
 

CONSULTA della frazione di LUGAGNANO 
Verbale n. _2_ del _23.03.2022__ 

Pag.1 

 
CONSULTA DELLA FRAZIONE  DI LUGAGNANO 

 
VERBALE N. _2_ 

 
 
L’anno _2022_, il giorno _ventitrè____ del mese di __marzo__, alle ore _20:30_ si è riunita in 
presenza, in seduta pubblica la Consulta della frazione di Lugagnano, presso la Sala 
____Consiliare del Comune sita in piazza Roma_______________. 
 
All’appello risultano: 
 

COMPONENTE RUOLO P PVC A/AG 

STEVANONI Bruno Presidente X   

EDERLE Erica Vice Presidente X   

DE MEO Gerardino Segretario X   

BENEDETTI Irene componente X   

BERGAMIN Nicolò componente X   

BUSATTA Gianmaria componente X   

DONADI Alessandro componente X   

MAZZI Alessandra componente X   

ZANETTI Letizia Componente X   
 
(Ruolo: Presidente – Vice Presidente – componente Segretario – componente) 
(P presente – PVC presente in videoconferenza - A assente – AG assente giustificato) 
 
Preliminarmente all’inizio dei lavori, Donadi accerta il possesso da parte dei presenti dei requisiti 
previsti dalle norme giuridiche vigenti in merito al contenimento dell’emergenza sanitaria in corso e 
dà atto del rispetto delle prescrizioni relative all’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle 
vie aeree e al mantenimento di adeguata distanza interpersonale di sicurezza.  
 
Constatata la regolarità della costituzione ai sensi dell’art. 4, comma 4, del sopra citato 
Regolamento, il Presidente invita i presenti a procedere all’esame ed alla discussione degli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno, pubblicato nei luoghi pubblici della frazione e attraverso tutti i 
canali informativi istituzionali del Comune. 
 
1. Presentazione della Consulta di Lugagnano ai cittadini; 
2. Modalità della Consulta per relazionarsi con la popolazione; 
3. Individuazione delle priorità da inserire nel documento semestrale; 
4. Individuazione di attività sociali e culturali, non comprese fra quelle già realizzate dalle 

associazioni del territorio, da portare all’attenzione dell’Amministrazione; 
5. Varie ed eventuali.  
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 Il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 20:40 circa, dopo che il segretario ha 
effettuato l’appello dei componenti della consulta e preso atto della presenza di nr 17 individui fra il 
pubblico, fra i quali il Sindaco, 2 assessori ed una consigliere comunale.  
Dopodiché il Presidente invita i componenti della consulta a presentarsi singolarmente.  
Punto 1 – Presentazione dei componenti. Ogni singolo componente della consulta, seguendo 
l’ordine dell’elenco soprariportato, si presenta, citando il proprio nominativo, la sua relazione con 
Lugagnano, la professione e/o titolo di studio, l’eventuale coinvolgimento nel volontariato e il 
motivo per cui ha deciso di candidarsi. 
Punto 2 - Modalità per relazionarsi.  
 Il Presidente, preso atto della estrema necessità di avere un filo diretto con i cittadini per ovvi 
motivi, propone che il comune istituisca una e-mail istituzionale (che ha già trovato concorde 
l’Amministrazione) per lo scambio di messaggi e lascia poi la parola alla Vicepresidente Erica 
Ederle. Questi propone l’organizzazione di 2 incontri informali con i cittadini allo scopo di 
promuovere uno scambio di idee, raccogliere proposte ed aggiornarli su eventuali iniziative 
dell’Amministrazione. Preso atto che a Lugagnano non esiste una sala civica idonea per questo 
genere di incontri propone che vengano effettuati nei parchi giochi della frazione e suggerisce due 
date ed i relativi luoghi:  

- Sabato 9 aprile 2022 dalle 10:00 alle 12:00 presso il Parco Conti in via Amerigo Vespucci, 
- Sabato 7 maggio 2022 dalle 10:00 alle 12:00 presso il Parco Tortella, fra Via Adda e Via 

