
Carenze di un
paese e potenzialità
sommerse 
Lugagnano e la qualità della vita

Come si può valutare il grado di vivibilità di un
paese? Quali sono gli indici che ci dicono se in un po-
sto si vive bene o male, se la qualità della vita è ade-
guata agli standard di una nazione moderna o se inve-
ce le disfunzioni e le inadeguatezze pubbliche e private
la rendono carente ed insoddisfacente? 
In un fondo pubblicato sul Corriere della Sera di merco-
ledì 29 marzo 2000 Francesco Merlo raccontava
dell'esperienza della città di Marsiglia, dove sono state
assunte 176 persone per fare la mappa degli odori e
cercare di eliminare quelli sgradevoli.
Scrive Merlo "A prima vista sembrerebbe una di quelle
professioni inventate alle quali ricorreva provocatoria-
mente Keynes per aggredire disoccupazione e crisi
economica, come per esempio scavare buche e subito
dopo ricoprirle. Ma al municipio di Marsiglia sono entu-
siasti al punto che, come spiega l'assessore alla Net-
tezza urbana Robert Assante, in tre mesi il numero de-
gli annusatori è triplicato (…). Gli annusatori di Mar-
siglia somigliano a quelle trovate tipiche della de-
magogia politica dominante: le Marsiglie profumate, le
Milano-giardino, le città della nostalgia premoderna, le
metropoli all'eau de rose sono colpi di fantasia (…)
come per esempio "la città a misura di cane" sognata
dall'architetto Renato Nicolini, o come "l'assessore alla
dignità umana" creato a Napoli da Antonio Bassolino".
Alle sciocchezze non c'è mai limite e quindi anche le
trovate per migliorare la vita dei cittadini non potevano
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chiuse in cui ritrovarsi incide maggiormente sul-
la qualità delle nostre vite della paura, purtrop-
po reale, di furti, scippi, effrazioni domestiche.
E' su questo piano quindi che va fatta un'ana-
lisi che permetta di valutare come viene vissuto
un ambiente.
In quest'ottica la realtà di Lugagnano è sconfor-
tante. Del problema traffico sembra quasi ripeti-
tivo parlare ancora (ed infatti qualcuno ha co-
minciato pure a lamentarsi per questa nostra
insistenza): ci troviamo letteralmente assediati
da una morsa automobilistica continua, ingom-
brante, rumorosa, invivibile che mina la prati-
cabilità stessa del paese.
E' pensabile che non si possa camminare per il
paese senza l'incubo di essere arrotati da un
momento all'altro o di morire soffocati dai gas

sfuggire a questa regola.
Altri certamente sono invece gli indicatori che
ci possono segnalare come viviamo. Da un'inda-
gine fatta dall'ISTAT nel 1998 sondando fami-
glie abitanti nella stessa zona riguardo la perce-
zione di problemi ambientali e territoriali è risul-
tato che in Veneto il 45,2% degli abitanti avver-
te il traffico come un problema urgente (la
percentuale più alta), l'inquinamento dell'a-
ria è sentito come un problema dal 34,8% degli
intervistati, il rumore dal 29,4%, la difficoltà
di parcheggio dal 27,5%, ed, inaspettatamen-
te, il rischio criminalità è percepito come un
problema reale e preoccupante solo dal 27,1%
delle famiglie interpellate. Cosa si può leggere
dietro a questi numeri? Che le nostre comunità
avvertono maggiormente il fastidio che i dis-
agi ambientali creano al vivere quotidiano piut-

tosto che, ad esempio, le
paure legate alla sicurez-
za. Il non riuscire a par-
cheggiare, il perdersi in
code automobilistiche in-
terminabili, il non riuscire
nemmeno ad attraversa-
re una strada, il dover
subire rumori ed odori
molesti causati da scari-
chi più o meno autorizza-
ti, il non avere strutture
pubbliche aperte o
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80 che riprendono la
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vecchio negozio di
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sono previste quotidia-
namente diciassette
corse da Lugagnano
per Verona dalle ore
7.08 (Mancalacqua)
alle ore 21.18 e di-
ciannove, dalle ore
7.40 alle ore 19.35,
da Verona a Lugagna-
no. Praticamente una
ogni ora. Qui, al con-
trario, va onestamente
riconosciuto che la co-
mune pigrizia nell'u-
sare i mezzi pubblici e
l'implacabile volontà di
usare sempre e co-
munque l'automobile
non incentiva certa-
mente proposte di tra-
sporto alternative.
Positiva è anche l'ini-
ziativa, che ormai ha
qualche anno, di de-
centrare l'Ufficio Ana-
grafe del Comune di
Sona anche a Luga-
gnano in modo da evi-
tare inutili trasferte nel
capoluogo specialmen-
te a chi ha maggiori
problemi di spostamento. Come, in tema di ser-
vizi, non va dimenticata la recente nascita della
Scuola Materna Statale, presso le Scuole
Elementari. Ormai la Scuola Materna Parroc-
chiale era diventata inadeguata ad ospitare il
numero sempre maggiore di bambini frutto del-
la crescita continua del paese, rendendo quindi
obbligata questa scelta con conseguente van-
taggio per tutti. Vantaggi per le famiglie che si
trovano ad avere la possibilità di poter scegliere
fra due offerte, una situazione che, comunque
la si pensi, è sempre positiva; e vantaggi per
chi poi questi bambini deve seguirli e assisterli
perché numeri più contenuti sempre aumentano
il fattore di qualità e di efficienza del servizio. La
nuova Scuola Materna Statale conta già quaran-
ta iscritti e 22 sono le richieste per l’anno pros-
simo, un numero considerevole visto che si trat-
ta del primo anno di vita di questa esperienza e
che tradizionalmente questo tipo di servizio
educativo è stato da sempre monopolio della
Parrocchia. L'unico neo è rintracciabile nella
scelta di inserire la scuola materna pubblica nel-
la struttura delle scuole elementari con tutti i

di scarico ad ogni ora della giornata? Per non
parlare dell’inesistenza di marciapiedi e della
pessima condizione del manto stradale. Ma i
problemi non finiscono qui. Nessuno di noi, pen-
siamo, dimentica che viviamo ancora sotto la
spada di Damocle dell'emergenza Ca' di Capri
e del nodo irrisolto della Sun Oil. Due situazioni
differenti nei presupposti e nelle fattispecie ma
simili nelle urgenze ambientali che creano. Ba-
sterebbero questi nervi scoperti per non farci
dormire sonni tranquilli. Ma riteniamo che a
queste realtà macroscopiche se ne affianchino
purtroppo altre, magari meno evidenti, che pe-
rò contribuiscono ad aggravare quella situazio-
ne di disagio che abbiamo scoperto tanto
preoccupa le nostre comunità.
Come non accorgersi, ad esempio, della croni-
ca carenza di infrastrutture associative che
permettano ai nostri concittadini di ritrovarsi e
di vivere il tempo libero? Ormai piazze degne di
questo nome non ne abbiamo più, come già
scritto proprio su questo giornale qualche nu-
mero fa dall'architetto Dalla Valentina, ma nem-
meno esiste l'ombra di strutture coperte che
vadano in questa direzione. Se si esclude il sa-
lone della Parrocchia sopra la Scuola Materna,
quindi un edificio privato, rimane il vuoto as-
soluto. Dove fare un incontro, dove tenere un
concerto, dove fare un'assemblea? Avete mai
provato ad assistere ad un incontro pubblico
nel salone sotto la Scuola Media, l'unica sala
deputata a questo scopo a Lugagnano? Avvilen-
te, per usare un termine moderato. Come si può
pretendere che una comunità cresca civilmen-
te se non esistono neppure gli spazi fisici, sen-
za arrivare nemmeno a parlare degli spazi cul-
turali, perché questo sia possibile? E' pensabile
che in realtà evolute come la nostra solo la Par-
rocchia, in questo assai meritevole, sia in grado
di offrire spazi e strutture degne di questo no-
me? Certamente no. E' tutta una politica del
territorio e dell'edilizia pubblica che va rivista
e ripensata.
Altro fattore che determina notevolmente il gra-
do di soddisfazione che ricaviamo dal contesto
in cui siamo inseriti e che quindi incide sulla
qualità delle nostre vite è il livello e la diversifi-
cazione dei servizi a cui possiamo accedere. In
questo ambito la situazione sembra più adegua-
ta.
Il servizio pubblico di trasporto fornito dal-
l'APT e che per anni è stato oggetto di continue
lamentele per le inefficenze e per la carenza di
corse da e per Verona, sembra ora aver rag-
giunto un buon livello di offerta. Basti dire che
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mentale sul nostro modo di percepire e di vive-
re il paese, e quindi sulla qualità delle nostre vi-
te. Anche questo handicap si riallaccia al pro-
blema della carenza di infrastrutture ma va si-
curamente oltre. Si avverte in questo vuoto una
oggettiva carenza della società civile che non
sembra a Lugagnano in grado di proporre mo-
menti, occasioni, situazioni e piattaforme di con-
fronto culturale che non siano singole iniziative
di animazione del tempo libero spesso fini a se
stesse.
Esistono, è vero, casi isolati come alcune se-
rate organizzate dalla Parrocchia e dall'ANSPI
o, ad esempio, il ciclo "Piacere di conoscersi"
organizzato dall'Amministrazione Comunale; ma
appaiono proprio per questa loro singolarità
delle iniziative estemporanee che non rientra-
no in un piano complessivo di rivalutazione cul-
turale della nostra realtà paesana.
Interessante sarebbe tentare un'iniziativa tra-
sversale a tutti o a tanti gruppi, che li
comprenda nell'organizzazione e nella realizza-
zione di un progetto complessivo, e diversifica-
to, di animazione della vita del paese. Un pro-
getto ad ampio respiro che non si fermi alla sin-
gola festa, alla singola mostra o alla singola
conferenza ma che si ponga degli obiettivi di
medio e lungo termine da raggiungere, magari
attraverso la creazione di un super-comitato
composto da figure istituzionali, rappresentanti
di gruppi e singoli cittadini con il compito di
pensare, strutturare, gestire ed indirizzare que-
sto progetto.
Un'idea irrealizzabile? Probabilmente si.
C'è qualcuno però disposto almeno a provare a
parlarne?

Mario Salvetti

problemi accessori che la vicinanza di due real-
tà educative così dissimili comporta.
Un settore che sicuramente appare florido è
quello sportivo.
Qui l'offerta di servizi è assai diversificata ed
accessibile a tutti, dal calcio alla pallacanestro,
dalla pallavolo al rugby, dall'atletica leggera alla
ginnastica alternativa ecc. Quello dello sport a
Lugagnano è un segmento talvolta poco visibile
ma che impegna innumerevoli persone di tut-
te le età. Forse l'unica carenza è la mancanza

di spazi per chi intendesse fare pratica sportiva
in maniera non agonistica o para-agonistica
fuori dai gruppi organizzati. Ma qui si ricade nel
punto dolente di carenze strutturali che sicura-
mente non sono imputabili a chi lo sport lo pra-
tica o lo gestisce.
Il vero nodo della questione in tema di offerta di
servizi a Lugagnano è invece la praticamente
totale assenza di offerte culturali, istituzionali
e non. Un'assenza che incide in maniera fonda-

Nella foto via
26 aprile o via
Principale, in
uno scatto
degli anni
Trenta.
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Morto 
don Brighenti

Nei primi giorni di febbraio ci ha lasciato una per-
sona che per alcuni anni è stata partecipe della no-
stra comunità. E' morto infatti don Ferruccio
Brighenti, di 75 anni, Parroco a Quinto di Valpan-
tena.
La notizia mi è stata riferita da alcuni nostri concit-
tadini che, durante la quotidiana ed attenta lettura
del quotidiano locale, non si sono fatti scappare
l'articolo sulla morte dell'anziano Parroco per molti
anni Curato di Lugagnano.
Don Ferruccio arrivò nel nostro paese nel lontano
1951 e vi rimase fino al 1956. Succedette a Don
Primo Benettoni e, nel 1956, lasciò la "sedia"
del curato a don Mario Castagna (attuale Parroco).
Gli anni del suo mandato sono stati tra i più attivi
della nostra comunità visto che in quel periodo ven-
nero costruite due tra le opere più importanti del
secolo scorso: la nuova Chiesa parrocchiale (l'at-
tuale edificio) e il nuovo Cimitero.
Il caro Curato rimase a Lugagnano proprio negli
anni della costruzione della Chiesa, dal 1951 al
1955, ed era presente assieme a don Brunelli
(parroco di allora) quando il 1 maggio (sempre di
quell'anno) venne consacrata e aperta alla comuni-

Nel numero scorso de “Il baco da Seta” si era
parlato dell’arrivo del telefono a Lugagnano, collo-
cato all’incirca negli anni 30 per quello pubblico e
negli anni 40 per quello privato.
Alcuni nostri attenti lettori hanno però voluto aiu-
tarci e correggere quanto descritto in merito al
primo numero telefonico che avevamo precisato
con 75.001, presente nella tabaccheria da
Marchi.
Ecco quindi l’invio di una prova che cambia com-
pletamente quanto affermato: nel depliant qui fo-
tografato compare un numero di due cifre: 98!
Un errore tipografico o una prova che dimostra
un numero telefonico di due cifre, magari antece-
dente a quello del 75.001.
Grazie, per il prezioso aiuto!

Una importante
precisazione!
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tà la "piccola cattedrale di provincia", alla presenza
del Vescovo, don Pancrazio.
Don Brighenti da allora ha guidato altre parrocchie
fino a insediarsi, trent'anni fa, come parroco, pres-
so la comunità di Quinto dove appunto il 3 feb-
braio ha terminato il suo pellegrinaggio terreno
causa un infarto. Era da parecchi anni che il religio-
so soffriva di cuore e improvvisamente, proprio
mentre portava una parola di conforto ai congiunti
di una persona appena deceduta, si è accasciato al
suolo colpito da un improvviso malore.
Ricordarlo, anche se con queste nostre poche ri-
ghe, ci sembrava assolutamente doveroso.

Gianluigi Mazzi

Nella foto in alto
una pubblicità di
inizio secolo del
Pastificio Mazzi.
A fianco, don
Ferruccio
Brighenti 
ritratto in una
celebrazione nella
Parrocchia di
Quinto.
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La sesta puntata prosegue con i termini dialettali
tipici del nostro parlato contadino. Più o meno usa-
ti, essi "tramandano" al giorno d’oggi anni di muta-
menti e storia, con evoluzioni notevoli dal significa-
to etimologico originale.
Aggiungiamo inoltre alcuni modi di dire tipici del
nostro “vecchio” parlato, particolarmente simpatici
e tuttora utilizzati “in paese”.

Conte da le braghe onte. Oggi il titolo nobiliare
non esiste più ma un tempo i conti avevano diver-
so valore nella società. Vi era il "conte con le pon-
te", arrogante e superbo, e il "conte da le braghe
onte", persona di nessun conto.
Persona misera, con i pantaloni unti e sporchi, di-
versa dai nobili e dai ricchi, che i pantaloni li por-
tavano bianchi e puliti.
Un modo di dire di un tempo che rafforzava il con-
cetto di persona di poco conto era "conte da le
braghe onte, con el capèl de pàia, conte
canàia", usato soprattutto per chi pensava o cre-
deva di "essere" ma non "era" importante.

No sta farme tuta sta manfrina. In poche pa-
role… vieni al sodo, non menar il cane per l'aia!
La manfrina era un ballo popolare, di 4 tempi, lun-
go e ripetitivo che descriveva una serie infinita di
"piccole evoluzioni" che i due ballerini dovevano
compiere prima di iniziare a ballare insieme. "L'e-
ra proprio 'na manfrina", si dice di un discorso
lungo e inconcludente.

Dirghene en progno. Dirghene tante, maledire,
imprecare, appioppargli i più brutti epiteti.
Progno, progni, sono i torrenti della Lessinia, di
solito asciutti e pieni di grossi ciotoli, ma che si
caricano con rapidità e violenza di acque. Temute
sono le disastrose piene del progno ed è comune
l'espressione "te si come on progno"  calmo e
tranquillo, ma capace di improvvise e furiose colle-
re.

Sbolognàr. Di solito si dice “sbolognar ia”,
spiegando si può dire, il senso dell’originale vene-
ziano “sbolognar”, “sbigarsi”, disimpacciarsi di
una cosa addossandola ad altri, appropriare”.
Deriva da Bolognare, rubare o vendere o spaccia-
re: nasce nel periodo di commercio tra veneziani e
bolognesi. A Bologna si vendevano spesso oggetti
di oro falso: i veneziani spacciavano per cosa
buona ciò che valeva nulla e usavano il termine
“me son sbolognà!”.

Titonàr. Bighellonare, bellare: “l’è lì ch’el tito-
na!”, persona che se ne sta con le mani in mano,
senza combinare niente di buono.
Usato anche per definire una sottana che scende
male sulle gambe, la “titona”, o la fa i “sberi”,
mostrando l’orlo diseguale, sfilacciato.
Entrambe derivano da “tin-ton” e “tin-tin”, indi-
canti il vacillare, il muoversi di qua e là.

Star lì a pitonàr. “Pitonar(e)” prende senso dal
comportamento del pito, il tacchino che fa la ruo-
ta, gloglottando, e muovendosi lentamente in giro,
apparentemente senza scopo. Così il pitonare di
una persona quando si muove, gironzola, in modo
inconcludente; pitonar quindi vuol dire un perdi-
tempo.

Te me fe vegnàr angossa. “Angossa” può es-
sere l’angoscia, un dolore profondo, lo struggi-
mento che prende alla gola. Deriva dal latino “an-
gere”, stringere alla gola, soffocare da cui angu-
stia e ristrettezza. “Far angossa”, oppure “far
vegnar angossa”, significa nausea, ribrezzo, re-
pulsione: “Va via che te me fe vegnàr angossa”.
L’espressione esprime in genere, il giudizio nega-
tivo sul comportamento immorale di una persona,
e oltre alla condanna, il disprezzo!

