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Alcuni momenti di
domenica 25 gennaio,
giornata delle votazioni
per lo Tzigano.

Pasquali Luciano detto "El Messican", iniziano il
loro lavoro e la loro "guerra" a base di slogan, omag-
gi di fiori e pasta e simpatiche prese in giro� ma co-
me recita un noto proverbio "in amore e in guerra
tutto è lecito" (e qui, vista l'amicizia fra i candidati
nessun proverbio sembra più adatto). Arrivano i pri-
mi votanti e fra loro parecchie maschere del Carneva-
le veronese: un bel colpo d'occhio la piazza stamatti-
na. Alle 12.30 si chiude il seggio: tutti fuori, ad esclu-
sione del Presidente e degli scrutatori. E, finalmente,
con visi imperturbabili ed espressione molto compun-
ta, gli addetti allo scrutinio escono. "Le operazioni di
voto si sono svolte con regolarità, Gli ammessi al vo-
to, dopo il riconoscimento, sono stati oltre 1000, una
buona affluenza rispetto agli anni precedenti, a dimo-
strare che lo spirito carnevalesco è sempre vivo". E
finalmente, la proclamazione: dopo lo scrutinio, per
"volontà di popolo": 22° Tzigano per il 2004 è
Pasquali Luciano, che dopo 14 anni torna a indos-
sare il costume dello Tzigano.
Venerdì 30/01/04 - Presso il salone del Centro
Parrocchiale serata di festa per l'investitura del 22°
Tzigano. Fra le numerose persone intervenute, prege-
vole la presenza di Luigi D'Agostino, presidente del
Carnevale di Verona, oltre a una folta rappresentativa
di maschere di Verona e provincia, rigorosamente in
costume, a rallegrare questa serata. Sul palco il Pre-
sidente del Comitato Carnevale di Lugagnano,
Eliseo Merzari, che in un breve discorso ha fatto
un bilancio dell'anno trascorso, ricordando come le
varie attività promosse dal Comitato tendano essen-
zialmente alla raccolta di fondi da devolvere in benefi-
cenza, lato questo che rappresenta lo scopo principa-
le del Carnevale. Durante l'anno infatti sono stati de-
voluti oltre 7500 euro, ripartiti fra l'associazione
S.O.S. di Sona, i volontari che sono stati in Nicaragua
(e che vi ritorneranno fra poco), una coppia di sposi
che è in partenza per la Guinea Bissau, dove presterà
per 5 anni attività di volontariato, e una famiglia di Lu-
gagnano, attualmente in difficoltà. Merzari ha anche
rammentato le varie visite che ogni anno lo Tzigano
compie presso le Scuole, le Case di riposo e gli Ospe-
dali, portando un po' di allegria e di spensieratezza ai
bambini, agli anziani e a chi soffre. Dopo questa in-
troduzione, si è passati alla cerimonia vera e propria.

Venerdì 09/01/04 - Ultimo giorno utile per la pre-
sentazione dei candidati aspiranti alla carica di Tziga-
no. Alle ore 21, seguendo alla lettera la procedura
imposta dal Regolamento del Comitato, si chiude la
porta della Sede del Comitato Carnevale, ma, pur-
troppo, nessun candidato esterno si presenta. A quel
punto, per scelta spontanea, due ex-Tzigani scel-
gono di candidarsi e, proprio in quel momento, come

nei migliori thriller, un bussare conci-
tato alla porta: arriva di corsa un
pretendente. Ma� troppo tardi, pe-
rò: parole di rammarico, ma lo Statu-
to è inflessibile� la promessa è di
ritrovarsi per l'anno prossimo, con
l'appoggio di tutto il Comitato. Allora,
due candidati al titolo ci sono, si fissa
la data per le votazioni in piazza, e si
inizia la "battaglia" elettorale,
con distribuzione volantini e caccia
allo sponsor. A questo proposito una
nota dolente: nei giorni successivi
una persona, che si spacciava quale
rappresentante del Comitato e dei
candidati, si è recata presso diversi
negozi chiedendo ed ottenendo elar-
gizioni. Il Comitato Carnevale ha se-
gnalato il fatto ai Carabinieri di Som-
macampagna, che sono intervenuti.