Volturno, nei pressi della pizzeria Loris.  
In caso di pioggia, saranno rimandati. La Ederle si farà carico della realizzazione di un volantino 
per pubblicizzare i due incontri. 
 Non essendoci stata alcuna osservazione da parte dei componenti della Consulta, le suddette 
proposte vengono approvate all’unanimità. 
Nota: l’ufficio preposto del comune ha già attivato la e-mail istituzionale 

consultalugagnano@comune.sona.vr.it 
 

Punto 3 – Individuazione delle Priorità. 
 Prende la parola il Presidente Stevanoni che fa presente come la pandemia abbia tolto tanti 
servizi essenziali ai cittadini e fra questi il “Centro Prelievi” presso la Casa di Riposo di via A. 
Manzoni n° 15; pertanto, ne propone la riattivazione per agevolare gli anziani e coloro che hanno 
difficolta di movimento. A questo proposito, propone che l’Amministrazione Comunale prenda 
contatti con il Dott. La Rosa, responsabile dell’Ufficio Servizi Territoriali dell’A.S.L. n° 9 Scaligera.   
 Successivamente la Vice-Presidente Ederle, considerato i recenti atti vandalici al cimitero ed i 
furti di autovetture, propone un incremento del servizio di sorveglianza nella frazione, ad esempio 
con il potenziamento di telecamere. Inoltre, propone che vengano istituiti dei locali di 
socializzazione e un ammodernamento dei locali dell’Anagrafe della frazione, che non 
rappresentano un bel biglietto da visita del territorio per i cittadini ed in particolare per i nuovi 
arrivati.  
 Quindi è il turno di Alessandra Mazzi che ritorna sull’argomento della mancanza di spazi ad 
uso civico nella frazione, in particolare per l’organizzazione delle sedute pubbliche della Consulta. 
Queste sale potrebbero dare un’ulteriore spinta ai gruppi legati al volontariato, per attività non 
direttamente connesse all’aspetto parrocchiale. La recente pandemia ha evidenziato una volta di 
più il bisogno di spazi per la promozione di incontri. Suggerisce una possibile individuazione di 
luoghi di incontro nella razionalizzazione degli spazi nei locali già in possesso 
dell’amministrazione, quali la biblioteca civica e la Casa di Alice. 
 Il Segretario Gerardino De Meo, pur prendendo atto dei progetti in atto, fra questi la 
realizzazione del nuovo polo sportivo, propone che l’Amministrazione Comunale si faccia carico di 
uno studio (da affidare ai tecnici del comune e/o a studi esterni esperti del settore) per la 
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realizzazione di ampi spazi di aggregazione, in particolare per gruppi familiari, giovani ed anziani, 
in modo da favorire una migliore vivibilità del territorio e da evitare che la frazione si riduca solo ad 
un “dormitorio”. Questo progetto implica tempi necessariamente lunghi, verosimilmente per 
l’implicazione di modifiche al Piano Regolatore, ma potrebbe essere di grande beneficio per le 
future generazioni. A questo proposito suggerisce un parco di dimensioni generose con alberi, 
panchine e posti ristoro analogamente a quanto effettuato a Verona vicino all’Ospedale di Borgo 
Roma e/o di una piazza con un monumento rappresentativo del territorio o dell’identità di 
Lugagnano (es. l’artista Salazzari, o altro importante personaggio locale o un’associazione di 
veterani) e un’area per eventi ludici, analogamente a quanto realizzato a Bussolengo nel 
complesso condominiale fra via Catullo e via Molinara, nei pressi della piscina all’aperto.    
 Inoltre, sempre De Meo fa presente la necessità di un marciapiedi e/o pista ciclabile lungo via 
Betlemme, che da via Mancalacqua porta al Supermercato Rossetto, in quanto il terreno 
sconnesso è causa di cadute da parte di anziani del posto che si recano a piedi al Supermercato 
(incidenti riportati da testimoni).   
 Infine Letizia Zanetti evidenzia come la mancanza di posti di aggregazione possa portare i 
ragazzi della frazione alla noia e quindi a sfogarsi in azioni di vandalismo e pertanto appoggia 
quanto già emerso dalle precedenti proposte. 
 In conclusione, il Presidente, preso atto che non ci sono ulteriori proposte e/o osservazioni da 
parte dei componenti della consulta, considera approvate all’unanimità le precedenti proposte.   
 