Una piacevole aggiunta. In questi giorni è giunta in
redazione una lettera con preziosi suggerimenti al
Vocabolario Minore. Li vogliamo pubblicare e invi-
tiamo i gentili lettori ad aiutarci, ad aggiungere
parole e modi di dire che appartenevano al nostro
passato ma che tuttora sono vivi nella memoria.

El bicerin in orin el gà el mal de pansa, in-
dica che il bicchiere sull’orlo (del tavolo) ha il mal
di pancia, cioè sta per cadere, talmente è sul bor-
do del mobile.
Sbogolarse dal ridar, ridere a crepapelle.
‘Na mota (e mesa), tanto, molto.
Paciugo. Peluco, immondizia. Deriva dall’antico
italiano pacchiuco, che si riferisce sempre all’im-
mondizia o alla piccola quantità, una quisquillia.
Sacagnàr e sacagnato. Malmenare, acciaccare
o persona rovinata, ammaccata. Deriva da “sacà-
gno”, coltello.
Con quei 4 che sà negà a Garda. Con quei 4
(soldi) che si sono annegati nel lago di Garda: sta
a significare che non ci sono soldi, in genere viene
usato come risposta a una richiesta di denaro per
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Bibliografia:
Parole perdute di
Dino Coltro,
1995, Cierre Edi-
zioni. Parole di-
menticate in dia-
letto veronese di
Angelo Quaglia,
1997, Edizioni
Demetra.
Dizionario etimo-
logico del dialetto
veronese di Mar-
cello Bondardo,
1986. Edito da
Scuola Grafica
San Zeno di
Verona.
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Renzo Fior

Ci piace pensare che un lugagnanese diventi fa-
moso nel mondo e che il paese ne tragga lustro,
anche solo per la soddisfazione di dire "abita nel
mio paese!".
Ecco quindi il desiderio di scovare qualche perso-
naggio che fuori dalle nostre mura si sta rendendo
famoso, a tal punto da meritare qualche bel artico-
lo su giornali o quotidiani anche a tiratura na-
zionale.
Un caso notevole è quello di Renzo Fior, 54 anni,
originario del Borgo Carnevale (via san Francesco),
e oggi Presidente Internazionale della Comunità
di Emmaus, responsabile di quattrocento gruppi
sparsi in 42 paesi.
Renzo opera nella Comunità di Emmaus dal 1976,
ricoprendo ruoli di vicepresidenza italiana e presi-
denza europea fino al 1999, quando appunto è
stato nominato presidente internazionale.
Un bel articolo del giornalista Enrico Santi, compar-
so sul quotidiano L'Arena ai primi di febbraio, ha
sottolineato come Renzo sia attivo nell'impegno so-
ciale a tal punto di meritare riconoscimenti come il
Paul Harris Yellow, massima onorificenza del Rotary
club, per il suo impegno e per le iniziative sociali
del gruppo.
Oggi vive e lavora a Villafranca, impegnandosi in
una comunità che, come direttamente ha sottoli-
neato, "si sostiene recuperando ciò che la gente
butta!".

Gianluigi Mazzi
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Nella foto
Renzo Fior e
l’Abbé Pierre,
fondatore di
Emmaus.

fare degli acquisti.
Scavessàgna. Scaisagna. Ondulazione del ter-
reno, specie in campagna.
Sbetèga. Donna litigiosa, bisbetica, pettegola (in
genere termine usato solo con la donna). E’ un
termine parlato solo nel veronese e trae probabil-
mente origine dalla parola bisbetica, dal greco
“amphisbetetikòs”.
Farghe l’oridel a la blusa. Fare l’orlo alla ca-
micetta.
Voialtri si' nati nel bombaso. Voi siete nati
nella bambagia, detto da una persona anziana, si-
gnifica che noi giovani generazioni non sappiamo
cosa vuol dire sopportare la sofferenza, le priva-
zioni, ecc., perché non fanno parte del nostro
tempo.
'Sdinsale. Zanzare

Gianluigi Mazzi

Alcuni anziani del paese mi hanno sotto-
lineato un piccolo fatto che, forse perché
giovane e magari poco attento, mi era
sfuggito.
Uno degli appuntamenti fissi per qualche
compaesano che gira per il paese, ogni
mattina, tra l'edicola, la spesa nell'alimenta-
ri e il caffè in pasticceria (o la prugnetta al
bar!) è la lettura degli annunci funebri!
Se è vero che i quotidiani "vivono" di an-
nunci funebri, molti dei nostri nonni vivono
anche di queste piccole ma tristi informa-
zioni, rigorosamente giornaliere e sempre
in diretta… che vengono esposte nell'avvi-
so funebre!
Abbiamo in paese alcune bacheche, se non
sbaglio in Borgo, a Mancalaqua, in via Pela-
cane e alla fine di via Cao Prà.
Una purtroppo è stata persa con l'ultimo
restyling della Piazza don Brunelli, dove
per molti era una fermata fissa, "sporte alla
mano", per apprendere, commentare e ma-
gari ricordare il neo defunto.
Ecco quindi che, da buon portavoce, mi
permetto di farmi promotore di questa ne-
cessità: dovrebbe essere ricavato nello
stesso punto o magari in una zona vicina
uno spazio per questo tipo di pubblicazioni.
Napoleone portò lontano i cimiteri dalle
Chiese; non spetta a noi allontanare anche
l'ultimo saluto di un nostro defunto che, per
molti, è giusto sia fatto proprio vicino… al-
la casa di Dio!                                (G.M.)

La bacheca funerar ia



usciti a cercarlo lo trovano esangue per terra.
Il ragazzo viene ricoverato d'urgenza all'ospe-
dale, trasportato da un passante, un certo Turata
di Sona. All'arrivo, oltre allo sconforto dei medici,
l'estrema unzione posta dal cappellano vista la
situazione a dir poco disperata. La stampa locale
non trascura il fatto e l'accaduto viene ripreso dal-
l'articolista di allora (vedi immagine).
Sta il fatto che, per la tenace fibra, la giovane età o
probabilmente perché non era giunta la sua ora, il
ragazzo guarisce, e dopo un mese di ospedale
torna a casa, con il massimo stupore di tutti, me-
mori di quanto accaduto e della situazione critica in
cui era stato ricoverato.
Ma tutto questo è veramente accaduto? 
Sì, tutto questo è accaduto e… sia il protagonista
(ovvio!) sia molti della nostra comunità, ricordano il
fatto, nei dettagli (che il tempo ha magari rivisto e
corretto), e nella sostanza (che comunque ha se-
gnato permanentemente la memoria dei giovani di
allora).
Molti di voi a questo punto avranno probabilmente
già dato un nome al protagonista di questo rac-
conto… per gli altri il ragazzo era Guerrino Rec-
chia, classe 1940. Lugagnanese doc, trasferitosi
dal Borgo a Mancalacqua, è tuttora in gran salute
e molto attivo (pure se con qualche annetto in
più…).
E mi risulta anche che l'ex ragazzo, pur memore
dei precedenti, non abbia ancora perso la passio-
ne per le arrampicate…

Gianluigi Mazzi

I nostri simpatici lettori (e lettrici) ci aiutano nello
scovare quelle piccole notizie che sono presenti
nella nostra memoria ma che con il tempo si sono
cancellate o tremendamente dissolte nel "marasma
intellettivo". E' il caso della vicenda che vi voglio
raccontare in questo numero e che ci è stata se-
gnalata da una nostra attenta lettrice (e oggi an-
che collaboratrice) Elena Recchia.

Negli anni 50 Lugagnano non era certo quella di
oggi, ma una piccola comunità di contadini, qual-
che artigiano, tanti giovani con pochi soldi e tanta
voglia di divertirsi.
Divertirsi con poco, magari inventando giochi dal
nulla, creando delle situazioni fantastiche: la stra-
da, la campagna, le baracche e i fienili di allora si
prestavano alla situazione, e il divertimento era
proprio in questi luoghi che diventavano spesso
veri e propri nascondigli dai genitori.
L'ambientazione spero di averla ricreata nella vo-
stra fantasia e a questo punto colloco nella storia
che vi sto raccontando, un giovane, un quindi-
cenne, che, abile e sportivo, si sta arrampicando
sul tetto di un fienile.
Improvvisamente, il ragazzo scivola, e compie un
volo di alcuni metri, fino a cadere brutalmente su
un cancello, infilzandosi una lama nel petto a
tal punto da trapassarlo da parte a parte.
La situazione è allarmante, ma il giovane riesce,
con le proprie forze, a sollevarsi, scendere dal
cancello  e stramazzare al suolo quasi privo di vita!
Il resto è storia: i genitori, che nel frattempo erano
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Un fatto di cronaca
di tanti anni fa!
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Un ritaglio di
giornale del
tempo, dove
venne riportato
il fatto del
contadino
lugagnanese.



Nelle due foto il
capitello dei
Salvi prima, 
sopra, e dopo,
sotto, 
il restauro.

saldamente an-
corato per un
periodo di tem-
po prolungato
rispetto ai pre-
cedenti.
L’architetto che
ha curato il re-
stauro della co-
struzione ha anche consigliato ai proprietari due
decoratori veronesi che sono stati quindi chiamati a
raffigurare una Madonna in trono con Bambino.
I materiali piuttosto modesti usati per la ristruttura-
zione sono stati scelti appositamente e così è stato
per quanto riguarda la scelta dell’immagine e delle
tecniche non molto ricercate, il tutto conforme alla
tradizione che lo vuole semplice e non troppo ricco.
Sembrerebbe infatti che il dipinto precedente l’o-
dierno, di cui peraltro erano sopravvissuti alle mi-
nacce del tempo pochi frammenti, fosse stato realiz-
zato addirittura dal tabaccaio di un paese
vicino.
Quel che rimaneva di quell’opera d’arte “popolare”,
una colombina rappresentante lo Spirito Santo di-
pinta sulla volta e un’iscrizione che si poteva legge-
re sulla parete sinistra, recitante: “Ave, augusta dei
cieli imperatrice dell’Angel ...s..al Donna e Regina. Ti
salutiamo o Salutar Radice (Luce) del Mondo, Alba
Divina”, è stata tolta per lasciare spazio alla nuova
raffigurazione. A mio parere
sarebbe stato comunque in-
teressante integrare vec-
chio e nuovo. Consideran-
do che tutte le mani che
hanno operato su questa
struttura nel corso dei secoli
di antico hanno lasciato ben
poco, poteva essere un pri-
mo passo la conservazione
dell’unico pezzettino di storia
che gli restava.
Gli esecutori del nuovo dipin-
to hanno steso, a lavoro ulti-
mato, una patina fissativa
trasparente in modo da
proteggerla dall’inclemenza
atmosferica.

Ester Beatrice 
Manganotti

Tornando da San Massimo, prima di passare sotto i
ponti dell’autostrada per entrare quindi a Lugagna-
no è necessario attraversare la località dei Salvi;
sulla sinistra la campagna, sulla destra la corte con
il suo agglomerato di case che fanno da cornice ad
un antico capitello dedicato alla Madonna, di pro-
prietà della famiglia Rudari.
Una mappa del 1765, conservata all’Archivio di
stato di Verona e rappresentante la strada in que-
stione, oltre ad illustrare le costruzioni e le terre
circostanti testimonia la presenza di questo capitel-
lo, allora un po’ isolato dal resto delle abitazioni,
oggi inglobato in una di esse.
Di anni per lui ne sono quindi passati, e quando lo
scorrere del tempo ha mostrato pesantemente i
suoi effetti è stata presa la decisione di effettuare
un intervento di restauro per conservare questo
pezzo, se pur non della Grande per lo meno della
Piccola storia, quella che del resto ci è più vicina e
cara.
Decisione apprezzabile e lodevole, soprattutto per-
ché, a quanto pare, quest’ultima ristrutturazione ri-
salente allo scorso anno non è stata la prima ad es-
sere subita dalla malcapitata edicola ma l’esito fina-
le di una serie di restauri, o meglio rifacimenti, piut-
tosto frequenti nella sua storia secolare. Il capitel-
lo rimase infatti per la maggior parte della sua esi-
stenza addossato ad una stalla occupante lo spazio
tuttora coperto della casa che incornicia l’edicola.
L’umidità che lo stallatico assorbiva, sia dal terreno
che dall’ambiente esterno piuttosto che interno, ve-
niva in gran parte trasmessa alla struttura del capi-
tello, causando così il repentino distacco degli into-
naci o di qualsiasi altro materiale che rivestiva le
pareti della nicchia.
Più volte quindi fatto intonacare e ridipingere,
nessuno si era posto il problema di andare alla ra-
dice della causa del degrado. Il rifacimento prece-
dente a quello che tutt’oggi ci propone questa visio-
ne luminosa e colorata, secondo quanto dice il pro-
prietario che peraltro ha seguito personalmente il
restauro, risaliva a poco più di mezzo secolo fa.
Nonostante ciò dalla foto sopra pubblicata, e che si
riferisce ad una fase precedente l’ultimo restauro, si
potrebbe diagnosticare uno stato di degrado piutto-
sto avanzato. La ristrutturazione dell’edificio che lo
ingloba ha permesso quindi di sanare le parti dete-
riorate della struttura del capitello e creare i pre-
supposti perché il nuovo intonaco riesca a rimanere

Il Capitello dei Salvi
Storia di un recupero
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pura è una frittura di pesci e verdure come soglio-
le, gamberoni, seppie, melanzane, zucca, carota,
radice di loto e fagiolini. Viene servita in cestino di
bambù o di lacca con salsa di soya in brodo, sakè
e ramolaccio.

Ora non rimane che riportarne gli usi locali luga-
gnanesi.
Gli usi locali prevedono di tagliarlo a fettine sot-
tili circolari, annegandole nell'olio di oliva per
diluirne il sapore. La quantità di olio, ovviamente,

dipende dal coraggio nel-
l'affrontare il sapore. In
genere accompagna i
secondi piatti all'interno
di una bacinella a sé, per
evitare di inquinare troppo
i sapori di altre verdure.
Non capita di vederlo
nei mercati ortofrutticoli
o nei ristoranti di cucina ti-
pica veronese.
Se qualcuno conosce altre
proprietà e caratteristiche
oppure altri modi di consu-
marlo, le pubblicheremo sui
prossimi numeri del Baco.

Gianmichele Bianco

PS - Meno di rado, il tubero nero accompagna le
colazioni mattutine di qualche nostro compaesa-
no… 
La prossima volta:
"Sedano, sei una Rapa"

Continuiamo la (ri)scoperta di cibi che sembrano
non esistere nel quotidiano delle  nostre tavole. Il
filo conduttore con il cren (nel numero 5 del Baco
da Seta, NdR) è rappresentato dal sapore che
non è proprio dei più dolci e immediati. Siamo di
fronte  a quello che in dialetto si chiama "Rava-
no". Siamo più abituati a pensare ai Ravanelli o
Rapanelli, piccoli tuberi rossi dal sapore forte. Ma
qui abbiamo a che fare con il fratello maggiore:
molto più grosso e per giunta esternamente
nerissimo (si vedano le foto). Gli estimatori di
questo tubero nero circola-
re sono ancora meno nu-
merosi del popolo del
Cren. Il che è tutto dire. Il
tubero può raggiungere
anche i 15 centimetri di
diametro e nasconde die-
tro la sottile scorza un in-
terno color alabastro. Ad
occhi chiusi il sapore e l'o-
dore sono una variante in-
tensa del ravanello.
Come al solito ho affronta-
to l'argomento girovagan-
do per internet. Dopo un
po' di tempo (qualche ora)
non ho trovato menzione
di questo tubero nero dal
sapore molto simile al Ra-
panello. Occorreva una strategia diversa. Forse il
nome traeva in inganno.
Se qualcuno lo mangia, ovviamente qualcuno ven-
derà le sementi. Ed ecco la sorpresa: il nome cor-
retto è "Ramolaccio", sottotitolo: "Tondo nero d'In-
verno". Ci siamo. È proprio lui. Tutto ora diventa
più facile.

Qualche dato del Ravano o Ramolaccio.
Il suo nome scientifico è Raphanus sativus L., la
sua famiglia sono le crocifere, tra i nomi comuni
anche "ramulas" (della famosa parte della canzo-
ne dei nostri luoghi, "…Ramulas, tre palanche al
mas", ora so a cosa si riferiva).
Le proprietà che ha sono notevoli, così come in
quasi tutte le crocifere: diuretico, espettorante e
stimolante. In particolare, tagliando a fettine la ra-
dici e lasciandole riposare per qualche ora rico-
perte dal sale, si ottiene un succo utile per schiari-
re le efelidi e, più in generale, le macchie scure
della pelle e anche i porri o le bitorzoline.
Lo si trova anche nella cucina giapponese: il Tem-

“Ravano”, oro nero
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Chiunque volesse mandarci testi,
commenti, lettere o materiale 

di qualsiasi tipo può scrivere a:

IL BACO DA SETA
Via Beccarie, 48

37060 Lugagnano (VR)
oppure mandare una e-mail all'indirizzo:

ilbacodaseta@freepass.it
Risponderemo a tutta la posta arrivata.

