano, della vecchia chiesa abbattuta alla fine de-
gli Anni Sessanta. La foto era tra le poche immagini
che Suor Vittorilde, Albina Mazzi dei “Sarte”, conser-
vò gelosamente nel cassetto durante la vita religiosa
che la tenne lontana dal paese natio. 

Capitello votivo con
la lapide posta nel
primo centenario del-
la scampata epide-
mia di colera del
1855 situato ai confi-
ni della parrocchia di
Lugagnano sulla
strada per Caselle,
venne abbattuto a
metà degli Anni Ot-
tanta.

Immagini storiche
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Alla preparazione di questo
numero hanno partecipato:

Adriano Bellè, Alberto Mazzi, Alfredo Mazzi,
Anna Bressan, Antonella Dal Forno, Antonella
e Giorgio Cinquetti, Arianna Bianchi, Chiara
Buttini, Claudio Bernardi, Claudio Girardi,

Claudio Tomezzoli, Cristian Ragazzo, Cristiano
Silvestri, Cristina Cherubini, Cristina Piazza,

Damiano Benato, Davide Fattori, Doriano Be-
nedetti, El Bacan, Elisabetta Fusato, Enrico
Cordioli, Ennio Miglioranzi, Enrico Olioso,

Ester Mazzi, Fabiana Polledri, Fabrizio Olioso,
Federica Valbusa, Francesco Bressan, Franco
Fedrigo, Fratta & Frissa, Gianfranco Dalla Va-
lentina, Gianluigi Mazzi, Gianmichele Bianco,
Gisella Venturini, Giuliano Turrini, Giulio Brag-

gio, Graziella Lorenzini, Ilenia Rossi, Lucio
Cremon, Luigi Turrini, Luigi Zampese, Marcello
Magagna, Marco Aldrighetti, Marco Forante,
Marco Spazzini, Maria Grazia Quagini, Mario
Bighelli, Mario Nicoli, Mario Pachera, Mario

Salvetti, Marni, Massimo Adamoli, Matteo But-
tini, Matteo Granuzzo, Mirko Ambrosi, Monica

Benato, Natascia Arduini, Pietro Carcereri,
Pietro Olioso, Raffaello Liber, Renato Salvetti,
Riccardo Carcereri, Sabrina Bianchi, Simonet-

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