Domenica 25/01 - Ci siamo� votazioni in piazza.
La giornata è molto fredda, ma già dalle 6 del matti-
no, componenti del Comitato e simpatizzanti sono al
lavoro per allestire i seggi elettorali e la cucina. Dove-
roso riportare il ringraziamento del Comitato agli
abitanti della zona, che ogni anno simpaticamente
sopportano i preparativi e la bagarre della giornata.
A loro un grazie di cuore. Le votazioni iniziano alle
8.30 per chiudersi alle 12.30, e come ormai consue-
tudine, si svolgeranno con sistema elettronico, un
pulsante per candidato collegato a computer in linea.
Ai chioschi, un ritorno alle origini, quest'anno si ritor-
na a distribuire quello che è stato il piatto tradizionale
dei primi anni del Carnevale: tortellini al burro fuso,
naturalmente Mazzi, grande sponsor del carne-
vale, e codeghin co la pearà. I sostenitori dei due
candidati, Spagnolo Candido detto "Spagna" e

Finalmente
Carnevale!
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Preceduto da un tamburino, il bravo e paziente Nico-
la, si è avvicinato al palco Luciano Pasquali, visibil-
mente emozionato, che, fra gli applausi, si appresta-
va a diventare il 22° Tzigano di Lugagnano. Davanti a
tutti gli ex-Tzigani, schierati sul palco in semicerchio,
e al Presidente, ha pronunciato la formula di rito, che
contempla il giuramento a prestare fedeltà allo Statu-
to del carnevale, la conferma di disponibilità a rap-
presentare al meglio in ogni manifestazione la Ma-
schera che veste, ricevendo quindi dalle mani dello
Tzigano uscente, lo scettro e il copricapo, simboli uffi-
ciali della Maschera. A completamento della cerimo-
nia, e come previsto dallo Statuto, Pasquali ha pre-
sentato la Tzigana, Simona, che lo accompagnerà
in ogni sua uscita. Già da domenica 25 gennaio, otto
Tzigani con le loro corti hanno infatti iniziato le loro
uscite e rappresenteranno il nostro Paese in ben 58
sfilate, alternandosi allo Tzigano in carica, in Verona e
Provincia, Modena, Rovigo, Montagnana, Arco, Mon-
falcone e in Croazia.
Domenica 08/02/04 - Si rinnova l'ormai abituale
pranzo, che, ogni anno, il Comitato Carnevale offre al
Gruppo Primavera, gruppo formato da circa 15 vo-
lontari e da una decina di disabili con le loro famiglie.
Veramente apprezzabile il lavoro di questo Gruppo
che, oltre a regalare un momento di sollievo ai fami-
gliari di queste persone, si prodiga per far trascorre-
re una domenica diversa a chi ne ha più bisogno, ri-
cevendo in cambio tanto affetto.
Venerdì 20/02/04 - Quest'anno grossa novità. La
Festa della Mascherina si svolge al mattino presso
la Scuola Materna Parrocchiale, che ospiterà anche i
bambini delle elementari e quanti vorranno partecipa-
re, per festeggiare insieme allo Tzigano il tradizionale
"venerdi gnocolar". Nel corso della mattinata, la rap-
presentazione di una fiaba, spettacolo di magia e ani-
mazione.
Sabato 21/02/04 - Presso la Baracca Friuli, al
Centro Tempo libero Anziani, appuntamento tradizio-
nale con "Carnevale Assieme" alle ore 18. Ballo
con musica dal vivo con il complesso "Valentino", e a
seguire risotto, frittelle, galani e buon vino per tutti.
Giovedì 11/03/04 - Presso il Palatenda adiacente
il Circolo Tennis, consueto appuntamento con la sera-
ta di beneficenza a favore del gruppo S.O.S. e imper-
niata sul piatto tipico di Sona. La preparazione
delle pietanze è affidata agli amici dei ristoranti ormai
storici per questa manifestazione: Belvedere e Ga-
briella di Sona, Nat di Lugagnano, Pigno di San
Giorgio in Salici, a cui si affianca per la prima volta il
ristorante Ai Dori di Lugagnano. Come nelle edizioni
passate, il prezzo è di euro 23, con obbligo di preno-
tazione, presso i negozi che espongono la locandina
di prevendita, e con inizio della cena alle ore 20.30. Il
menù prevede: antipasto, due primi, Guancette  di vi-
tello al Bianco  di Custoza, contorni misti, dolce, caffè,
e una selezione di vini della Cantina Recchia. Ad allie-