Punto 4 – Attività socio-culturali. 
 Il Presidente dà la parola al Segretario De Meo. Questi fa presente di essere stato l’ultimo 
comandante NATO del bunker antiatomico “West Star” di Affi (VR). Negli ultimi giorni è stato 
intervistato da molti media a livello nazionale, in relazione al conflitto in Ucraina ed alla protezione 
rappresentata dal bunker in caso di minaccia di una guerra nucleare. Essendo in possesso di 
innumerevoli fotografie e di importanti documenti storici, propone la realizzazione di una mostra 
fotografica su “West Star” con i seguenti scopi: 

- Svelare i segreti e tramandare il ricordo di quello che è stato un cardine della difesa della 
NATO durante la Guerra Fredda; 

- Fungere da catalizzatore per i tanti veterani di West Star e del Comando NATO di Verona, 
che abitano a Sona e in regione, promuovendo il loro arrivo e di conseguenza la 
conoscenza del territorio di Sona, con possibile beneficio dell’indotto; 

- Coinvolgere i giovani della frazione nell’organizzazione e nella conduzione dell’evento, in 
maniera da creare occasione di socializzazione.  

 De Meo si propone come organizzatore e conta sull’Amministrazione Comunale per il 
finanziamento dell’evento e sul volontariato ed altri veterani per la sua realizzazione. In caso di 
accettazione della proposta, seguirà un piano particolareggiato, con un cronoprogramma ed una 
stima delle spese.  
  A seguire Gianmaria Busatta propone la realizzazione di cineforum itineranti all’aperto, ma non 
entra nei dettagli per la sua realizzazione. 
 Infine, Alessandra Mazzi evidenzia il ruolo determinante della Consulta come tramite fra i 
cittadini e l’Amministrazione e stigmatizza come l’aumento della popolazione di Lugagnano degli 
ultimi anni non sia stata accompagnata da un adeguamento delle relative strutture di uso pubblico.  
 Non essendoci ulteriori proposte e/o commenti a quelle presentate, il Presidente riassume le 
iniziative socio-culturali da proporre all’unanimità all’Amministrazione Comunale: 

- Mostra fotografica su West Star a cura di De Meo, in rappresentanza della Consulta; 
- Cineforum itinerante all’aperto, con dettagli da definire.  