Non verranno pubblicate lettere
non firmate nè a queste potremo,

ovviamente, rispondere.
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Tempo addietro, sfogliando le pagine del Baco, mi
stupì il fatto di come questo piccolo giornalino
paesano stesse assumendo sempre più corpo e
sostanza, e le proprie radici si espandessero fuori
dei nostri confini per trattare problematiche legate
alle grandi città italiane.
Vedevo difatti articoli in cui apparivano piani di
sviluppo territoriale e leggevo di urbanistica e via-
bilità propria delle grandi metropoli. Ma la mia let-
tura era evidentemente a dir poco distratta.
Come al solito ci volle nonna, lettrice attenta
ed astuta, a farmi capire che ciò che leggevo
non si riferiva a nessuna grande città, bensì alla
nostra piccola Lugagnano.
Stropicciandomi gli occhi per l'incredulità dovetti
anche stavolta inchinarmi alla sua sapienza. In ef-
fetti, si trattava di Lugagnano!
Il Baco quindi non ha espanso i propri confini.
Non ha avuto nessun raptus di megalomania, ma
sta cercando di capire cos'è diventato il nostro
paese e quale sarà il suo futuro prossimo.
Anch'io, essendo la parte ironico-rurale del gior-
nale, mi pongo la domanda, ma egoisticamente
cerco di capire solo quale sarà l'avvenire di noi
contadini.
Fino a non molti anni fa è innegabile che una delle
realtà più importanti ed espanse del paese fosse
quella agricola. Oggi le cose sono cambiate. Oggi
noi contadini di Lugagnano siamo paragonabili
agli aborigeni dell'Australia.
Siamo una minoranza etnica! Con questo stato
d'animo di extracomunitario a casa mia, la fanta-
sia innata mi porta ad immaginare il futuro e in-
credibilmente... Lo vedo!
Non mi sembra un bel futuro a dir la verità ma,
chissà, abituandosi...
Vedo le nostre stalle un po' trasformate, a sepa-
rare le vacche da latte dal bestiame da ingrasso
non c'è più la corsia di alimentazione ma la 
TANGENZIALE NORD! Poco male, sono convinto
che creando qualche arteria alternativa riuscire-
mo ugualmente a raggiungere la sala mungitura.
Vedo anche che le nostre concimaie (i luamari)
hanno cambiato destinazione d'uso. Sono diventa-
te discariche autorizzate per lo smaltimento di te-
lefonini TACS, GSM, GPRS, UMTS, sistemi di co-
municazione ormai talmente obsoleti da far sorri-
dere di tenerezza.

Bacani
metropolitani!
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Ohh… Finalmente vedo qualcosa di positivo. Lo
stacco meccanico di pesche e kiwi! Vedete che il
futuro ci riserva anche delle soddisfazioni? Questi
treni che sfrecciano agli 850 km/h col loro
spostamento d'aria che fa staccare i frutti dal-
le piante, ci faranno risparmiare un sacco di sol-
di di manodopera.
Anche le nostre aie (el selese) hanno abbandona-
to il loro antico compito di luogo per l'essiccazio-
ne della granella. Sono diventate nuove piste del-
l'aeroporto di Villafranca, e noi contadini grazie
alle vagonate di milioni che otterremo dall'e-
sproprio dei nostri terreni, da queste piste spic-
cheremo il volo verso paesi tropicali andando in-
contro alla bella vita ricca di sole e mondanità.
Vedo anche gli abitanti di corte Messedaglia che
si dissetano dal rubinetto di casa. Bevono acqua
purissima che sgorga dopo aver viaggiato per
centinaia di metri in tubi di eternit, materiale no-
to per le enormi proprietà terapeutiche di uno dei
suoi componenti: l'AMIANTO.
Caspitina in questo caso il progresso ha fatto ci-
lecca!
La fortuna delle persone che come me sanno ve-
dere nel futuro è di poter anticipatamente cercare
non di cambiarlo, ma almeno di farsi trovare
preparato.
Con l'aiuto di nonna cerco allora di trovare solu-
zioni a questa nuova condizione in cui noi conta-
dini ci troviamo e ci troveremo a vivere. Seduti ad
un tavolo l'uno di fronte all'altra cominciamo a
spremerci le meningi e dopo qualche istante
parto io con la soluzione numero uno.
1 - Imparare a convivere con questa nuova realtà
e diventare dei bacani metropolitani. Riuscire a
selezionare nuove varietà di frutta e verdura che
trovino nel cemento e nell'asfalto il loro ter-
reno fertile. Cercare di unirci fra di noi in Società
per poter così poi quotare in borsa le nostre vac-
che e i nostri verri. Creare nuove razze bovine,
suine ed equine che non abbiano più bisogno di
nutrirsi con foraggi, cereali o farine animali, ma
che riescano ad alimentarsi attraverso i me-

La foto,
risalente
agli anni '40, ci
è stata inviata
da un nostro
lettore e ritrae
alcuni bambini
di Mancalacqua. 
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grarono in cerca di fortuna in terre lontane!
Saremo anche noi costretti a ciò per poter lavora-
re?
Dovremo anche noi preparare le valigie riem-
piendole di sogni, di passione, di cultura e tradi-
zioni contadine centenarie ed esportare tutto ciò
in terra straniera? 
Concludo con una semplice riflessione. Non voglio
passare per una persona che è contro il progres-
so perché capisco che è molto importante, ed è
una fra le cose che ci spinge a vivere. Sicuramen-
te il progresso sfrenato però, ha sempre voluto
fra le sue fauci delle vittime da sbranare e questa
volta mi sa tanto che la parte del Cappuccetto
rosso la stiamo facendo noi.

El bacan de Lugagnan

talli pesanti presenti nell'atmosfera e trasformarli
in energia per le loro produzioni. Svolgerebbero
così anche una benefica azione disinquinante.
La mia proposta non piace a nonna, la ritiene im-
possibile da attuarsi; e così da persona drastica e
decisa parte immediatamente con la soluzione nu-
mero due.
2 - Non convivere per niente con questa realtà,
abbandonare il nostro lavoro e le nostre terre e
gettarci a capofitto nel mondo della telefonia
mobile e dell'informatica!
Bella forza…..parla bene lei perché è laureata in
Internettologia. Abortita anche questa soluzio-
ne, di comune accordo partoriamo la proposta
definitiva, la numero tre.
3 - Ripercorrere i passi dei nostri avi che nei se-
coli scorsi spinti dalla miseria e dalla fame emi-
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Scuola Media Anna Frank

Uno degli scopi de Il Baco da Seta, fin dall'inizio, è
stato quello di dare voce a delle realtà che non so-
no apparentemente note o le cui attività, in genera-
le, sono poco conosciute. E non limitandosi sola-
mente ai gruppi che hanno finalità più o meno cul-
turali, ma anche a contesti istituzionali dei quali
spesso si conosce l'esistenza senza però rendersi
conto della vivacità culturale e sociale che è possi-
bile rintracciare al loro interno.

Le Scuole Medie "Anna Frank" di Lugagnano
sono una di queste realtà istituzionali a cui Il Baco
da Seta intende dar voce. A maggior ragione se si
pensa che all'interno di questa istituzione educativa
esiste da molto tempo un comitato di redazione
che sforna periodicamente un giornalino di notevo-
le spessore culturale e di gran-
de interesse.

Il comitato di redazione (si ve-
da le foto) è composto da stu-
denti di tutte le classi delle Me-
die ed è coordinato dai profes-
sori Cambioli e Zangrandi.
Compito di questo comitato è
di coordinare il lavoro prodotto
da ogni singola classe e strut-
turarlo nel giornalino che poi
viene stampato in 500 copie e
distribuito ai ragazzi, alle loro
famiglie e per Lugagnano.

Ci è parso fin dall'inizio che questa iniziativa do-
vesse in qualche modo trovare ancora maggiore
visibilità, oltre a quella di cui già gode autonoma-
mente, all'interno della comunità nella quale opera
la scuola. Per questo motivo a partire da questo
numero intendiamo offrire alla scuola Anna Frank,
e al suo comitato di redazione, una pagina da auto
gestire.

Siamo sicuri che il materiale e le idee non manche-
ranno. Questo ci permetterà di avere su Lugagna-
no e sulla realtà della scuola anche il preziosissimo
punto di vista dei ragazzi del nostro paese.
Buon lavoro, Anna Frank.

Gianmichele Bianco



scaini, con 43). Questi otto consiglieri, attraverso
le loro idee e il loro programma, sono per que-
st'anno i rappresentanti dei ragazzi di Lugagnano
e intendono sfruttare questa opportunità per far
sentire la loro voce.
Questa è un'esperienza molto importante perché
con essa noi ragazzi cominciamo a fare i primi
passi per affrontare i problemi della realtà in cui
viviamo.
La riunione di insediamento ufficiale del CCR si è
tenuta venerdì 30 marzo 2001 presso la sala
consiliare di Sona alla presenza, come negli scorsi
anni, del Sindaco di Sona Raffaele Tomelleri e del-
l'Assessore Rosa Perotti che, rispondendo alle do-
mande e alle sollecitazioni dei ragazzi, hanno sot-
tolineato l'importanza di questa concreta espe-
rienza di educazione civica per preparare i cit-
tadini di domani.
Nel prossimo numero del giornalino comunichere-
mo le decisioni che
avremmo preso su co-
me utilizzare i tre milio-
ni che il Comune di So-
na ha concesso alla
scuola media di Luga-
gnano.

Marta Boscaini,

3B

Venerdì 30 marzo, nella sala consiliare di Sona,
riunione di insediamento ufficiale 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi, giunto ormai
al quinto anno di attività

Questo è ormai il quinto anno che nella nostra
scuola si svolgono le elezioni del CCR (Consiglio
Comunale dei Ragazzi). Questa iniziativa, che
risale all'anno 1996, è stata pensata dall'allora
sindaco Franco Conti ed è stata realizzata grazie
alla collaborazione tra il Comune di Sona e le
scuole medie di Lugagnano e Sona. Da allora
questa esperienza è stata portata avanti fino ad
oggi perché ha appassionato gli alunni e ha ri-
scosso molto entusiasmo. Ecco come di solito si
svolge.
All'inizio dell'anno in ogni classe delle scuole
medie di Lugagnano e Sona si candidano, per en-
trare a far parte del CCR, due alunni che prepara-
no il loro programma elettorale e lo espongono ai
compagni nel corso di alcune assemblee, oltre
che su dei manifesti appesi in bacheca.
Dopo questa breve campagna elettorale, si svol-
gono le votazioni, sia a Sona che a Lugagnano,
che portano all'elezione dei nuovi consiglieri del
CCR, tra cui quattro assessori (due a Sona e due
a Lugagnano), che si occupano dei problemi sco-
lastici o extrascolastici, e del Sindaco del CCR che
ogni anno si alterna tra Sona e Lugagnano.
Quest'anno a Lugagnano, come si può vedere
nella tabella in questa pagina, sono stati eletti ot-
to consiglieri, tra cui due assessori di giunta
(Maccacaro Alice, con 60 voti, e Marta Bo-
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Politici in erba
Educazione civica a scuola

Siamo gli alunni della classe 1A della scuola media di Lugagnano e vogliamo comunicare che nei mesi scorsi di gennaio e
febbraio abbiamo lavorato nell'aula di informatica per aggiornare il sito web della nostra scuola, visitabile al seguente indi-
rizzo (per il segno della tilde "~" premere il tasto ALT e contemporaneamente le cifre 126, quindi rilasciare il tasto ALT):
http://dante.bdp.it/~vrmm0003/index.htm
Alla seconda pagina ci sono due link: uno al sito dove è visibile il Piano dell'Offerta Formativa della nostra scuola.
http://space.tin.it/scuola/franmene/00_pof_web.htm
L'altro link porta all'ipertesto su Verona medievale, creato lo scorso anno dagli allora alunni di 3A.
http://space.tin.it/scuola/ivocam/index.htm
Ringraziamo tutti coloro che vorranno visitare i siti della nostra scuola media e invitiamo ad inviare commenti, critiche e
suggerimenti al nostro indirizzo e-mail: smafrank@tin.it
Grazie ancora per l'attenzione. Gli alunni della classe 1A

T R E  S I T I  W E B  P E R  L A  S C U O L A  M E D I A  D I  L U G A G N A N O
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Un paese 
in bianco e nero

trovo a ripercorrere quelle vecchie insegne scrit-
te a calce sui muri ad indicare una bottega di ali-
mentari o quelle insegne fatte in ferro battuto di
un'osteria dondolanti al di sopra di una pergola di
viti, che con la sua ombra accompagnata da un
buon bicchiere di vino intratteneva gli allegri ospiti.
Ma le mie fantasie sono presto e drasticamente ri-
condotte alla realtà dal suono dirompente di un
clacson e allora distolgo lo sguardo dalla vecchia
scritta sbiadita per puntarlo nella mia primitiva dire-
zione, dove incombente si staglia l'insegna del-
l'edificio dove mi devo recare.
Ma che penserebbe uno di quei nonni seduti sotto
la pergola dell'osteria se potesse percorrere il pae-
se in una di queste giornate di anticipata primave-
ra? Che cosa vedrebbe?
Vedrebbe sicuramente un paese frenetico, dove tutti
sono di corsa, una frenesia che appare nelle perso-
ne e nelle cose, ma anche nei segnali e nelle inse-
gne fluorescenti, nelle luci spesso insopportabili
e nei manifesti pubblicitari appesi ovunque.
Nel vedere degli striscioni pubblicitari che troneg-
giano da un capo all'altro della strada probabilmen-
te penserebbe di trovarsi sul traguardo di qualche
manifestazione ciclistica, nel vedere quelle inse-
gne così luminose al di sopra dei nostri negozi pen-
serebbe di trovarsi in qualche fiera o in una sorta
di paese dei balocchi, nel vedere che dei bei pini
marittimi vengono sacrificati per far risaltare un'in-
segna pubblicitaria, chissà cosa penserebbe…
Se poi questo nostro nonno avesse modo di spo-
starsi appena un po' più in là nel vedere tutte le luci
della Grande Mela scriverebbe, ancor prima di

In una delle scorse mattinate piene di sole che ci
hanno fatto pregustare anticipatamente la primave-
ra, camminavo con passo affrettato per la via prin-
cipale del paese intento in una delle mie abituali
commissioni.
Quasi casualmente, alzando gli occhi sopra una ser-
randa oramai abbassata da anni e seguendo a ri-
troso quel filo di ruggine che la percorreva vertical-
mente, il mio sguardo è salito sino sopra all'archi-
trave per soffermarmi su un dettaglio che non ave-
vo mai notato, tanto che il mio frenetico andare ha
subìto un repentino rallentamento. Ciò che mi aveva
colpito è stato scoprire che al di sotto di un paio di

mani di tinteggiatura or-
mai sbiadita, c'era la
vecchia insegna della
bottega che stava li. In
effetti, parecchie volte
ero già passato davanti a
questa serranda chiusa,
ma mai mi ero posto il
problema di quale attività
avessero raccolto quei
vecchi muri.
Scoprire tra l'intonaco
scrostato e la tinta sbia-
dita della facciata della
casa, quella vecchia inse-
gna scolorita mi ha dato il
gusto di una piccola sco-
perta, mi ha fatto riassa-
porare il piacere del
paese di una volta, dei
ritmi di vita dei nostri
nonni. E come rapita la

mia mente è andata a quella vecchia immagine della
strada principale, scattata quando ancora l'elettri-
cità era un lusso, quando le poche luci sulla via
principale erano quelle giallognole ad olio offerte
dalle lanterne delle osterie, un'immagine del paese
in bianco e nero, che non ha né la luminosità né i
riflessi dei colori delle nostre foto moderne, ma ha
un sapore romantico, vero, genuino, come solo le
foto dei nostri nonni sanno esprimere.
Mi ritrovo così a percorrere quelle poche decine di
metri che costituivano la via principale di allora, mi
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venti privi di qualsiasi regolamentazione sensata.
Sarebbe interessante poi provar a sostituire quelle
insegne variamente illuminate che campeggiano ap-
pese sui nostri edifici, con un gusto che sa vaga-
mente da anni '70, magari ad indicare Caffè Sega-
fredo o Pellini, con una bella insegna in ferro battu-
to ad indicare semplicemente Caffè. E' facilmente di-
mostrabile come, al giorno d'oggi, la capacità di un
negozio di attirare non è più data dal roboante
messaggio che manda, ma dalla particolarità di
questo messaggio, e ciò anche attraverso le inse-
gne.
Credo poi di trovare parecchie persone concordi sul
fatto che appendere degli striscioni da un capo al-
l'altro della strada non dia certo una bella immagine
del paese. Può considerarsi accettabile in via ecce-
zionale per una manifestazione sportiva o fol-
cloristica, ma l'impressione è che, negli ultimi tem-
pi, ogni svendita venga pubblicizzata in quella ma-
niera!
Certo, la pubblicità è importante, ma forse si po-
trebbero individuare degli appositi spazi da desti-
nare all'affissione pubblicitaria, magari anche in più
punti nevralgici del paese, come le piazze principali,
il Borgo e a Mancalacqua; dei pannelli, un po' simili
a quelli già presenti nell'ex Piazza dei Caduti, ma
studiati e dimensionati in modo da poter contenere
complessivamente o singolarmente sia manifesti
pubblicitari, sia messaggi che l'Amministrazione
vuol far pervenire alla cittadinanza (e sicuramente
utile è la mappa del paese con l'indicazione delle
vie e i principali numeri telefonici), che necrologi.
Si potrebbero adottare pannelli simili a quelli già
esistenti e distribuirli lungo il paese in un numero

congruo alla necessità
del messaggio che sepa-
ratamente ciascuno deve
contenere e magari in-
tercalarli con delle siepi
o delle essenze arbo-
ree locali; oppure si
potrebbero adottare dei
prismi di forma triangola-
re, dove ciascun lato vie-
ne destinato ad ospitare
le singole comunicazioni
evidenziate sopra. E
queste sono soltanto
due idee abbozzate
tra le tante che ognuno
di noi potrebbe offrire.
L'importante sarebbe
poter raggiungere un
certo ordine nell'esposi-
zione dei messaggi siano
essi insegne pubblicita-
rie, cartellonistica o co-

Adriano Celentano la famosa frase di una canzo-
ne "...là dove c'era un prato verde ora c'è una città!" 
Ma non solo questo il nonnino vedrebbe…sicura-
mente noterebbe che del "romantico disordine"
della foto che lui ha lasciato, in questo suo paese
del duemila è rimasto solo il "disordine", con mani-
festi appesi ovunque ve ne sia il modo, magari an-
che a cavalcioni di un semaforo, necrologi che,
per il loro triste contenuto, vengono confinati in luo-
ghi che spesso offendono anche la memoria degli
scomparsi.
Probabilmente alla fine di questa gita preferirebbe
tornare nella tranquillità della sua foto, sotto quel-
l'insegna in ferro battuto a farsi compagnia con
un buon mazzo di carte, a pensare che il paese in
bianco e nero che conosce lui forse è meglio di
quello nostro a colori.
Con tutto questo chiaramente, non voglio asserire
che si stia peggio adesso di ottanta anni fa, vorrei
solo evidenziare come a volte alcuni dettagli, magari
anche ripresi dalle foto dei nostri nonni, conferireb-
bero al paese un aspetto più piacevole e dignitoso.
Certo non si vuole fermare il progresso né tantome-
no accusarlo, anzi! Però questo progresso, queste
nuove tecnologie devono essere utilizzate per mi-
gliorare la qualità della vita e nella fattispecie gli
spazi collettivi, che appartengono a tutti; e l'imma-
gine del paese dove si abita appartiene a tutti.
E allora perché non pensare di regolare l'esposi-
zione dei manifesti pubblicitari o delle insegne per
evitare che sembrino addobbi appesi ad un albero
di Natale?
Perché non pensare, perlomeno nella parte centra-
le del paese di conformare le insegne dei negozi e
delle attività? 
Esistono e soprattutto
nella parte storica della
città di Verona hanno
ripreso notevolmente
piede, insegne fatte
su pannelli metallici
o lignei, simili a quelle
che si utilizzavano pa-
recchi anni fa, dipinte a
mano, illuminate ed evi-
denziate nelle ore not-
turne da lampade che
danno un sapore gra-
devole agli edifici che le
ospitano e che benissi-
mo si adattano ai centri
storici delle cittadine.
Forse consentirebbero
di ridare un po' di lu-
stro all'immagine del
paese altrimenti detur-
pata da anni e da inter-

Immagini
rubate nel
centro storico
di Verona, che
raffigurano
pannelli ed
insegne di un
tempo.
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municazioni. Ne gioverebbe senz'al-
tro l'immagine del paese, senza che
ciò limiti la fantasia dei singoli e la
capacità di penetrazione dei
messaggi che si vogliono inviare. An-
zi, un'ordinata, puntuale, precisa e
capillare distribuzione del messag-
gio, favorirebbe la diffusione dello
stesso e un miglioramento della qua-
lità generale dell'ambiente.
E a quel punto, il nostro caro nonni-
no probabilmente penserebbe che
alla fine il suo paese in bianco e ne-
ro non è poi tanto diverso dal no-
stro a colori.