tare la serata, una par-
tecipazione straordinaria:
la musica che accompa-
gnerà la cena sarà infatti
proposta dal Corpo
Bandistico di Sona, di-
retto dal maestro Fabri-
zio Olioso.
Venerdì 12/03/04 -
Arrivo degli amici di
Weiler, anche quest'an-
no graditi ospiti del Car-
nevale. La delegazione
tedesca che sfilerà do-
menica è particolarmen-
te numerosa: oltre 50
persone, come sempre
ben provvisti di contagio-
sa allegria. Alla sera,
presso la tensostruttura,
con ingresso gratuito
aperto a tutti, serata di
festa, con l'apertura alle
ore 19.30 degli stands
gastronomici, piatto del
giorno polenta e baccalà,
e, a seguire, serata dan-
zante con la musica dei
"Valentino".
Sabato 13/03/04 - Nel pomeriggio, il gruppo di
Weiler e il gruppo di Paularo, accompagnati dal Comi-
tato Carnevale, sfileranno all'interno del Centro
Commerciale "La Grande Mela", per trasferirsi poi al
Palatenda. Dopo la consueta apertura della cucina,
oltre alla musica dal vivo, si potrà assistere all'esibi-
zione di un gruppo di ballerine proveniente dalla Ro-
mania, il Phonex Show Ballet.
Domenica 14/03/04 �ecco, affannati e con anco-
ra molto da fare, e, come recita il titolo di una famosa
commedia "Tutto a posto, niente in ordine", siamo fi-
nalmente arrivati al giorno della sfilata, la giusta
conclusione di un anno di lavoro. Come sempre,
scongiuri per il tempo, ma fiduciosi: il sole non ha mai
tradito. I carri partecipanti quest'anno sono oltre 30,
i gruppi che hanno dato la loro adesione numerosi e
provenienti da ogni parte d'Italia: oltre a quelli di Ve-
rona e provincia, interverranno gruppi folcloristici di
Domodossola, Santa Croce sull'Arno, Bergamo. A re-
galarci di nuovo tanta emozione e stupore, ritornerà
il gruppo mascherato "Ravinis" di Paularo. Che altro
dire? I componenti del Comitato carnevale Benefico
Lo Tzigano ce l'hanno messa tutta. In cambio, aspet-
tano solo di vedere le strade del nostro paese zeppe
di gente, ma soprattutto di persone e bimbi masche-
rati, per una giornata spensierata e allegra.

Patrizia Nastasio Badin

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

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

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

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

L�Edicola sas
Giornali alla Grande Mela - Via
Trentino 1, Sona - Tel. 045
6090109

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

Macelleria Boninsegna M.
Via Bosco, 38 - Palazzolo -
Tel. 045 6081964

Cartolibreria Villaboni
Via IV Novembre, 24 - 37010
Palazzolo - Tel. 045.6080402

Ferramenta 
Ragazzo Bruno
Via Prele, 11 - 37010 
Palazzolo - Tel. 045.6080042

Polisportiva San Giorgio 
37060 San Giorgio in Salici
(VR) - Centro Sportivo, Via
Segradi 

Polisportiva Palazzolo 
37010 Palazzolo (VR) - Via
Cecco Angiolieri, 1 

La Cornice 
di Salvetti Elena 
37060 Lugagnano (VR) - Via
di Mezzo, 8

Alimentari Girelli 
Domenica
37060 Lugagnano (VR) - Via
Mancalacqua, 49/1 - Tel. 045
514000

Panificio Bendinelli 
Panearte
37060 Lugagnano (VR)
Via Xxvi Aprile, 21 - Tel. 045
514130

Macelleria Molinarelli
37010 Palazzolo (VR)
Via IV Novembre

Edicola Carlini
37060 San Giorgio (VR)
Piazza Chiesa

La tua Bottega
37060 San Giorgio (VR)
Via Santini
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E� la domanda che abbiamo rivolto a molte perso-
ne, dalle quali abbiamo ricevuto diverse risposte. Ed
ecco che una lettera, o meglio alcuni appunti inviati-
ci, storicizzano ancora maggiormente il carnevale
di Lugagnano.