 Esaurito l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, alle ore _21:30_ circa, il 
Presidente dichiara conclusa la seduta, relativamente all’ordine del giorno. 
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 Lascia quindi la parola al pubblico presente per eventuali proposte da prendere in 
considerazione nelle prossime sedute.  
 La cittadina Monica Fusari propone un miglioramento dell’arredo dei parchi pubblici di 
quartiere con materiali ad alta resistenza. Suggerisce che ciò avvenga non necessariamente 
subito, ma in occasione del loro reintegro. Propone, ad esempio, tavoli da ping-pong in cemento,  
brecciolino al posto delle mattonelle e scacchiere in pietra. Si auspica che questi parchi richiamino 
anche persone anziane, la presenza dei quali potrebbe prevenire opere di vandalismo. Inoltre, 
suggerisce la realizzazione di mercatini locali da parte dei ragazzi in occasione di sagre, 
analogamente a quanto ha avuto modo di osservare in località turistiche di montagna. 
 Il Segretario De Meo appoggia l’idea dei mercatini che potrebbero avere luogo anche fuori le 
proprie abitazioni o in luoghi comuni (ad esempio fuori della Casa di Alice), analogamente a 
quanto ha avuto modo di notare in Belgio. Cita come esempio quello che viene già realizzato 
all’inizio di via Salazzari (lato via Brennero) da un gruppo di ragazzini. Potrebbe essere 
un’occasione per svuotare le proprie cantine e riciclare oggetti che altrimenti andrebbero buttati 
(cultura del riciclo). Si potrebbe pensare di organizzarli una volta al mese nel periodo estivo. In 
ultima analisi, sarebbe una valida alternativa alla vendita dell’usato on-line ed un’occasione di 
aggregazione e socializzazione. 
 Il Presidente Stevanoni stigmatizza come la pandemia abbia svantaggiato giovani ed anziani, 
che li ha portati ad isolarsi ed è imperativo promuovere delle occasioni per farli “uscire da casa”. 
 Marco Pianegonda propone la realizzazione di piste ciclabili che permettano di andare in altri 
comuni, perché quelle attuali sono limitate alla sola Lugagnano. 
 Giovanni Giardini si rammarica della mancanza di sensibilità nei confronti dei giovani da parte 
di alcuni cittadini di Lugagnano, che hanno perfino inoltrato una lettera di protesta a L’Arena per gli 
schiamazzi che fanno quando giocano nei pressi del polo sportivo. 
 Gianpaolo Badin stigmatizza la mancanza di interesse per la socializzazione, a suo dire, da 
parte dei cittadini di Lugagnano. 
 Il componente della Consulta Busatta suggerisce la realizzazione di una rete fra le varie 
associazioni del territorio, in particolare in occasione della Sagra di Lugagnano. 
 Il Presidente Bruno è preoccupato dell’aspetto fiscale che alcune iniziative possano comportare 
(in particolare il mercatino). 
 Badin evidenzia la mancanza di locali civici per mostre; la Casa di Alice potrebbe essere 
coinvolta, ma i locali sono in uso esclusivo ad alcune associazioni. 
Sono seguite risposte ed interventi degli Amministratori pubblici presenti. 
 L’Assessora Cimichella evidenzia come l’aggregazione sia considerata importante dall’attuale 
Amministrazione. Purtroppo, si sono dovute affrontare altre priorità durate la pandemia, ma si è 
anche preso atto della scarsa attrazione che hanno avuto le poche iniziative messe in atto. 
Purtroppo, la gioventù sembra essersi isolata dal contatto fisico e sembra vivere in “bolle”.  La 
situazione è peggiorata, il coinvolgimento dei ragazzi è molto difficile e problematico, a scuola le 
porte sono sbarrate e l’aiuto di tutti, non solo con le idee, ma con la metodologia, è ben accolto. I 
problemi burocratici verranno poi di volta in volta risolti. 
 Il Sindaco Mazzi fa presente la forte volontà dell’Amministrazione di essersi “spogliata” di 
alcune sue prerogative nella realizzazione delle Consulte; inoltre, non nasconde le difficoltà di 
venire incontro alle diversificate esigenze dei circa 18.000 cittadini del comune. A questo proposito 
porta ad esempio le numerose definizioni che si possono dare del colore rosso della parete 
frontale della Sala Consiliare. Qualsiasi decisione l’amministrazione prenda, ogni cittadino la 
interpreta sempre secondo il suo modo di pensare, influenzato dalla sua cultura, religione, ceto 
sociale, stato d’animo, ecc. 
L’Amministrazione cerca sempre la migliore soluzione per un problema ed ha il coraggio di 
assumersene la responsabilità. 