Dalla Valentina Gianfranco

mare la polizia, solo perchè avete invitato un po'
più gente del previsto e alle 3 di notte state anco-
ra cantando "No woman no cry" a squarciagola
o improvvisando un tango appassionato con quel-
l'amico dell'amico che finalmente siete riusciti a
portare in casa vostra (ovviamente quelli del piano
di sotto non capiscono la situazione, il tango per
loro è solo un terribile frastuono che sveglia il
bambinetto o la suocera e l'amico dell'amico è so-
lo un tipo poco raccomandabile con i capelli trop-
po lunghi e i vestiti sgualciti).
Poi la voce si sparge e troverete che anche i ne-
gozianti non sono carini e gentili come quelli di
casa vostra, l'etichetta di studente ti si appiccica e
diventi subito il cliente di serie B che tanto ha
pochi soldi ed entra solo per comprare lo stretto
necessario (pane, tonno e pomodori) o le famose
offerte a 1000 £.
Ma del rapporto tra studenti, i soldi e il cibo par-
lerò nel prossimo numero.
A presto, e se volete un confronto con la sotto-
scritta scrivete pure in redazione all'indirizzo 
ilbacodaseta@freepass.it (tra una festa e l'altra
risponderò!).

Veronica Fenzi

Come potete leggere, questa nuova rubrica del
Baco ha un titolo molto particolare: Lettere dal
fronte. che significa?
Beh, lettere si riferisce alla facoltà  che sto fre-
quentando, il fronte è quello delle migliaia di stu-
denti che come me hanno scelto di uscire dal
paese e dalla città  natali, per avventurarsi nella
giungla dei fuori sede.
La condizione del "fuori sede" infatti è tutta parti-
colare e non priva di insidie, tranelli e difficoltà .
In questa prima puntata vi parlerò innanzitutto del
problema del distacco dal tanto amato paesello
verso una città sconosciuta: non ci sono più geni-
tori a dare orari e regole, ma nemmeno a lavarvi i
panni e a preparare laute cene, niente più vicini di
casa che vi conoscono da quando eravate neonati
(e per questo si sentono autorizzati a occuparsi
della vostra vita privata) ma pronti ad aprirvi se
vi siete scordati le chiavi di casa, a prestarvi il sale
e a chiudere un occhio (o le orecchie) se per una
sera tenete la musica ad alto volume: gli apparta-
menti occupati dagli studenti sono visti come una
specie di comunità  dedita a "Bacco tabacco e
Venere" e quindi si è considerati come dei perdi-
giorno che spendono il danaro di una mamma lon-
tana, e tutto fanno tranne che studiare.
L'elemento che mina i rapporti con i vicini (anche
quelli più pazienti) sono sicuramente le tanto
famigerate feste studentesche, e non è raro
che gli inquilini del piano di sotto arrivino a chia-
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’ La voce del Baco

Vuoi far conoscere il tuo negozio 
o la tua attività ai tuoi compaesani?

Nulla di meglio 
di una bella pubblicità sul Baco! 
Contattaci allo 0339 6970219 

sapremo fornirti spazio,
idee e supporto grafico.

Fidati di noi!
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Buio pesto!

redditi dei campi non ancora irrigati. Nei loro viag-
gi, comunque, si spingevano spesso anche fuori
dei confini provinciali, fino agli Appennini o an-
che in Tirolo. Le partenze notturne non erano
dunque affatto insolite ed ecco così spiegato il
"lusso", per un paesino come il nostro, di un oro-
logio che batteva anche i quarti - una vera ra-
rità, in provincia - e, addirittura era visibile anche
di notte.
La seconda e ultima luce il viandante l'avrebbe
trovata poco distante: si trattava del fanale a
gas che sporgeva fuori della casa della famiglia
Bendinelli, all'incrocio con la strada Caselle/Bus-
solengo. E' ben visibile su una cartolina d'epoca e
rimase al suo posto, seppure non più funzionante,
fino alla fine degli anni Sessanta, per essere ri-
mosso durante i lavori di ristrutturazione dell'edifi-
cio. L'asta in ferro lavorato che lo sosteneva è
stata comunque recuperata e conservata da Be-
niamino Bendinelli.

Viviamo in un'epoca in cui il buio, quello vero, è
un'esperienza piuttosto rara. Certo, in vacanza su
qualche spiaggia esotica o durante un breve
black out da temporale estivo, ci capita ancora di
riscoprire quanto chiaro farebbe la luna o quanta
luce potrebbe dare una semplice candela. Ma si
tratta di parentesi: in genere, le nostre notti sono
abbagliate da un profluvio di lampioni stra-
dali e insegne al neon.
L'avanzata dell'illuminazione massiccia, peraltro,
procede inarrestabile da non molti decenni. Un
esempio fra i tanti: oggi la strada che va dai Salvi
a S. Massimo è illuminata meglio del cittadino
Corso Porta Nuova, ma io ho dovuto fermare la
Cinquecento a metà di quello stesso stradone per-
ché, fra nebbia e buio e assenza totale di qualsia-
si luce, non c'era speranza di orientamento. Ed
eravamo alla metà degli anni Ottanta, mica un
secolo fa...
Proprio un secolo fa, invece, Lugagnano entrava
nel ventesimo secolo con la bellezza di due luci
pubbliche. Il viandante o il carrettiere che si
fosse trovato a percorre il paese dopo l'ora di
cena, infatti, avrebbe transitato dalle Beccarie fi-
no all'attuale incrocio con via Don Bosco senza
vedere altro che campi e, forse, il lume di qual-
che casa dove non ci si era ancora coricati. Ma
giunto all'altezza della Via Principale (oggi Via
26 Aprile) finalmente avrebbe intravisto il chiaro-
re della luce che illuminava il quadrante dell'o-
rologio, posto sulla facciata della vecchia chiesa
parrocchiale.
Non si trattava di una banale comodità: a quei
tempi molti nostri compaesani facevano i carret-
tieri, o per professione o per rimpolpare i magri
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Gli unici due
punti illuminati
del paese, ritratti
ed evidenziati in
questa 
cartolina del
1915.



abitava lì di fronte - sarebbe sgusciata fuori di ca-
sa, avrebbe incontrato A.M. che l'aspettava di
fianco alla chiesa e presto sarebbe rientrata, pri-
ma che sua madre chiudesse col catenaccio il por-
tone. Se tutto fosse filato liscio.
Ma era domenica sera e proprio in quel momen-
to un tardivo avventore uscì dall'osteria del Ciri
(l'odierno bar Cin Cin). I due innamorati si appiat-
tirono contro il muro della chiesa, confidando che
il buio li proteggesse dall'importuno ma quello, ac-
cidenti, aveva invece puntato dritto verso di loro.
Era arrivato ormai a una decina di passi e i due,
presi dal panico, non trovarono di meglio che farsi
piccoli piccoli di fianco al vespasiano addossato
al muro della chiesa.
E proprio dentro il vespasiano si era diretto lo
sconosciuto, che evidentemente aveva un po' di li-
quidi da smaltire.
Molti anni dopo, E. B. raccontava che dovettero
starsene lì, col fiato sospeso, nel terrore dello
scandalo incombente e del pubblico ludibrio che
ne sarebbe certo seguito ("di notte, da soli, drìo
al cesso!").
Solo quando il nottambulo ebbe finito de pissar,
de scoresar e de far tuti i so' comodi i due mo-
rosi poterono uscire, mentre quello si allontana-
va. Un saluto frettoloso, pieno di disagio e poi un
precipitoso rientro in casa conclusero la romantica
serata, rimasta orfana di quel bacio che nemme-
no il buio pesto aveva saputo assicurare.

Massimo Gasparato

I più romantici penseranno che tutto questo buio,
se non altro, poteva favorire gli incontri galanti,
soprattutto in un'epoca di ferrei controlli dei geni-
tori su figli e figlie da maridar. Certo, a meno
che… A meno che non finisse come per  E. B.,
classe 1895, regolarmente fidanzata con A. M.,
classe 1891.
Lui era tornato dal fronte (la Grande Guerra era
finita da poco), ma era stato più facile sfuggire ai
cecchini austriaci che all'occhiuta vigilanza del-
l'intero paese. A quei tempi, infatti, la tutela della
moralità era affare di tutti: dal parente al vicino,
dal bambino all'anziano, dal prete alla zitella, tutti
si sentivano in diritto di controllare i morosi.
Fatto sta che le possibilità di scambiarsi un sem-
plice bacio erano pressochè nulle e allora i due si
erano infine dati appuntamento in piazzetta.
Con il favore delle tenebre, dopo cena E. B.- che
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Piccoli campioni
crescono

Iniziamo con questo numero una speciale rubrica
dedicata al settore giovanile del Lugagnano Cal-
cio, una delle realtà più interessanti della nostra
comunità: pochi sanno infatti che l'attività calcistica
giovanile gialloblù è forse l'associazione presente
sul territorio con più iscritti (circa 200) e coinvol-
ge bambini e ragazzi di tutte le fasce d'età (dai
nati nel 1994 ai giovani del 1982). Una vera e
propria armata che ogni fine settimana trascina al-
meno altrettante persone (genitori, simpatizzanti)
al seguito per i vari campi della provincia.
Potendo pescare su un serbatoio abbastanza am-
pio il Lugagnano quest'anno ha messo sulla "gri-
glia di partenza" dei campionati ben 10 squadre:
Juniores regionali, Allievi, Giovanissimi regionali
'86, Giovanissimi '87, Esordienti A, Esordienti B,

Esordienti C, Pulcini A, Pulcini B, Pulcini C.
La funzione educativa dello sport ormai è un dato
di fatto che nessun psicologo o sociologo mette
più in discussione: la capacità di aggregazione
e socializzazione che il Calcio nello specifico
possiede non trova eguali nel panorama delle atti-
vità giovanili, e questo spiega la necessità di dare
ad ogni ragazzo la possibilità di parteciparvi orga-
nizzando più squadre, anche se comporta un im-
pegno non da poco.
Stilare i calendari, distribuire il materiale sportivo,
scegliere gli allenatori, risolvere eventuali problemi
logistici o appianare malumori sorti all'interno di
qualche squadra: questo è il compito non facile as-
segnato ai sig. Coati e Giannone, sempre so-
stenuti comunque dal presidente Residori e dal
vice presidente Panarotto.
Cominceremo dal prossimo numero ad analizzare
nel dettaglio ogni singola squadra, allo scopo di
conoscere meglio il mondo del Lugagnano Calcio,
che non è certamente riducibile solo alla Prima
Squadra.

Filippo Zendrini
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Lo scorso 22 febbraio si è tenuta l'assemblea an-
nuale della Sezione. Ancora una volta, la prover-
biale disponibilità del Gruppo Alpini del nostro
paese ne ha permesso lo svolgimento nell'ospitale
cornice della Baita Monte Baldo.
Alla presenza di una quarantina di donatori, il Pre-
sidente Marco Signorato ha dato lettura della
Relazione morale. Descrivendo le attività dell'anno
passato, ha dato particolare risalto alla Festa del
Donatore dello scorso giugno.
Ribadito che l'impegno economico - notevol-
mente superiore al tradizionale pranzo sociale an-
nuale - non consente di riproporre la Festa ogni
anno, il Presidente si è comunque soffermato sulla
soddisfazione per l'apprezzamento generale di-
mostrato dai donatori riguardo alla formula pro-
posta. Alla particolare visibilità garantita dalla Fe-
sta in paese è stato anche ricollegato l'ingresso
di nuovi donatori, soprattutto nel corso del se-
condo semestre del 2000.
Dato estremamente incoraggiante, i compaesani
che hanno iniziato a donare nel corso dell'anno
passato sono stati ben 32. Come ha avuto modo
di sottolineare il Dottor Renzo Mazzi nel suo in-
tervento, le cause di non accettazione della dona-
zione o di sospensione temporanea dalla stessa
sono oggi infinitamente più numerose che non in
passato. A fronte di tale rigore, peraltro, ci si può
consolare con l'altissima sicurezza del sangue
proveniente da donatori abituali e controllati, co-
me sono quelli della nostra Associazione. Basti
pensare che, fra tante magagne, l'Italia può alme-
no vantare il sangue più sicuro di tutta Europa.
Se consideriamo poi che il Veneto è la regione
con il sangue più sicuro d'Italia, ben vengano dun-
que anche gli "interrogatori" preventivi dei medici
del Centro Trasfusionale, o le sospensioni che -
sul momento - ci fanno magari indispettire: l'im-
portante è che così riusciamo a garantire, a chi
soffre, un sangue di assoluta eccellenza!
Dopo la lettura e l'approvazione all'unanimità del
bilancio di esercizio del 2000 e di quello previsio-
nale del 2001, il consigliere provinciale Nereo
Marchi ha portato il suo saluto all'assemblea. Nel
corso del suo intervento ha poi ripreso il tema
della particolare vivacità della nostra Sezione, sia
come numero di donazioni complessive, che come
arrivo di nuovi donatori.
Sono seguiti alcuni interventi di donatori presenti,

AVIS: 
l’assemblea annuale
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che hanno alimentato il dibattito con ulteriori argo-
menti.
Chiusa poi la parte ufficiale della riunione, la serata
è proseguita davanti a generosi vassoi di sòsso-
le, accompagnate da qualche bicchiere di vino, in
omaggio all'imminente chiusura del carnevale.
Il prossimo appuntamento, per chi lo desiderasse,
è la consueta riunione mensile del Direttivo che,
per chi non lo sapesse, si tiene ogni secondo
giovedì del mese alle 20,45 presso la sede so-
ciale sopra l'Ufficio anagrafe di via 26 aprile.
Aperta a tutti, naturalmente!  
Segnaliamo inoltre che il gruppo AVIS di Lugagna-
no si è dotato di un indirizzo e-mail al quale invia-
re la vostra corrispondenza: avislugagnano@cal-
tanet.it      

Massimo Gasparato

Nella foto il
Presidente
dell’ANMIL di
Lugagnano
Veronesi Renzo.

ANMIL
Comincia il restauro della
chiesetta dell’ex cimitero

Il Presidente della delegazione di Lugagnano del-
l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del La-
voro Veronesi Renzo ci fa sapere che dopo lun-
ghe battaglie e richieste inoltrate al Comune di So-
na finalmente è stata data l'autorizzazione per
eseguire i lavori e che quindi fra poco comincerà il
restauro della Chiesetta dell'ex Cimitero in
via Stazione di fronte alla Sede delle Poste.
Verranno approntate delle grondaie e l'intero edi-
ficio verrà ridipinto. I lavori saranno eseguiti dal-
l'Impresa Cristini ed a fine lavori il restauro verrà
inaugurato dal Sindaco del Comune di Sona e dal
Presidente dell'A.N.M.I.L. di Verona Dottor Adami.
Il Presidente Veronesi coglie inoltre l'occasione
per ricordare a tutti gli invalidi del lavoro di Luga-
gnano che in primavera sono previste delle
uscite in pulman per visitare varie città d'Italia e
che di questa iniziativa verrà inviato a casa il pro-
gramma ai soci. Verranno inoltre organizzate fe-
ste e cene per fare in modo che l'attività associa-
tiva riprenda nuovo vigore.
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Un cantiere 
sempre al lavoro

successo. Dal 01.01.2002 comincerà ad avere
corso legale a tutti gli effetti in Italia l’Euro, e la li-
ra verrà completamente sostituita. Il 2002 è alle
porte ed è quindi doveroso non farci trovare im-
preparati. Ci troveremo di fronte ad una realtà
molto significativa che non può lasciarci insensibili.
Per essere commercianti oggi serve un minimo di
professionalità che ci renda degli operatori qua-
lificati nel commercio al dettaglio. Sono necessarie
delle conoscenze specialistiche per poter relazio-
narci con i nostri clienti oggi più confusi che mai e
che cercano in noi quel plus unico, quel qualcosa
in più che non trovano altrove.
Quest’anno abbiamo inoltre dato il nostro appog-
gio al Comitato Carnevale per il buon esito della
festa. Ne siamo felici ed orgogliosi, sempre pronti
per iniziative a favore del nostro paese.
Altre manifestazioni sono in cantiere e ci auguria-
mo giungano a buon fine, per il nostro buon nome
e a vantaggio dei cittadini di Lugagnano.
Un saluto ed un augurio di buon lavoro a tutti.