"Il primo carnevale dei ragazzi di Lugagnano - Anno
1957. Era allora Curato don Mario Castagna ed io
ero Delegato Aspiranti (maschi) di Azione Cattolica.
Avevo allora vent'anni ed ero studente del 3° anno
di Liceo Classico al Collegio Vescovile di Verona. Fra
le attività educative e formative di quell'anno, ci fu
l'organizzazione del carnevale, con un carro di cin-
que soldati romani. Ricordo che mia sorella Giusep-
pina realizzò le tuniche bianche, Ferdinando Cordioli
due lance in legno con fodero ed io feci le corazze
in cartone. La giornata della sfilata (l'ultima domeni-

ca di carnevale) era preparata anche da una buona
azione. Tutti i ragazzi dovevano reperire giornali e
giornalini, che non facevano parte della buona stam-
pa, e portarli in Canonica. Messi poi tutti in un sacco
di juta, ne ricavammo un pupazzo a forma di vecia
Befana. Alla fine della sfilata la vecchia veniva dap-
prima impiccata e poi bruciata!".

Grazie Francesco Brunelli, ora residente a Vero-
na, ma lugagnanese doc. Hai �allungato� la storia al
nostro carnevale che può a questo punto vantare
quasi cinquant'anni di vita.
Ora però una provocazione: ma prima del 1957
non veniva fatto nulla nel periodo carnevalesco?
Scriveteci, saremo felici di pubblicare ulteriori infor-
mazioni storiche.

Mazzi Gianluigi
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Ma quando è nato il Carnevale 
a Lugagnano?

Verso la fine di settembre una famiglia di Lugagnano ha chiesto all'Avoss
(Ass. Volontari Operatori Socio Sanitari) di San Giorgio la disponibilità a
donare una carrozzella ad un ragazzo dodicenne moldavo con difficoltà di
movimento. L'Avoss , che da anni opera a San Giorgio con attività di volonta-
riato in favore degli anziani, dispone anche di vari strumenti utili alle persone
in difficoltà che vengono prestati gratuitamente. Fino a quel momento Demitry,
questo il nome del ragazzo, aveva utilizzato per i suoi spostamenti una car-
rozzina per bambini, ma data la sua età serviva ora un mezzo più adeguato
alle sue esigenze. L'AVOSS non ha avuto esitazioni ed ha fatto pervenire in
tempi rapidi questo prezioso regalo. La mamma Raisa ha scritto per ringra-
ziare di cuore tutta l'Associazione: "Grazie alla vostra generosità, Demitry può
muoversi da solo; è stato il più bel regalo che poteva ricevere".

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

AVOSS: Solidarietà in Moldavia
Donata una carrozzella per Demitry

Progettazione, realizzazione e posa in opera stands per mostre, congressi e showroom
ZetaGi snc di Zorzan Giamprimo - Via Cao Prà 82 - 37060 Lugagnano (VR) - Tel. 045 984177 - Fax 045 8699091



Carnevale 1957

Foto Brunelli
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Sona - Foto di gruppo

Foto 1 - Il re del Carnevale,
Vittorio Giardini, legge un
proclama con delle battute
spiritose.
Foto 2 - Il re sul carro vicino
al vecchio cipresso di Corte
Boscaini. Da sinistra Mazzi
Vittorio e a destra Cordioli
Ferdinando. Sotto Giovanni
Quintarelli.
Foto 3 - Gruppo di bambini
mascherati al seguito, guidati
da Elsa Tommasini.
Foto 4 - Impiccagione della
Vecia, al termine della sfilata.

Foto dei primi anni trenta dell'asilo infantile di Sona. A sinistra si riconosce Suor Serafina ed a destra Suor Blanda.
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Foto 2

Foto 4

Foto 3