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Parlando dei vari problemi prospettati durante la seduta, risponde che l’Amministrazione ha molte 
difficoltà nel reperire spazi civici, anche perché nel passato si è fatto molto affidamento sulle 
parrocchie. Oggi abbiamo spazi piccoli; il Covid ci ha fatto scoprire questa mancanza di spazi e i 
benefici dell’aggregazione. Il settore pubblico richiede tempi lunghi per la realizzazione di qualsiasi 
opera e come esempio riporta il caso della rimozione di un cantone, attraverso un esproprio, per 
l’allargamento di una pista ciclabile che ha richiesto 3 anni, complicato dalla morte del titolare del 
fondo e dalla mancanza di accordo fra gli eredi.  
 Urbanisticamente Lugagnano è “messa molto male” per quanto riguarda gli spazi comuni, 
effettivamente molto scarsi. L’allungamento delle piste ciclabili crea grandi difficoltà logistiche. 
Inoltre, la presenza di parchi giochi nei pressi delle abitazioni non è sempre ben vista per gli 
schiamazzi degli utilizzatori.  
 Stigmatizza inoltre l’utilizzo di facebook per lamentarsi dei servizi del comune, invece di 
utilizzare i canali ufficiali. Assicura che la stragrande maggioranza dei 68 dipendenti è 
caratterizzata da una elevata professionalità. La recente lamentela di un cittadino su facebook per 
aver dovuto affrontare il costo di € 20,00 per un documento catastale digitalizzato, a fronte di cifre 
ben superiori che si pagano in altri comuni, è un evidente segno della campagna denigratoria nei 
confronti del sistema Comune. Il costo richiesto è il minimo che si possa richiedere per un tale 
servizio, che è stato recentemente digitalizzato per aumentarne l’efficienza, grazie all’acquisto di 
uno speciale scanner del costo di € 5.000 circa.   
 Sebbene recentemente siano state acquistate diverse proprietà, quali la Casa di Alice, la Casa 
Cantoniera, un terreno dietro la Casa di Alice, un altro vicino al plesso scolastico ed un altro per 
l’ampliamento del Polo Sportivo, si conferma l’esigenza di acquisire ulteriori spazi per le esigenze 
civiche. 
 Chiede altresì alla Consulta la collaborazione per “far vedere le cose in maniera differente da 
come le interpreta l’Amministrazione”.   Il Sindaco si considera un Amministratore piuttosto che un 
politico e lui in particolare ha cercato di mettere a disposizione dell’amministrazione stessa le sue 
capacità di imprenditore, in particolare nel campo della digitalizzazione. 
 Quindi affronta le problematiche dei parchi e quello della sala lettura dove i lavori di 
sistemazione sono stati interrotti a metà per problemi sorti con la ditta appaltatrice. L’Anagrafe 
presenta una notevole criticità per cui non è sistemabile. Potrebbe essere trasferita alla scuola 
Silvio Pellico, appena questa sarà resa disponibile. 
 L’Assessore Merzi informa di lavori in corso presso il Parco Pellico Vecchio per cui a breve sarà 
messo a norma. Evidenzia come sia normale in tutti i comuni avere accesso agli atti pubblici dietro 
pagamento di una tariffa. C’è in corso la sistemazione dei vari parchi di quartiere (ben 106 in tutto il 
territorio comunale) per renderli fruibili non solo ai giovani, ma anche agli anziani, con l’augurio che 
la presenza di questi prevenga atti di vandalismo. Si sta valutando la destinazione d’uso del 
terreno dietro Casa Alice. Una proposta prevede la realizzazione di “orti urbani”. 
La creazione di altri spazi di aggregazione è una sfida per gli anni futuri, con la possibilità di 
attingere ai fondi del PRNN, dietro presentazione dei relativi progetti. Sono stati segnalati 2-3 
parchi di quartiere che presentano problemi di schiamazzi che disturbano i vicini abitanti. I ping-
pong in cemento sono già stati considerati.  
 Cimichella lancia l’idea degli animatori di strada. 
 Il Presidente Bruno sottolinea la mancanza di senso civico da parte di alcuni genitori nei parchi 
pubblici che “abbandonano” i loro piccoli ad atti contro il bene comune. 
 Cimichella fa una domanda a sorpresa, ovvero se ci sarebbe stata più partecipazione dei 
cittadini se la seduta si fosse tenuta a Lugagnano. La risposta corale è stata affermativa. 
 Il Sindaco Mazzi coglie l’occasione della seduta per ringraziare il Comitato del Carnevale per la 
sua realizzazione e di aver permesso di avere la gente per strada, dopo due anni di isolamento e 
per informare della piena risposta dei cittadini alla raccolta di materiali per l’esigenza Ucraina, 
accentrati presso la Casa di Alice. 