Mirella Carusio, Presidente N.A.L.

Anche quest’anno è giunto il momento della cena
sociale che si è svolta il 31 marzo scorso presso
il ristorante “La Diga” di Salionze all’insegna del-
l’allegria e dello stare insieme.
In questa nostra serata erano presenti autorità
del Comune, esponenti dell’ASCO, direttori delle
Banche locali e il parroco del paese. Come sempre
è stato un incontro molto bello e costruttivo nel
quale è stato possibile scambiarsi idee e program-
mi.
Con il mese di aprile si terrà un corso sull’Euro,
dopo quello di marketing che ha ottenuto un buon

cora l'aiuto di generazioni giovani.
E' qui la nota dolente del gruppo. La mancanza di
forza giovane alla lunga porterà anche ad un ridi-
mensionamento di attività e programmi togliendo al
nostro territorio l'opera appassionata e gratuita di
questi straordinari uomini dalle penne nere.
Ed allora, da oggi in poi il Baco sarà la voce di tutte
le iniziative del gruppo alpini, ma anche delle spe-
ranze e delle preoccupazioni dello stesso.
Come detto il gruppo è uno dei più numerosi del
territorio di Lugagnano, vanta infatti 240 soci al-
pini e circa 50 amici degli alpini. Fra questi
soci però, solo una sessantina di persone ruota in-
torno alla baita in maniera costante. Chiaramente

Inizia con questo numero del Baco una collabora-
zione con il Gruppo Alpini Lugagnano, che si
spera lunga e proficua.
In un periodo in cui moltissime associazioni entrano
in internet per farsi conoscere e per promuovere la
loro immagine, è per i redattori del Baco gratifican-
te e motivo di grande orgoglio vedere che uno dei
gruppi più numerosi e prestigiosi di Lugagnano sce-
glie questo giornale come veicolo pubblicitario.
In realtà di pubblicizzarsi non ne avrebbe bisogno,
visto tutto quello che ha fatto e sta facendo nel
campo del volontariato e della solidarietà, ma
ad un certo punto è naturale e fisiologico che si
cerchi un certo ricambio generazionale o meglio an-
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Nella foto, un momento conviviale della cena 
sociale dell’anno scorso.

Alpini: ieri, oggi...
e domani?



AGENDA ALPINA

4 Aprile ore 20.45 presso la baita riunione del
gruppo in divisa.
6 Maggio, adunata sezionale a Palazzolo di Sona.
19-20 Maggio, adunata nazionale a Genova.
Per qualsiasi informazione sui vari avvenimenti al-
pini ci si può recare alla baita Monte Baldo o tele-
fonare direttamente alla stessa al n.
045/8680638.

SPORT ALPINO 

22 Aprile, a S. Giorgio in Salici gara di
Mountain Bike.
22 Maggio, inizio torneo provinciale di cal-
cio.
Domenica 11 marzo presso la sezione al-
pini di Verona, il nostro gruppo è stato
premiato con un trofeo come il principale
promotore dello sport alpino per l'anno
2000.
Un riconoscimento importante che fa ono-
re a tutto il gruppo ed in particolare a chi
si impegna in questo campo.

Massimo Adamoli

non si pretende che tutti siano disponibili a collabo-
rare e ad aiutare il gruppo nelle varie attività, ma
sarebbe altrettanto gradita la presenza di tutti an-
che solo per scambiare "quattro ciacole" davanti ad
un buon bicchiere di rosso. A volte, basta poco per
infondere coraggio a chi ha dato tanto ed aspet-
ta solo un'iniezione di fiducia per ricaricare le pile e
partire con immutato entusiasmo.
Quindi, alpini giovani e meno giovani, ricordiamoci
dei tempi passati nelle nostre caserme ed ogni tan-
to aduniamoci davanti alla "Baita Monte Baldo". Sa-
rà un modo come un altro per passare un'ora in
compagnia e aiutare ed aiutarci ad essere utili.

CENNI STORICI DEL GRUPPO ALPINI LUGAGNANO
Il locale Gruppo Alpini nasce verso la metà degli an-
ni venti per iniziativa di alcuni reduci dalla Grande
Guerra, ed è uno dei gruppi più vecchi nel contesto
della sezione veronese.
Il primo capogruppo in assoluto è stato il Capita-
no Giacinto Zampieri al quale si sono succeduti poi
in ordine di tempo Ottorino Caliari, Giuseppe Bampa,
Giovanni Zamperini, Mario Briggi e dal 1971 Ar-
noldo Cristini che riveste tutt'ora la carica.
Oltre alle innumerevoli opere di solidarietà svolte
dal gruppo, vanno ricordate importanti realizzazioni
locali come il parco Don Gnocchi, la fontana della
Chiesa e la "Baita Monte Baldo" sede e punto d'in-
contro con la gente all'insegna della fratellanza e
dell'amicizia.
Assolutamente da non dimenticare poi, l'enorme
dispendio di energie e lavoro profuso a favore della
popolazione di Buja, paesino del Friuli martoria-
to dal tremendo terremoto del 1976 e che grazie
anche all'impegno dei nostri alpini dopo soli quattro
anni è risorto a vita nuova.
Una testimonianza eccezionale di solidarietà e fra-
tellanza! 
L'8 dicembre di quest'anno, in occasione della festa
del tesseramento, vi sarà il rinnovo del direttivo.
Una raccomandazione ai nostri alpini: fatevi avanti,
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DIRETTIVO ATTUALE ALPINI DI LUGAGNANO

Amicabile Roberto Gozzi Aldo Bendinelli Giorgio
Lonardi Osvaldo Bergamin Giuseppe Mazzi Fausto
Bertoncelli Simone Olioso Lorenzo Boscaini Renzo
Olioso Severino Bottura Angelo Olivieri Luca
Brazioli Bruno Spada Giuseppe Campetti Nereo 
Tomelleri M.Luigi Chiesara Roberto Tonin Antonino
Cristini Arnoldo Valle Riccardo Cristini Roberto
Zanin Tiziano Faccincani Aleardo Zorzi Antonio

c'è posto per tutti! Il direttivo attuale e cioè quello
del triennio 1999-2001 è composto di ventiquat-
tro unità che andiamo qui sotto ad elencare.
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Miss Lugagnano 2001
Ci siamo quasi...

Quando ormai pensavamo che la classifica avesse già preso una sua fisio-
nomia definitiva, ben 224 nuovi voti (siamo arrivati a 439 preferenze!) hanno
permesso clamorosi sorpassi e nuove entrate.
Nulla sembra ancora deciso! Viene inoltre sempre più amplificato il dato stati-
stico dell'amplissima forbice di età che comprende le nostre miss.
Continuate quindi a votare mandando una o più preferenze al nostro indirizzo e-mail ilbacodaseta@free-
pass.it, inviandoci una lettera in via Beccarie 48, oppure inviando un SMS al numero 0339 6970219 indi-
cando semplicemente nome, cognome e anno di nascita della vostra prescelta. Unico, ma inderogabile, re-
quisito richiesto è che le ragazze indicate risiedano a Lugagnano. Con il prossimo numero di giugno pro-
clameremo finalmente la nostra Miss paesana insieme alla classifica definitiva ed immediatamente dopo
partiremo con il concorso di Mister Lugagnano che, siamo certi, non sarà avaro di sorprese…

Prima posizione SILVIA VACCARI..........................................anni 19 Voti:28

Seconda posizione ALICE MIGLIORANZI .................................anni 30 Voti:27

Terza posizione VALERIA MODENA ...................................anni 23 Voti:21

Quarta posizione ESTER MANGANOTTI ...............................anni 20 Voti:18

Quinta posizione ELISA ZANDONA' ......................................anni 21 Voti:17
ROBERTA VAROTTI ...................................anni 25 Voti:17 

Sesta posizione ANNA GABOS.............................................anni 22 Voti:15
CINZIA COSTA.............................................anni 36 Voti:15 

Settima posizione ELENA RECCHIA.........................................anni 28 Voti:13
LARA CASTIONI ..........................................anni 26 Voti:13
SELENA BOSCHETTI ..................................anni 23 Voti:13
SOLEMI CAMPARA.....................................anni 16 Voti:13 

Ottava posizione MARA DAL POZZO....................................anni 29 Voti:12

Nona posizione BARBARA VISCHIO....................................anni 16 Voti:11
EVELIN ZANETTI.........................................anni 21 Voti:11
SILVIA NICHELE ..........................................anni 26 Voti:11
SERENA LONARDI .....................................anni 15 Voti:11

Decima posizione ALESSIA MAZZI ...........................................anni 20 Voti: 10

Undicesima posizione FRANCESCA VICENTINI ..........................anni 21 Voti: 8
MARA BORTOLON ....................................anni 21 Voti: 8
ARIANNA BERTUCCO .............................anni 22 Voti: 8

Dodicesima posizione ANNA BONANNO.....................................anni 16 Voti: 6
GIULIA TOMELLERI....................................anni 18 Voti: 6
MARILISA MODENA..................................anni 32 Voti: 6
NATASCIA ZANGANI................................anni 14 Voti: 6
SERENA COCCIOLO ..................................anni 15 Voti: 6
CHIARA BUTTINI.........................................anni 30 Voti: 6

Tredicesima posizione ALICE BENEDETTI ......................................anni 18 Voti: 5
IRENE BENEDETTI ......................................anni 20 Voti: 5
KATIA FALSAROLO....................................anni 24 Voti: 5
SARA ERBISTI ...............................................anni 21 Voti: 5
VALENTINA BUSATTA..............................anni 36 Voti: 5
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VALENTINA VEZZOLI ...............................anni 21 Voti: 5
VALERIA BENEDETTI.................................anni 21 Voti: 5

Quattordic. posizione ALICE MACCACARO .................................anni 14 Voti: 4
ARIANNA PERINA......................................anni 17 Voti: 4
BEATRICE QUARELLA...............................anni 14 Voti: 4
GIULIA ANNA SCALA ...............................anni 20 Voti: 4
LORELLA MACCACARO...........................anni 37 Voti: 4
MARTA BOSCAINI ......................................anni 14 Voti: 4
SARAH PAPPALEO.....................................anni 14 Voti: 4
VALENTINA SCAPPINI ..............................anni 14 Voti: 4
VERONICA MAZZI......................................anni 19 Voti: 4

Quindic. posizione CATIA COSTA ..............................................anni 27 Voti: 3
CECILIA BONATELLI ..................................anni 16 Voti: 3
LEA SIMONE ................................................anni 16 Voti: 3
NATASCIA ARDUINI ..................................anni 29 Voti: 3
PAOLA GIRELLI ...........................................anni 19 Voti: 3

Sedices. posizione CHIARA BUSATTA......................................anni 25 Voti: 2
DANIA MAZZI..............................................anni 25 Voti: 2
GLENDA PERMUNIAN .............................anni 18 Voti: 2
LARA BRAGANTINI....................................anni 29 Voti: 2
KAMILLA GATTO........................................anni 16 Voti: 2
MARILENA SEGA........................................anni 22 Voti: 2
MARILLA SILVESTRI....................................anni 34 Voti: 2
MELISSA AVESANI .....................................anni 14 Voti: 2
SAMANTHA DIONISI.................................anni 29 Voti: 2
SOFIA BANTERLE .......................................anni 16 Voti: 2
CHIARA GIACOMI......................................anni 23 Voti: 2
BETTINA FASOLO ......................................anni 39 Voti: 2

Diciasett. posizione MONICA CORRADINI................................anni 23 Voti: 1

Il successo sarà garantito!
Ottimo!
Nota: con questa ricetta è possibile cucinare anche
l’agnello

Danila Mazzi

Ci si avvicina lemme lemme alla S. Pasqua e la
ricetta che vi voglio proporre in questo numero è
adatta a questo periodo.

CAPRETTO ARROSTO
In una pentola mettere a rosolare olio e burro con
prezzemolo ed aglio tritati.
Aggiungere il capretto tagliato a pezzi e farlo
rosolare bene.
Bagnare con il vino, salare e pepare.
Unire due foglie di alloro e un bicchiere d’acqua.
Lasciare cuocere il capretto con il coperchio mez-
zo sollevato e rigirarlo ogni tanto fino a cottura
ultimata.
Servire con polentina calda appena fatta oppure
abbrustolita....

Cucinando insieme
...con Dany!

A
I

 
F

O
R

N
E

L
L

I



pag.24
APRILE
2 0 0 1

Tomelleri e Fasoli
in una falegnameria 

locale.

mia attuale nel 1962 sotto la guida, appunto, di Pa-
dre Fossa di Castel d'Azzano. Fin dall'inizio scopo
della Missione, che prende il nome di "Hogar del Ni-
no", è quello di ospitare i ragazzi orfani e carcera-
ti…
Zampese: …infatti per il sistema giudiziario del Ni-
caragua i minorenni vengono reclusi con le stesse
modalità degli adulti, con tutti i problemi che si pos-
sono immaginare...
Fasoli: …oltre che ricovero la Missione diventa
presto una scuola. Anzi, questa diventa il suo scopo
principale tant'è che gran parte della classe dirigen-
te della città si è formata proprio a "Hogar del Ni-
no".
Olioso: basti dire che attualmente la missione ospi-
ta 140 interni, che vivono nella struttura, e ben
1200 esterni che la frequentano per studiare. La
retta scolastica viene sostenuta solo da chi può per-
metterselo, per chi non ha mezzi la frequenza è
gratuita. Gli interni sono ragazzi dal 5 ai 18 anni or-
fani o provenienti da famiglie con forti difficoltà.
Fasoli: nella scuola si insegnano tanti lavori: si può
diventare meccanici, falegnami, tipografi, muratori,
panettieri ecc. E tutti i ragazzi che escono da lì sono
degli ottimi tecnici.
Zampese: molto importante è anche il settore del-
l'agricoltura. Si tenta un esperimento di coltivazione
totalmente biologica ed in serra (per combattere la
terribile mosca bianca) con l'aiuto determinante del
Governo degli Stati Uniti che finanzia l'iniziativa con
fondi e con l'invio in sede di alcuni ingegneri.
Fasoli: Ecco che saputo tutto questo si è deciso di
partire per cercare di dare un piccolo aiuto a que-
sta iniziativa. Va sottolineato ancora come l’anima
della spedizione sia stato proprio Luigi Tomelleri,
con la sua grande voglia di tornare e di fare.

Baco: come hanno reagito le vostre fami-
glie?
Zampese: un po' spaventava la distanza e il lungo
periodo di assenza, ma poi ha prevalso l'entusia-
smo per un'iniziativa così intensa.
Fasoli: …che vuoi dire, le nostre famiglie erano
pienamente d'accordo. D'altronde si sa, se la moglie
non vuole non si va da nessuna parte, figuratevi in
Nicaragua……

Baco: come avete preparato la spedizione?
Fasoli: Ci siamo fatti dare le piantine della Missione

Ci sono momenti nei quali viene forte la voglia di
partire, di provare a misurarsi con realtà nuove, di
mettere a frutto esperienze e capacità, di vedere
cosa c'è "al di là". Questi momenti arrivano e, quasi
sempre, se ne vanno ritornando nel limbo dei desi-
deri inespressi. Ma per qualcuno non è così, per
qualcuno quando passa l'occasione non è proprio il
caso di farsela scappare.
E' quello che è successo a quattro nostri concitta-
dini e che proveremo a raccontarvi in questa inter-
vista.

Da Febbraio e Marzo 2001 Giuseppe Fasoli, Lui-
gi Zampese, Severino Olioso e Luigi Tomel-
leri hanno vissuto un'esperienza di lavoro e solida-
rietà in Nicaragua ed il Baco ha voluto sentirli ap-
pena tornati.
Fissiamo l'appuntamento per una sera di marzo e
quando arriviamo sono già sul posto ad aspettarci.
Le cose da raccontare sono molte. Manca Luigi To-
melleri perché altrove per impegni di lavoro.
Ma andiamo con ordine.

Baco: Come è nata l'idea della spedizione e
cosa vi ha spinto a partire?
Fasoli: tutto è nato dalla forte volontà di Luigi To-
melleri che era già stato in Nicaragua e che ci ha
coinvolto nell'idea di aiutare la Missione di Padre
Adelino Fossa. Ma forse prima di tutto bisogna spie-
gare cos'è questa Missione. Nata per iniziativa di un
ricco laico del posto, nel 1958 viene ceduta alla
Chiesa che comincia a gestirla e prende la fisiono-
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Storia di una spedizione in Nicaragua
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e le caratteristiche tecniche. Il nostro compito era
quello di rifare l'impianto elettrico, quello idraulico
che è deficitario in quanto le cisterne sono poste a
soli 5 metri dal terreno per i frequenti terremoti e
quindi la pressione è inesistente, e mettere in fun-
zione macchinari delle varie officine.
Zampese: Abbiamo preparato due container di
materiale e spediti per mare. Uno inviato in novem-
bre e uno il 6 gennaio. In ogni container erano sti-
vati più o meno 200 quintali di materiale.
Olioso: Abbiamo inviato anche un trattore con pala
e una carretta. Poi 35 quintali di cavi elettrici, una
sega circolare, aratri, macchine per tarare gli iniet-
tori delle pompe diesel, macchine per la stampa in
tipografia, un quadro elettrico, dei motori, 4 bancali
di parti meccaniche, pasta, medicinali ecc. E tutto
questo è venuto dalla solidarietà dei nostri concitta-
dini e di tante ditte del territorio che hanno contri-
buito con materiale e con offerte in denaro. Una co-
sa fantastica.

Baco: quando siete partiti e com'è stato il
viaggio?
Zampese: siamo partiti il 9 gennaio con un volo
Villafranca-Londra-Miami-Managua. Managua è la
capitale del Nicaragua. Lì è venuto a prenderci Pa-
dre Fossa e siamo arrivati alla nostra destinazione:
Chinandega, una cittadina di 130.000 abitanti a
150 chilometri dalla capitale e a 10 chilometri dal-
l'Oceano Pacifico.
Fasoli: la missione è una bellissima area attrezza-
ta, con ampie zone verdi all'interno di una struttura
recintata e protetta da vigilantes armati, come del
resto tutte le strutture pubbliche del Nicaragua.
Questo testimonia di una situazione sociale molto
tesa e difficile causata da una storia recente che,
come tutti sanno, è stata ed è controversa e tragi-
ca.
Zampese: una situazione tesa, dove si avvertono
ancora le conseguenze delle repressioni sandiniste,
dove parecchie libertà sono più una bella teoria che
una pratica effettiva. Dove i pochi bianchi manovra-
no tutte le leve del potere. Dove il ruolo della donna
è ancora secondario e defilato. Ma i ragazzi, perché
il Nicaragua è un paese di giovani che costituiscono
il 65% della popolazione, già dimostrano fermenti
di volontà di cambiamento.
Olioso: va detto però che, nonostante tutti questi
problemi, la gente è molto amichevole e disponibile.
Povera, modesta ma molto dignitosa.

Baco: ecco, parliamo un po' dei rapporti che
avete avuto con i locali
Fasoli: il problema immediato è stato quello della
lingua. Noi ci eravamo preparati studiando lo spa-
gnolo all'Università Popolare e trovandoci anche tra
di noi parecchie sere prima di partire a fare eserci-

LLAA  CCOORRNNIICCEE
di Elena

---
Stampe Antiche

Cornici
Specchi d'epoca 

Vetri dipinti

Via di Mezzo, 8

37060 Lugagnano

Tel. 045 514456

Nella foto in alto
il trattore portato

in dono
dall’Italia. 

Sotto Zampese
(con il berretto)
nelle piantagioni

della missione
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un'attenzione ed una precisione assoluta.
Zampese: per lavorare ci dividevamo in due squa-
dre. Una formata da me e Giuseppe Fasoli più un
ragazzo del posto e l'altra da Severino e Luigi To-
melleri sempre con l'aiuto di un ragazzo locale.
Olioso: alla mattina ci si svegliava alle 6.00 e si la-
vorava fino alle 18.00 ed oltre. Poi alla sera erava-
mo veramente distrutti e alle 21.30, dopo un paio
di mani a carte, si andava a letto. Qualche sera in-
vece ci si fermava a fare due chiacchiere con i ra-
gazzi che dormivano nella missione.
Fasoli: va detto che anche i ragazzi della scuola si
alzano prestissimo. Alle 5 sono in piedi perché la
missione deve essere integralmente bagnata due
volte al giorno. Poi alle 7 sono in classe. Ogni grup-
po di ragazzi è seguito, a rotazione, da tre assi-
stenti che stanno con loro anche la notte.

Baco: ed il cibo?
Zampese: la loro cucina si basa essenzialmente su
due prodotti, il riso ed i fagioli (neri!). Questi due
elementi non mancano mai, nemmeno a colazione.
Poi è ricchissima di altre cose come il pesce, la car-
ne e, ovviamente, la frutta e la verdura.
Olioso: una particolarità è la frutta ai ferri. Molto
saporita. Sarò di bocca buona ma io in Nicaragua
ho mangiato gran bene….
Fasoli: Non conoscono il vino ma bevono birra e
un loro rhum di canna. Ci è capitato di mangiare
senza piatti e forchette ma su una foglia di banano.
Nonostante uno dei loro prodotti maggiori sia il caf-
fè, non sanno farlo. Però noi li abbiamo stressati a
tal punto che alla fine abbiamo ottenuto di bere un
buon caffè, addirittura corretto…….
Zampese: hanno anche mucche e cavalli. Ma i ca-
valli non li mangiano, rappresentano l'unico sistema
di locomozione oltre alle biciclette e ai pochi mezzi
pubblici, che poi sono privati, costituiti da camion
sui quali si accalca una quantità impressionante di
persone. Praticamente non esistono automobili pri-
vate.
Fasoli: sui trasporti ce ne sarebbero da dire. Gira-
no tutti in bici, che devono avere la targa, mentre la
metà delle poche automobili in circolazione ne sono
sprovviste! Non esiste poi la segnaletica per strada,
tranne qualche raro stop, e l'unica certezza della
viabilità è che mucche e maiali hanno sempre la
precedenza.
Olioso: una cosa sicuramente interessante che ab-
biamo scoperto è che la verdura viene coltivata so-
pra i 1600 metri di altitudine per le temperature più
fresche. Producono anche fiori che esportano.
Fasoli: un vero paradiso terrestre come natura.
Abbiamo visto delle carote, ma delle carote così
grosse che al confronto le nostre fanno tenerez-
za….. Impressionante è però vedere che ancora la-
vorano la terra con l'aratro di legno.

zi. Ma arrivati là...
Olioso: …non capivamo nulla! Nulla! I Nicaraguen-
si parlano un ispano-americano molto stretto e di
difficile comprensione. Abbiamo dovuto dare libero
sfogo alla inventiva italica e alla fine ci siamo capiti.
Ne è venuto fuori uno ispano-americano-veronese
che penso laggiù non dimenticheranno facilmente!
Zampese: comunque il rapporto con i locali è stato
molto affettuoso. Sono gente spontanea, immediata,
calorosa. Veramente non abbiamo avuto nessun
problema di adattamento….
Fasoli: …tranne la volta che abbiamo sfiorato l'in-
cidente diplomatico quando siamo andati in spiaggia
e ci siamo lanciati nell'oceano in costume. Poco do-
po ci siamo accorti che eravamo gli unici in costu-
me! I locali per tradizione fanno anche il bagno ve-
stiti…………… Però il bagno nell'oceano… che
meraviglia! Con l'acqua tiepida….
Zampese: economicamente i Nicaraguensi non se
la passano molto bene. Basta ricordare che i loro
stipendi medi sono attorno ai due dollari al giorno
ma i prezzi, mediamente, non sono più bassi dei
nostri con delle punte anche più elevate. Un esem-
pio: un francobollo costa 1.600 lire!
Olioso: vivono in case di lamiera con il tetto aperto
per far passare l'aria. In queste casette possono
convivere anche in 15 persone. Dormono all'aperto
su amache.
Fasoli: le città sono divise in quartieri e le vie non
hanno nome. Un indirizzo può suonare così: "la ter-
za casa gialla a sinistra dopo la vecchia fabbrica
della Pepsi Cola"
Zampese: non esiste nemmeno un servizio posta-
le…

Baco: che attività svolgevate nella Missione?
Fasoli: Principalmente ci siamo dedicati a sostituire
gli impianti esistenti ed a potenziare il sistema di ir-
rigazione della campagna. Abbiamo anche rimesso
in moto il panificio che era fermo da tanto tempo.
Un lavoro duro, pesante e che spesso richiedeva

Olioso alle prese con
lavori di 

manutenzione.



dondolo, tipico prodotto nicaraguese, tra le facce
allibite delle hostess! Hostess che, nonostante non
parlassimo inglese, siamo riusciti ad ammansire tan-
to che a volo finito ricordo che una è venuta a chie-
dermi se desiderassi un altro brandy, il brandy della
staffa! E non so dire in che lingua me lo abbia chie-
sto…….. Ora il sogno sarebbe tornare. E' certo
che un pezzo del nostro cuore l'abbiamo lasciato in
quella terra e chissà, la vita riserva sempre sorpre-
se, l'importante è non perdere le occasioni che
passano…

E così terminiamo questa chiacchierata, amichevole
ed appassionata, lasciando aperta una porta. In
fondo cosa rimane di più invitante di una porta
aperta?
Specialmente se dall'altra parte sappiamo esserci
una terra ospitale e amici pronti a riabbracciarci.

Mario Salvetti

Baco: qual è la più grossa difficoltà che ave-
te incontrato?
Zampese: certamente il caldo terribile! In alcuni
momenti della giornata ti schiacciava letteralmente.
Olioso: non vi dico la sensazione quando all'arrivo
siamo usciti dall'aeroporto: un forno!

Baco: il ricordo più bello?
Olioso: ce ne sarebbero tantissimi…
Fasoli: In effetti però una cosa la ricorderemo per
sempre. Tutto è partito quando abbiamo scoperto
che nella Missione è conservata una statua della
Madonna di Monte Berico. Una Madonna vicentina
nel cuore del Nicaragua!. Quando abbiamo chiesto
spiegazioni ci è stato raccontato che fu portata li
dopo una trasferta sportiva in Italia di una squadra
di baseball della Missione….
Zampese: …i nicaraguesi sono grandissimi ap-
passionati di baseball, e la Missione ha sempre van-
tato squadre di livello internazionale…
Fasoli: …successe che i ragazzi si innamorarono
di questa statua e ne portarono una copia in patria.
Da allora viene venerata con immensa devozione, e
proprio i festeggiamenti per la Madonna costituisco-
no sicuramente uno dei ricordi più belli del viaggio.
Questi festeggiamenti durano otto giorni. Ogni mat-
tina alle 4.00 in punta vengono esplose delle bom-
be per svegliare tutta la cittadinanza…
Olioso: …delle bombe vere, una rumore infernale!
Ricordo quelle notti: a mezzanotte i cani, alle 2 i
galli, alle 4 le bombe. Che notti!
Fasoli: …poi si parte con la processione che ogni
giorno, con due ore di cammino, porta la statua in
un quartiere diverso della città dove durante il gior-
no passa di casa in casa. Lungo il percorso vengo-
no scoppiati fuochi d'artificio, si canta e si balla ac-
compagnati da una banda musicale. E ricordate che
sono le 4 di mattina! Una cosa straordinaria.
Zampese: pensate che addirittura le strade dove
passa la processione vengono pitturate con colori
vivaci, marciapiedi compresi, e decorate con fiori di-
pinti.
Olioso: …anche noi abbiamo partecipato ai giorni
di festeggiamenti, che esperienza!

Baco: è possibile fare un bilancio finale?
Zampese: abbiamo raggiunto tanti degli obiettivi
che ci eravamo prefissi. Ma, purtroppo, il numero
delle cose che bisognerebbe fare è infinito: biso-
gnerebbe restarci degli anni, anche solo per inse-
gnare loro a lavorare in un certo modo e con certi
strumenti. Però dal punto di vista personale è stata
un'esperienza unica e bellissima.
Olioso: portiamo a casa tantissimo, sensazioni e ri-
cordi che sarà impossibile dimenticare.
Fasoli: …e non solo ricordi portiamo a casa. Sia-
mo riusciti a caricare in aereo anche quattro sedie a

E' uno Stato dell'America Centrale situato tra l'-
Honduras ed il Costa Rica e bagnato dal Pacifico e
dal Mar delle Antille. Ha una superficie di 131.779
chilometri quadrati e una popolazione di 4.265.000
abitanti. La capitale è Managua. Il Nicaragua cen-
trale e settentrionale è costituito da altipiani che su-
perano i 1.000 m. d'altitudine, i quali dominano
un'ampia depressione formata da pianure alluvionali
e da due grandi laghi, il Managua e il Nicaragua.
Lungo la costa del Mar delle Antille si estende un
ampio bassopiano coperto soprattutto da estese
foreste. Il clima è tropicale. Pur essendo il paese
più vasto dell'America Centrale è uno dei meno
popolosi con una densità demografica media re-
lativamente modesta, 35 abitanti per chilometro
quadrato. Dal punto di vista etnico la popolazione
è composta per oltre tre quarti da meticci, da un
10% di bianchi, un 9% di neri e un 4% di americi.
Religione predomi-
nante è quella cat-
tolica. La lingua uf-
ficiale è lo spagno-
lo. Il Nicaragua ha
un'economia ba-
sata soprattutto
sull'agricoltura (caf-
fè, cotone, canna
da zucchero, bana-
ne, mais, sorgo
ecc.) e sull'industria
leggera.
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Volete far impazzire qualcuno? Mandategli un
telegramma con su scritto “Ignora il primo
telegramma”. (Henny Youngman)

UFFICIALE: Soldato, hai un dollaro da cambiare?
SOLDATO: Certo, amico!
UFFICIALE: Non ci si rivolge così a un ufficiale.
Riproviamo. Soldato, hai un dollaro da cambiare?
SOLDATO: No, signore!    (Bob Phillips)

Il latte materno non solo è il latte più genuino, ma
anche quello nella confezione più eccitante.
(Lutz Ackermann)

Non solo Dio non esiste, ma provate a trovare un
idraulico la domenica!  (Woody Allen)

Uno dei grandi misteri della vita: cosa ne fa un
nudista delle chiavi dopo che ha chiuso la macchi-
na?   (Jacob M. Braude)

Era così cretino che cercava nella Bibbia l’indirizzo
di un buon albergo in Palestina  (Leo Longanesi)

I referendum abrogativi. Dove per dire sì devi
votare no. E per dire no devi votare sì. Come uno
che va a sposarsi e il prete dice: “La vuoi man-
dare a cagare?” “No” “Allora vi dichiaro marito e
moglie”. (Beppe Grillo)

Gli uomini che portano l’orecchino sono i migliori
candidati per il matrimonio. Hanno provato il do-
lore e comperato gioielli. (Rita Rudner)

Le fredddd...ure

UUll tt iimmee  NNoott ii zz iiee!!
FERROVIE - Il ministro dei Trasporti Bersani ha affermato che quest’anno il 90 per cento dei treni è
arrivato in orario. Per il prossimo anno l’obiettivo sarà: arrivare nella stazione giusta.
SPAZIO - nuovi guai a bordo della stazione spaziale Mir. Finalmente s’è capito qual’è il vero scopo
della missione spaziale Mir; gli scienziati sovietici volevano solo vedere come si comporta una skoda
in assenza di gravità.
LOS ANGELES - E’ morto a settantadue anni il presidente della Hoover, la famosa marca di aspi-
rapolvere. L’uomo è stato cremato, e le sue ceneri usate per dimostrare quanto è potente il nuovo
modello
STATI UNITI - Spunta un’altra clamorosa rivelazione sull’ex Presidente Clinton. La prima notte di
nozze di Pamela Anderson e Tommy Lee era Clinton a riprendere con la telecamera
BERLINO - Il governo tedesco ha approvato l’ingresso dell’Italia nell’Europa dell’Euro. La Germania
ha chiesto però all’Italia altri impegni aggiuntivi: riduzione del debito rispetto al prodotto lordo e una
programmazione economico-finanziaria per il prossimo triennio. In pratica la Germania ci ha dato
l’OK. Ma con un altro dito
ROMA - Roma sta diventando troppo violenta. Solo ieri si sono avuti 80 furti, 40 effrazioni e 20
pestaggi. Ed era il Senato!
NEW YORK - Venduto all’asta il telegramma originale inviato come SOS dal Titanic che stava affon-
dando. C’è scritto: “Non solo stiamo affondando, ma non la smettono di suonare quella stramaledetta
canzone di Celine Dion!”.

da “COSMICO!
Una valida alterna-
tiva all’intratteni-
mento intelli-
gente”
di Daniele Luttazzi 
Ediz. Mondadori,
1998.
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Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura di produzione propria

Punto vendita (invernale)

Via Messedaglia 35, Lugagnano (Verona) - Tel. 045 514510 - Cell. 0368 3057392



BRIGGI
In Italia esistono 42
nuclei familiari Briggi
così distribuiti:

CHESINI
In Italia esistono

164 nuclei familiari
Chesini 

così distribuiti:

ARDUINI
In Italia esistono 2014 nuclei familiari 

Arduini così distribuiti:

Distribuzione dei MAZZI in U.S.A.

Proseguiamo la rassegna dei cognomi di Lugagnano e la loro distribuzione sul territorio nazionale. I cognomi
presi in esame sono: Briggi, Arduini e Chesini. Da questo numero cominciamo poi una nuova interessante
ricerca: la diffusione dei nostri cognomi negli Stati Uniti. E non potevamo cominciare che con i Mazzi...

Una penisola di
lugagnanesi
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Le iniziali più usate per i cognomi in Italia: 
in ordine decrescente
C sono 4.131
B, M, P, S, D, G, F, T, A, L, R, V, Z, N, I, O, Q, E, U, K, W, H, J,
X sono solo 3
Le iniziali più usate per i nomi propri in Italia: 
in ordine decrescente
A sono 33.326
M, G, E, S, C, L, R, D, F, P, V, I, N, B, T, O, J, H, K, W, U, Z, Y, Q,
X sono solo 406

Curiosità



Una festa...
internazionale!
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Dopo l'articolo apparso sul L'Arena dove si velava la
possibilità che le manifestazioni carnevalesche venis-
sero, per quest'anno, tarpate. Il Baco ha voluto sen-
tire direttamente dalla voce di alcuni rappresentanti
del Comitato le motivazioni di tali scelte.
La disponibilità ad esporci le questioni è stata imme-
diata, come pure la chiarezza nell'esposizione delle
problematiche, delle preoccupazioni e delle speranze
del Comitato Carnevale Benefico di Lugagnano.

Baco: Come nascono le  manifestazioni car-
nevalesche a Lugagnano?
Comitato: le manifestazioni carnevalesche nascono
quasi 20 anni fa, nel 1982, per la volontà di uno
sparuto numero di appassionati, e sin dall'inizio è
stato un successo. Tanto che già due anni dopo nel
1984 per l'elezione del 3° Tzigano, tra i candidati
Zanetti Renzo "el Barba" e Meche Luigi "el Meche"
vi furono 3640 votanti, praticamente il doppio di
quelli avuti nello stesso anno al "Bacanal del Gnoco"
per l'elezione del Papà del Gnoco.
La maschera dello Tzigano è nata come ma-
schera del Parco Giochi Lugagnano per poi passare
all'Anspi Lugagnano e la volontà è quella che riman-
ga tale, in quanto l'Anspi dà strutture, certezze fu-
ture, solidità morale; probabilmente se la maschera
si fosse staccata da tale ambiente, come si auspica-
va sin dall'inizio, dopo qualche anno sarebbe scom-
parsa per le difficoltà che si incontrano o la stan-
chezza che può prevalere sugli elementi trainanti,
come è già accaduto in altre realtà.
Nel 1992 è nato il Comitato Carnevale Lugagnano,
come associazione staccata dall'Anspi, che gestisce
la maschera e le manifestazioni legate ad essa, ma
deve sottostare comunque e sempre alle direttive di

massima dell'Anspi, in quanto lo Tzigano è e rimane
dell'Anspi Lugagnano.

Baco: Come e da chi è costituito il Comitato
Carnevale Lugagnano?
Comitato: il Comitato è costituito da un direttivo che
ha funzioni esecutive e da un comitato che ha fun-
zione consultive.
Del direttivo fanno parte Merzari Eliseo, con funzioni
di presidente, Gasparato Cinzia, Zampese Luigi, Mo-
scardo Giuseppe e Gasparato Francesco, con fun-
zioni di tesoriere.
Del comitato, costituito attualmente da 23 perso-
ne, fanno parte tutti gli ex Tzigani più da tutti i cit-
tadini che se intenzionati, dimostrino la loro disponi-
bilità partecipando per un anno alle varie riunioni
del Comitato.
Al presente, il Comitato Carnevale Lugagnano, rap-
presenta la manifestazione più grande della provin-
cia di Verona, superiore anche a quello della città
stessa. Lo scorso anno vi erano circa 3300 ma-
scheranti alla sfilata e anche per quest'anno pensia-
mo di raggiungere quel numero con 25 carri già
iscritti, 65 gruppi mascherati e 10 gruppi musicali.
Oseremo dire che il nostro Comitato è molto più co-
nosciuto ed apprezzato, fuori che non nel nostro
paese.
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Che il nostro Carnevale sia uno dei più importanti
della Provincia lo testimonia poi anche il fatto che, il
nostro Comitato è stato uno dei promotori del Comi-
tato Carnevalesco della Provincia di Verona costitui-
to da ben 53 paesi, per salvaguardare, organiz-
zare, tutelare tutte le manifestazioni carnevalesche
della provincia, altrimenti schiacciate dalla potenza
di quello di Verona.
Il presidente di questo Comitato è il "nostro" Merza-
ri, mentre segretario è Renzo Perina. La sede è
presso la nostra sede, ossia presso l'Anspi Luga-
gnano. E a questo si deve dire un grazie alla Par-
rocchia di Lugagnano e in particolare a Don Mario.

Baco: Quali sono le attività del  Comitato
Carnevale Lugagnano?
Comitato: le attività carnevalesche si aprono l'11 di
novembre, il giorno di S. Martino, per proseguire
ampiamente sino dopo Pasqua. In realtà poi, si ini-
zia a lavorare dopo le vacanze estive, per organiz-
zare, preparare, raccogliere fondi e autorizzazioni
per le manifestazioni  a venire.
E le manifestazioni non si limitano alla sfilata dei
carri, quello può essere considerato solo l'atto con-
clusivo di tutto un lavoro di mesi.
Tra le varie manifestazioni organizzate ricordiamo le
elezioni, la Festa della Mascherina, la Festa delle
persone della terza età, gli appuntamenti culturali,
la visita agli anziani e ai bambini, la visita alle case
di riposo e alle varie associazioni di solidarietà. Ad
alcune di queste espressioni, partecipano anche
mascheranti di altri paesi, una sorta di aiuto, coor-
dinamento fra vari gruppi aventi le stesse finalità
culturali e sociali.
Poi dallo scorso anno si è aggiunta anche l'uscita al
Carnevale di Magonza in Germania nell'ottica del
gemellaggio tra la provincia di Verona e la provincia
di Magonza. Per la prima volta un gruppo italiano è
stato accettato a quello che è il carnevale più gran-
de d'Europa, con due milioni di spettatori presenti e
undici milioni alla televisione.

Baco: Ma com'è nato questo "gemellaggio"?
Comitato: come si diceva la nostra Provincia è ge-
mellata con quella di Magonza. Su nostra proposta
e grazie all'aiuto della responsabile delle relazioni
tra le due provincie, siamo il primo gruppo carneva-
lesco che ha un gemellaggio con la Germania, con il
comprensorio di Weiler, oltrepassando anche
gli ovvi problemi di lingua.
Lo scorso anno la nostra partecipazione alla loro
sfilata è stata molto apprezzata. Il loro Carnevale è
abbastanza rigido negli schemi e nelle espressioni,
anche se è molto sentito con i figuranti tutti ma-
scheranti da giacobini, in ricordo di battaglie dei se-
coli scorsi e con il Sindaco che consegna, simbolica-
mente, le chiavi della città al rappresentante del

Carnevale per
tutta la settimana
di festeggiamenti.
A questo Carne-
vale noi abbiamo
apportato la fan-
tasia e il calore ti-
pico di noi latini.
Poi anche que-
st'anno, come
quello scorso,
avremmo la par-
tecipazione di al-
cune loro ma-
schere alla nostra
sfilata.
Un nostro motivo di orgoglio è che, probabilmente,
l'anno prossimo in occasione del cinquantesimo del
gemellaggio tra Magonza e Verona vi sarà anche il
gemellaggio tra il Comune di Sona e il Comprensorio
di Weiler, e noi in parte ne siamo stati i promotori.

Baco: Torniamo alle finalità del Comitato…
Comitato: le finalità che noi più percorriamo, sono
quelle che più rimangono nascoste, quello che la
gente non sa, ossia solidarietà e cultura. La mag-
gior parte delle persone consi-
dera il Carnevale solo un occa-
sione per far festa.
E' vero, sicuramente uno sco-
po è quello di "far ridere la
gente che non ride più" e que-
sto già di per se è un buon
motivo. Ma sicuramente anche
altri sono gli scopi. Il Carnevale
che noi vorremmo, è una cosa
seria, una manifestazione pro-
tesa verso la cultura, la tradi-
zione e verso la solidarietà.
Nell'ottica di far cultura que-
st'anno ci siamo proposti di far
conoscere alla gente pietanze
tipiche cucinate dai nostri risto-
ratori. Nell'ottica della solidarietà, tutti i soldi ricavati
saranno devoluti in beneficenza. Tutto quanto viene
sempre devoluto in quella direzione, anzi, capita
spesso che, destinando tali fondi anticipatamente,
se la manifestazione non raccoglie i consensi spera-
ti, è lo stesso comitato a rimetterci di tasca propria.
Le nostre donazioni sono fatte a gruppi di disabili o
a portatori di handicap, quali il gruppo Primavera, o
più semplicemente a persone bisognose.

Baco: Recentemente è apparso su L'Arena un
articolo in cui accusavate il paese di essere
"smorto"…
Comitato: con quelle parole non si intendeva accu-

Una serie di
scatti fotografici
della sfilata 
lugagnanese del
18 marzo 2001.



Un simpatico
momento di
relax del 
giovane 
trampoliere.

identificato uno Tzigano?
Comitato: a prescindere da fatto che dobbiamo rin-
graziare tutti gli Tzigani passati per l'impegno e  la
passione data, oltreché per il tempo e non da ultima
la disponibilità di accollarsi gran parte delle spese
delle manifestazioni a cui partecipano, volevamo
precisare che la maschera dello Tzigano non è
adatta a tutti, bensì solo a chi dimostra di avere si
delle determinate caratteristiche di allegria e simpa-
tia, che però non sfocino in eccessi, che male si
adattano alle nostre motivazioni.
Chi indossa la maschera dello Tzigano deve es-
sere all'altezza del ruolo che ricopre e deve essere
consapevole che rappresenta un paese.
Tornando allo Tzigano che meglio impersonifica
l'immagine di uno Tzigano è senz'altro quella del
primo eletto ossia Meche Gino "Ginon", votato da
più di 3640 elettori e rieletto poi per altre due
volte. Senza dubbio l'immagine vera è la sua, tanto
che persino l'effige dello "Tzigano di Lugagnano" è
fatta su sua somiglianza.

Lasciamo il Comitato e ansiosi di vedere il loro lavo-
ro ci salutiamo: "Arrivederci alla festa per le strade
di Lugagnano, con la sfilata di domenica!".

Domenica 18 marzo.
Noi c'eravamo e dobbiamo complimentarci con
quanto fatto. Una cosa piacevole, da buoni lugagna-
nesi, è stata quella di vedere il "paese in strada",
gente compaesana che scende in strada per festeg-
giare ed incontrare amici, vicini, parenti, quelli che
di solito si vedono alla Messa di Natale e Pasqua o
che magari non si vedono mai!

La sfilata è finita da poco, quando tornando a casa,
ripercorriamo mentalmente il simpatico pomeriggio.
I carri, la musica assordante, i coriandoli selvaggi,
caos e confusione… ma nessuno ha lamentato
questo, anzi! 
Pensiamo alla domenica diversa, di gioia e diverti-
mento, di poco traffico, piacevolmente incantati dallo
spettacolo, in tranquillità, gustando del buon Custo-
za, con una Sperlari in bocca, capelli bianchi di cori-
andoli, prurito per la schiena, memori di qualche
bella gamba vista alle majorette, con qualche tede-
sco in balla che gira barcollando e tanti bambini an-
cora in festa, sia Zorro che la Fatina!

La giornata non è finita e una serata danzante ci
aspetta!
Complimenti al Carnevale di Lugagnano!

Gianfranco Dalla Valentina 

Gianluigi Mazzi 

sare, bensì stimolare il paese a parte-
cipare, a capire le nostre motivazioni.
Il lavoro è tanto come pure le spese, e
le prospettive per quest'anno erano di
non poter fare la manifestazione.
Grazie a quelle parole però, alcuni si
sono avvicinati spontaneamente e ci
hanno offerto il loro aiuto per far in
modo che anche quest'anno il Carne-
vale si svolgesse regolarmente.
E ogni altro aiuto è sempre ben accet-
to.
Quest'anno, comunque, non si sono
potute tenere le elezioni proprio per
motivi economici, non per la mancanza
di candidati che erano ben quattro.
Così, non potendo organizzare le ele-
zioni, il Comitato, come da statuto, ha
provveduto ad eleggere il candidato
che negli anni precedenti era stato
sconfitto con il minor numero di voti e
la scelta è caduta su Renzo Zanetti
detto "el Barba".

Baco: Per concludere, qual è
stato lo Tzigano che ha meglio

Silvia
Intimo e
merceria

di Mazzi Silvia e C.

Via Case Nuove, 3

37060 Lugagnano (Verona)

Tel. 045 514468

Cell. 0347 4638271pag.32
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La Gazzetta Comunale
Continua la pubblicazione per estratto di tutte le deli-
bere di Giunta e di Consiglio del Comune di Sona ap-
provate nel bimestre. In questo numero copriamo il
periodo che va dal 27 dicembre 2000 al 16 febbraio
2001. I testi pubblicati non hanno carattere di ufficiali-
tà, ci scusiamo per eventuali mancanze dovute ai tem-
pi di pubblicazione. Chiunque fosse interessato ai testi
integrali può farne richiesta presso la Segreteria del
Comune di Sona.

Atto Giunta del 27/12/2000 numero 318:
Provvedimenti in merito all’assegnazione del lotto n. 2
area PEEP di Sona capoluogo
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 319: As-
segnazione contributi per progetti previsti nel piano
dell’offerta formativa - scuola materna, elementari e
medie - A.S. 2000/2001
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 320: As-
segnazione contributo straordinario alla Scuola Mater-
na “Cav. A.Girelli” di Palazzolo e all’Asilo Infantile “Don
E. Panardo” di S. Giorgio in Salici - art. 15 convenzione
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 321: Au-
torizzazione al Sig. Turrini Giuliano per la cessione in
diritto di superficie di immobile in zona PEEP di Lu-
gagnano.
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 322: Con-
cessione contributo alla Confesercenti di Verona per il
progetto “Grandi affari in piazza”
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 323: As-
segnazione contributo all’Associazione Veneta Produt-
tori Biologici per il progetto “un’agricoltura ecocom-
patibile per Verona”. Anno 2000.
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 324: Affi-
damento incarico professionale all’architetto Jacopo
Vitali per la progettazione preliminare dei lavori di
restauro artistico e decorativo della Pieve romanica di
S.Salvatore nel cimitero di Sona
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 325: In-
carico proff.le all’Arch. Paolo Cavallin per coordina-
mento sicurezza in fase di progettazione e realiz-
zazione ampliamento cimitero di Palazzolo. Rettifica
deliberazione G.C. n. 275 del 23.11.2000
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 326: In-
carico all’Arch. Alessandro Passarella di Bucine (AR)
con recapito in Villafranca (VR) per inventario beni
mobili ed accatastamento beni immobili comunali - in-
tegrazione oneri di spesa.
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 327: In-
carico interno per la redazione della variante di ag-
giornamento del P.P.A.

Atto Giunta del 29/12/2000 numero 328:
Incarico per la redazione del piano di zonizzazione
acustica del territorio del Comune di Sona L.R. n. 21
del 10.05.1999: Ditta Ecoprogramm 
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 329:
Affidamento incarico coadiuvanti educatori per servizio
Imparare Insieme. Periodo Gennaio - Marzo 2001
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 330:
Approvazione assegnazione contributi per realiz-
zazione iniziative culturali e ricreative
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 331: Or-
ganizzazione incontri “Piacere di Conoscerci” con
Romina Power e Maria Venturi.
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 332: As-
segnazione contributi a gruppi e associazioni sportivi
per iniziative ed attività sportive stagione 1999/2000
o 2000
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 333: Atto
d’indirizzo per l’esecuzione dei contratti di fornitura di
prodotti farmaceutici e parafarmaceutici
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 334:
Definizione modalità di vendita e prezzi dei sacchetti
per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
dall’01.01.2001
Atto Giunta del 29/12/2000 numero 335: Ap-
provazione proroga autorizzazione polisportiva S.
Giorgio in Salici subconcessione del bar annesso al
bocciodromo Comunale sito in S.Giorgio in Salici via
Segradi fino al 30.04.2001
Atto Giunta del 10/01/2001 numero 1: Adegua-
mento tariffe gas metano distribuito a mezzo rete ur-
bana dal 01.01.2001 a seguito di variazione del prez-
zo della materia prima.
Atto Giunta del 12/01/2001 numero 2: Esten-
sione P.E.G. 2000 ad esercizio provvisorio 2001
Atto Giunta del 12/01/2001 numero 3: Autoriz-
zazione all’anticipazione del fondo cassa economale
per l’anno 2001
Atto Giunta del 12/01/2001 numero 4: Stipu-
lazione atto di acquisizione gratuita aree pubbliche in
Sona capoluogo (VR) a seguito di approvazione di
certificato di collaudo della lottizzazione denominata
“Cinquetti Renato”.
Atto Giunta del 19/01/2001 numero 5: Asseg-
nazione contributo straordinario a corpo bandistico di
Sona per iniziativa di sostegno ad attività musicale e
di studio di giovani componenti musicisti meritevoli.
Atto Giunta del 19/01/2001 numero 6: Ap-
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di gestione dei servizi a domanda
individuale
Atto Giunta del 25/01/2001
numero 19: Approvazione
schema bilancio di previsione eser-
cizio finanziario 2001, bilancio
pluriennale 2001/2003 e relazione
previsionale e programmatica
Atto Giunta del 25/01/2001
numero 20: Variazione della
dotazione organica del Comune di
Sona - Individuazione nuovi profili
professionali e loro ascrizione alle
categorie

Atto Giunta del 25/01/2001 numero 21: Isti-
tuzione delle posizioni organizzative e approvazione
criteri generali per il loro conferimento - approvazione
criteri generali per la loro “pesatura”.
Atto Giunta del 25/01/2001 numero 22: Nomi-
na componenti commissione tecnica comunale per
l’ambiente (C.T.C.A.)
Atto Giunta del 25/01/2001 numero 23: Esten-
sone del primo stralcio del P.E.E.P. per il biennio 1998
- 1999 alla frazione di Lugagnano - Adozione
Atto Giunta del 30/01/2001 numero 24:
Restauro artistico e decorativo pieve romanica di San
Salvatore nel cimitero di Sona - Approvazione proget-
to preliminare
Atto Giunta del 30/01/2001 numero 25: Sis-
temazione straordinaria e realizzazione arredo urbano
di via S. Antonio in Palazzolo - Approvazione progetto
preliminare
Atto Giunta del 30/01/2001 numero 26:
Restauro della copertura della Chiesa di San Quirico in
Sona - Approvazione progetto preliminare
Atto Giunta del 30/01/2001 numero 27: lavori
di estensione rete gasdotto in frazione Lugagnano -
Approvazione progetto preliminare
Atto Giunta del 30/01/2001 numero 28: lavori
di ristrutturazione cabina rete gasdotto “Castagnaro”
in Palazzolo - Approvazione progetto preliminare
Atto Giunta del 30/01/2001 numero 29: Lavori
di estensione rete gasdotto in frazione San Giorgio in
Salici - Approvazione progetto preliminare
Atto Giunta del 30/01/2001 numero 30: Lavori
di ampliamento cimitero del capoluogo - Approvazione
progetto preliminare
Atto Giunta del 30/01/2001 numero 31: Inte-
grazione delibera G.C. n. 20 del 25.01.2001 in merito
alla individuazione dei servizi ascritti ai vari settori
Atto Giunta del 30/01/2001 numero 32: Pe-
satura delle posizioni organizzative ai fini della deter-
minazione della corrispondente retribuzione di po-
sizione.

provazione tariffe da applicare per l’esecuzione di la-
vori sulle reti acqua e gas ed interventi diversi - rifor-
ma parziale del tariffario approvato con deliberazione
G.C. n. 193 del 06.09.2000
Atto Giunta del 19/01/2001 numero 7: Piano
triennale di fabbisogno di personale e altri provvedi-
menti inerenti la dotazione organica: periodo 2001-
2003.
Atto Giunta del 19/01/2001 numero 8: Vari-
azione programma attività universitaria popolare A.A.
2001-2003
Atto Giunta del 19/01/2001 numero 9: Verifica
schedario elettorale - gennaio 2001
Atto Giunta del 25/01/2001 numero 10: Realiz-
zazione P.E.E.P. in Sona capoluogo - Approvazione
progetto preliminare
Atto Giunta del 25/01/2001 numero 11:
Manutenzione straordinaria strade e vie comunali -
Anno 2001 - Approvazione progetto preliminare
Atto Giunta del 25/01/2001 numero 12: Lavori
di realizzazione nuovo campo da calcio per allena-
mento in Sona capoluogo - Approvazione progetto
preliminare
Atto Giunta del 25/01/2001 numero 13: Lavori
di completamento con realizzazione di loculi presso il
cimitero di San Giorgio in Salici - Approvazione prog-
etto preliminare
Atto Giunta del 25/01/2001 numero 14: Incari-
co servizi sorveglianza e pulizie II semestre università
Popolare A.A. 2000/20001
Atto Giunta del 25/01/2001 numero 15: Deter-
minazioni in merito al pagamento della sanzione am-
ministrativa a seguito di richiesta di concessione
edilizia in sanatoria - Ditta Bellè Adelino P.E. 57/99
Atto Giunta del 25/01/2001 numero 16: Deter-
minazione tariffe per il servizio di raccolta e smalti-
mento rifiuti solidi urbani ed assimilati per l’anno 2001
Atto Giunta del 25/01/2001 numero 17: Desti-
nazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie
Atto Giunta del 25/01/2001 numero 18: Deter-
minazione tassi di copertura in percentuale del costo

Qui, in zona
Grande Mela,

sorgerà la
strada che

verrà intitolata
“Via dei 

Cavaleri”.
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dell’area sita in Sona -
località Casa Bianca in-
dividuata come zona
degradata con vari-
ante n. 10 al P.R.G. vi-
gente.
Atto Consiglio del
06/02/2001: Piano
di lottizzazione resi-
denziale di iniziativa
privata denominata
“Palazzolo 2000” sito
in Palazzolo di Sona -
Approvazione.
Atto Consiglio del
06/02/2001: Piano
di lottizzazione resi-
denziale di iniziativa
privata denominato
“Borgo” sito in Lugag-
nano di Sona - Ap-
provazione.
Atto Giunta del 09/02/2001 numero 34: Incari-
co all’Avv. L. Righetti di Verona per costituzione avanti
il Consiglio di Stato nell’appello promosso da Az. Agr.
La Gasparina del F.lli Benedetti.
Atto Giunta del 09/02/2001 numero 35: Proro-
ga conferimento incarico temporaneo al Rag. March-
esini Flavio per consulenza presso il settore contabil-
ità generale.
Atto Giunta del 09/02/2001 numero 36: Ride-
terminazione aliquote per l’imposta comunale sugli im-
mobili (I.C.I.) per l’anno 2001
Atto Giunta del 09/02/2001 numero 37:
Restauro di un edificio di proprietà comunale in corte
Fedrigo, per la nuova sede dell’ufficio postale - ap-
provazione progetto esecutivo

Atto Giunta del 09/02/2001 numero 38: Autor-
izzazione alla modifica dell’area pubblica destinata a
parcheggio in via risorta a Sona per l’apertura di un
nuovo accesso carraio e pedonale previa chiusura di
quello esistente.

Atto Giunta del 09/02/2001 numero 39: Asseg-
nazione contributo all’Istituto Comprensivo di Lugag-
nano per la realizzazione progetti “Teatro a scuola”
presso la Scuola Elementare “Silvio Pellico” A.S.
2000/01.

Atto Giunta del 13/02/2001 numero 40: Ride-
terminazione tariffe per il servizio di raccolta e smalti-
mento R.S.U. ed assimilati per l’anno 2001

Atto Giunta del 16/02/2001 numero 41: Asseg-
nazione contributo ad AVIS Sona per acquisto
medaglie, targhe ecc. per premiazioni donatori bene-
meriti in occasione festa sociale 2001.

Atto Giunta del 30/01/2001 numero 33: Ap-
provazione convenzione con l’Istituto Salesiano “Don
Bosco” di Verona per l’effettuazione di stages forma-
tivi presso il Comune di Sona.
Atto Consiglio del 31/01/2001: Estinzione con-
venzione gestione centro tennis Lugagnano - Ap-
provazione contratto di comodato gratuito del comp-
lesso immobiliare sito in Lugagnano - Via Mancalac-
qua 85, adibito ad impianto tennis.
Atto Consiglio del 31/01/2001: Variazione rego-
lamento per l’insediamento delle attività commerciali.
Atto Consiglio del 31/01/2001: Variazione rego-
lamento delle entrate comunali.
Atto Consiglio del 31/01/2001: Variazione rego-
lamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.)
Atto Consiglio del 31/01/2001: Costo di eser-
cizio delle nettezza urbana: inserimento intero costo
dello spezzettamento rifiuti solidi urbani stradali per
gli anni 2001 e 2002.
Atto Consiglio del 31/01/2001: Variazione
planivolumetrica al P.E.E.P. della frazione di San Gior-
gio in Salici approvato dalla G.R. il 12.09.1983
Atto Consiglio del 31/01/2001: Approvazione
variante planimetrica del primo stralcio del Piano per
l’Edilizia Economica e Popolare relativa al capoluogo e
ridefinizione delle priorità di attuazione dei P.E.E.P.;
Atto Consiglio del 31/01/2001: Piano di lottiz-
zazione “Le Pezze” di proprietà della Soc. Immobiliare
generale S.r.l., sito in via Veneto, Sona - Approvazione
variante di progetto di lottizzazione ed aggiornamento
dello schema di convenzione.
Atto Consiglio del 31/01/2001: Variante di de-
limitazione dell’ambito territoriale del comparto di pro-
prietà della ditta Volpato Carlo s.r.l. - “Zona D3 - Pro-
duttiva di espansione “ sottozona b), sita in Lugag-
nano di Sona a Sud di via Capitello ed a Ovest di via
Mincio.
Atto Consiglio del 31/01/2001: Atto di indirizzo
in materia di rilascio delle concessioni edilizie a segui-
to dell’entrata in vigore della L.R. 3 giugno 1993, n.
27 modificata dalla L.R. 22 ottobre 1999, n. 48.
Atto Consiglio del 06/02/2001: Presentazione
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001.
Atto Consiglio del 06/02/2001: Proroga al
31.12.2001 convenzioni per gestione impianti sportivi
comunali, approvate con delibere C.C. n. 45/1997 e
G.C. n. 457/1997.
Atto Consiglio del 06/02/2001: Approvazione
convenzione con gli istituti comprensivi di Sona e Lu-
gagnano per lo svolgimento di funzioni miste - a.s.
2000/2001.
Atto Consiglio del 06/02/2001: Approvazione
del piano di recupero urbanistico di iniziativa privata

Ci siamo chiesti 
in redazione perché

questo cartello sia tut-
tora presente dopo

decenni di affissione.
Chissà... 



IL BACO ESCE DI CASA!
Torri del Benaco, 4 febbraio 2001

Ciao a tutti sono un donatore di Torri del Benaco
ed ho trovato al Centro T. la copia del v.g. molto
interessante e sicuramente utile al vostro paese
se passo dalle vostre parti verrò a ritirare quella
di fine gennaio. Saluti e complimenti.

Mario Girardi

PS. qui a Torri abbiamo invece fatto un sito web con lo stesso
spirito si chiama www.berengario.com

UNA VITA NEL GHETTO!
Lugagnano, 12 febbraio 2001

Gentile Redazione del Baco da Seta,
Sono Graziella Cordioli, in Pizzini, e gradirei riceve-
re a casa il vostro Giornale, che è fatto molto bene.
Poi nel n. 5 mi sono commossa, nel vedere la foto
degli anni 40, dove c'è anche mia sorella e la mia
povera mamma. 
Sono nata anch'io in Borgo; poi la mia infanzia
l'ho passata in "Ghetto" (Via 24 Maggio). Un bel-
lissimo ricordo in Corte Briggi, l'ho trascorso felice
e sereno, con gente semplice e ci volevamo tutti
bene. E' bello ricordare le origini del tuo paese,
con le tue radici.
Spero di non avervi annoiato. Mi congratulo con
Voi tutti. Vi ringrazio di tutto cuore e fatemi sape-
re per le spese postali.
In fede,

Graziella Cordioli

GLI ANNUNCI
Lugagnano, 28 febbraio 2001

Caro Baco da Seta
sono Cristian Benedetti, un vostro fedele lettore.
E' inutile farvi complimenti per il vostro giornale,
perché sarebbero scontati, ma sappiate che vi
ammiro molto!
In uno dei vostri annunci, chiedevate aiuto, propo-
ste e suggerimenti per Il Baco da Seta.
Ecco quindi questa mail per farvi una proposta.
perché non inserire una rubrica di annunci?
(Non so se questa cosa sia compatibile con la po-
litica del vostro giornale).
Bhe in tutti i giornali c'è... e poi credo sia utile an-
che per chi ha degli animali... Capita molto spesso
che si hanno delle numerose cucciolate di cani,
gatti o altro e non si sa a chi darle...e non voglio
neppure immaginare la fine che fanno se non tro-
vano un padrone...
Poi oltretutto con l'arrivo dell'estate molti animali
vengono abbandonati procurando incidenti. 
Certo questi annunci non solo per animali ma per
qualsiasi tipo di iniziativa, cerco offro lavoro, com-
pro/vendo/affitto casa, collezionismo e chi più ne
ha più ne metta.
Bhe questa è la mia proposta e se vi serve una
mano... (se posso) bhe... basta chiedere!!
Saluti

Cristian Benedetti

Come puoi vedere in ultima pagina il tuo suggeri-
mento è stato accolto.
Grazie della preziosa collaborazione.

Lettere 
al giornale, 

o se preferite

ilbacodaseta
@freepass.it
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Il Comitato di Redazione garantisce la pubblicazione
degli elaborati che vengano inviati al periodico e che
appaiano rivestire un qualche interesse per i lettori,
fatta sempre salva la possibilità di escludere i testi in
contrasto con il nostro Statuto. Il Comitato di Redazio-
ne non è da considerarsi responsabile a nessun titolo
del contenuto ideologico degli elaborati pubblicati nella
rubrica della posta.

Brentegani 

Massimo,

Pacio

Giovedì 8 marzo se ne andato un
nostro amico, se ne andato
improvvisamente senza che nessuno di
noi avesse avuto modo e tempo di
salutarlo.
Brentegani Massimo era un amico di
tutti, con la sua "massiccia presenza"
caratterizzava la via del paese, con la
sua simpatia rallegrava tutti gli
ambienti che frequentava, con la sua
compagnia e la sua amicizia teneva
testa a tutti noi sino ad ore impensate.
Noi lo vogliamo salutare
semplicemente così… Ciao Pacio!

Il prossimo numero de 
IL BACO DA SETA

lo troverete, 
sempre gratis, 

il 9 giugno dell’anno 2001.



mento dell'habitué. Lo sguardo si fa serioso, la
sudorazione frontale aumenta fino a formare delle
goccioline assimilabili alla rugiada.
Scatta subito l'ordinazione al banco. Non ci si
può sedere senza il proprio bicchiere. Prende po-
sto in posizione d'angolo sul tavolo, leggermente
all'indietro sullo schienale della sedia. Sente di
avere l'occasione della vita: può dimostrare le sue
capacità al gioco e conquistarsi un posto nell'o-
limpo dei notabili. Lui, timido e sporadico fre-
quentatore della domenica a duellare con gli in-
toccabili del quotidiano.
"Ciapa e torna", e poi "zuga en carico", "va ìa li-
scio, che ghe fora ancora caval e tri". Un vortice
di indicazioni che lo frastorna. Il rapido susseguir-
si delle giocate, fra uno sguardo al compagno che
suggerisce le mosse con impercettibili movimenti
labiali e delle ciglia e quello di sfida degli avversari
porta inesorabilmente all'ultima mano.
"E' no, casso! Zuga el carico no …. l'asse l'è de
lì, … lu l'è in ciesa e mi son en seconda. Lori i fa
la prima ma noialtri fen el resto e sen fora!". Inevi-
tabile la sconfitta. I commenti del compagno occa-
sionale di gioco, che mai più riaccorderà la fiducia
tradita al malcapitato, si sommano a quelli degli
spettatori che indicano almeno altre 43 differen-
ti possibilità di giocare la mano e vincere. Il po-
veretto avverte che la responsabilità della sconfit-
ta è interamente sua. Nemmeno una possibilità di
rivincita. Nemmeno il saluto di commiato del
compagno che si alza e se ne va imbufalito senza
nemmeno guardarlo.
Pallido in volto, affossato nella sedia cigolante il
poveretto stenta ad alzarsi mentre un anziano si-

La domenica al bar è diversa.
L'aria è diversa, la gente è diversa, il rumore ed il
livello di rumore sono diversi, perfino il gusto del
solito bianco alla spina è diverso.
Le fatiche della settimana sembrano essere svani-
te e nessuno indossa la salopette bianca decorata
da colori pastello, i jeans imbrattati di colla da pia-
strelle o la tuta lisa dell'officina, tranne il Ciano
Bastiema, che però si trattiene solo pochi minuti
perché fuori ha un corteo di clienti che lo attendo-
no, che visti assieme sembrano più una commis-
sione multietnica dell'Onu che clienti dell'offici-
na.
La domenica nel bar compaiono individui che du-
rante tutto il resto della settimana non sono altri-
menti visibili. Curiosi personaggi in giacca e pan-
ciotto - gilet ci sembra troppo impegnativo -
impeccabilmente puliti e resi lucidi dall'insistenza
di un ferro da stiro annoiato, con ordinaria cravat-
ta grigia intensa a rombi bordeaux in stile AVIS.
La prorompente taglia 56 debordante sopra cin-
tura, ed il leggero vibrare dei bottoni del panciot-
to sottoposti ad una pressione al limite della tenu-
ta denotano nel personaggio una discreta attitudi-
ne ai risotti e ai lessi.
Vagano lentamente senza meta precisa fra i tavoli,
con fare circospetto, come pesci in un acquario,
passandosi di tanto in tanto la mano in testa a si-
stemare l'abbondante riporto che nasconde
malamente grandi piazze d'arme desolate. Rara-
mente bevono. E' più comune il gelato, indipen-
dentemente dalle stagioni. In genere conoscono e
sono conosciuti, ma senza quella confidenza det-
tata dalla frequentazione abituale che ti permette
una qualsiasi forma di animazione goliardica, e
quindi sono costretti a partecipare alle battute al-
trui limitandosi a sorrisi e risate abbozzate, facil-
mente controllabili e smorzabili qualora risultasse-
ro inopportune o non gradite.
Di tanto in tanto qualcuno di loro rischia anche
la battuta, ma viene quasi sempre stoppato da
sguardi seri ed interrogativi della serie "ma quel li
con ci ghe l'alo?". A volte capita che l'avventore
abituale, in uno sprazzo di buonismo, ma soprat-
tutto in mancanza del consueto compagno alle
prese con un pranzo di comunione della figlia
di un cugino di quarto grado da consumare dal
"Cionca", può arrivare ad invitare uno di costoro
persino a sedersi al tavolo da gioco.
Il momento si fa catartico. L'avventore della do-
menica si trasfigura ed assume allora l'atteggia-
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Il vecchio cimitero, a
demolizione iniziata, in

una immagine degli
anni Ottanta.
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gnore, distinto, avvolto in un vestito nero rigoroso,
logoro ai gomiti, con cappello di panno in testa e
mozzicone di toscano spento in bocca, appog-
giato su un bastone comperato quando ancora le
gambe lo sostenevano durante una gita a Ma-
donna Corona organizzata dal gruppo enologico
con il pulman di Serafino, scuote lentamente la
testa.
E proprio quando sembra che almeno costui, in
nome di un rispetto e di un'educazione d'altri tem-
pi risparmi il commento, in tono moderato ma
freddo sentenzia: "…se no te se bon, sta a casa
àla dominica!".

lasietta@libero.it
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Il Baco da Seta a domicilio!
Chi fosse interessato 

a ricevere una copia del Baco ogni due 
mesi direttamente 

e comodamente a casa propria
può farne richiesta telefonando 

al numero 0339 6970219 oppure 
mandando una e-mail all'indirizzo 

ilbacodaseta@freepass.it

Il Baco nella cassetta della posta:
un piacere da non perdere!
ABBONATEVI SUBITO!

Basta versare un piccolo contributo 
per le spese di spedizione.

Abbonati al Baco!

Con il prossimo numero del Baco daremo vita ad un mercatino vir-
tuale. Chiunque avesse qualcosa da vendere o cercasse qualcosa (li-
bri, gatti, pesci, ombrelli, monete, foto, dischi, pipe, biciclette, giornali,
francobolli, vasi da notte, gondole di ceramica, motorini, cani, piante di
geranio, computer, cellulari, ferri da calza, credenze, tappeti, caffettie-
re, stampanti, canne da pesca, tende da campeggio, zoccoli olandesi,
fax, penne stilografiche, biancheria intima, piastrelle per la cucina, mo-
nopattini, berretti da baseball, zaini, robot da cucina, macchine da scri-
vere, canotti, catene da neve, reti da pallavolo, busti in marmo di Pio
IX, parrucche, automobili, barbecue ecc.) può mandare una comunica-
zione ad uno dei nostri indirizzi (via Beccarie 48 o ilbacodaseta@free-
pass.it) indicando nome, cognome, numero di telefono ed una breve
descrizione dell'oggetto che si cerca o che si vuole cedere e noi
pubblicheremo l'annuncio sul numero seguente del Baco.

La bancherella

18 aprile 2001
1 anno è passato!

Ci siamo fatti 
un regalo...

www.lugagnano.it


