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Poche altre cose come le immagini 
hanno segnato drammaticamente 
questi duri mesi di pandemia. Le code 

davanti ai negozi di alimentari, le strade e le piaz-
ze angosciosamente deserte, i mezzi della Prote-

zione Civile con i megafoni a diffondere il messaggio “restate a casa”, i guanti ed i prodotti igie-
nizzanti, i cartelli disegnati dai nostri bambini ed appesi ai balconi, la paura negli occhi dei no-
stri anziani, i computer con le cuffie per lo smartworking e la didattica a distanza, i fogli sgualci-
ti delle autocertificazioni, le serrande abbassate, le persone che incrociandosi si allontanano 
per mantenere le distanze, lo smarrimento di chi incontravamo al supermercato. E un sacerdo-
te che impartisce la comunione indossando la mascherina, una foto potente che abbiamo 
scelto per la copertina di questo speciale interamente dedicato ai mesi del Covid-19 a Sona. 
Immagini tragiche, ma anche profonde, che rimarranno indelebili nella nostra memoria e nella 
Storia della nostra comunità e del nostro territorio. Immagini che tra cento anni verranno guar-
date con stupore, come accade a noi quando ci imbattiamo in qualche foto ingiallita dell’epide-
mia di Spagnola del 1918. Abbiamo attraversato una tempesta di dimensioni sconfinate, che 
solo oggi iniziamo realmente a comprendere nella sua immane portata. Una tempesta sanita-
ria - sono stati novanta i contagiati a Sona, con otto morti – e una tempesta sociale, con le no-
stre famiglie costrette ad una reclusione ed un isolamento che ha portato fatiche importanti e, 
in alcuni casi, all’esplodere di disagi sui quali si dovrà ora lavorare. Ma anche una tempesta 
economica, che ha investito come un tornado le nostre aziende, i nostri negozi, il bilancio delle 
nostre case e che proseguirà purtroppo ben oltre la fine dell’emergenza medica. E’ di questo, e 
di molto altro, che parliamo nel numero del Baco che avete tra le mani, dando voce a chi l’e-
mergenza l’ha vissuta in prima persona, su ogni fronte. Dalla sanità alla Protezione Civile, dalle 
attività economiche e commerciali alle famiglie, da chi si è ammalato ai nostri sacerdoti, dal 
Sindaco Mazzi che ha guidato con intelligenza, mano salda e visione la nostra comunità ai tanti 
volontari. Tutti a Sona abbiamo scritto una pagina di Storia, di quella con la S maiuscola, di 
quella che resta nei libri scolastici. Tutti, ognuno per quello che ha vissuto e, soprattutto, per 
come l’ha vissuto. Ma, come scrive Stephen Hawking, “siamo noi a creare la Storia con la no-
stra osservazione, e non la Storia a creare noi”. Quelle immagini così taglienti nel ricordarci co-
sa abbiamo vissuto, e nell’ammonirci che 
l’attenzione va comunque tenuta ancora 
ben alta, possono infatti trasformarsi in 
una grande occasione. Dopo l’attraversata 
del deserto del coronavirus, siamo stati tut-
ti costretti a riprendere il nostro percorso 
nel lavoro, in famiglia, nella vita sociale. 
Tutti abbiamo dovuto ripartire, ma non dal 
punto dove eravamo rimasti, perché nel 
frattempo il mondo è cambiato. In un qual-
che modo, questa ripartenza segna un 
punto zero. Un’opportunità quasi irripetibi-
le: sta a ciascuno di noi saperla trasforma-
re in un volano di crescita, personale e 
collettiva, o in un ennesimo avvitamento in 
quell’individualismo senza limiti che sta 
soffocando anche la nostra comunità. I pri-
mi segnali non sono purtroppo incoraggian-
ti, ma la sfida è ancora aperta. 

 

di Mario Salvetti 

mario.salvetti@ilbacodaseta.org 

In copertina il coparroco 
di Lugagnano don Pietro 
Pasqualotto durante la 
prima messa domenica-
le dopo il lockdown, do-
menica 24 maggio  
(Foto Mario Pachera e 
grafica di Lara Ruzza). 
Sotto, il Monumento ai 
Caduti di Sona,  
illuminato con il tricolore 
nelle settimane della 
quarantena (Foto Mario  
Pachera).



La drammatica vicenda coronavirus a So-
na si apre sabato 22 febbraio, quando la 
notizia dei primi due contagiati in Veneto, 

un 67enne di Mira e un 67enne di Vo’ Euga-
neo, inizia a creare un certo allarme. E anche a 
Sona qualcuno comincia a porsi la domanda se 
vi sia un effettivo pericolo. Il Baco quel sabato 
sente il Sindaco Mazzi che informa che “è stato 
creato un coordinamento tra tutti i Sindaci e 
tutti i responsabili sanitari, dagli ospedali alle 
ASL, del Veneto. Lo scopo è quello di monitora-
re la situazione e di informare i cittadini nella 
maniera corretta. Come indicato a tutti i Sinda-
ci da Venezia in questo momento va evitata 
ogni forma di panico perché non ve ne sono as-
solutamente i motivi. Quindi nessun problema e 

L A  C R O N A C A

nessun allarme per gli eventi pubblici, per le 
scuole e per le situazioni nelle quali le persone 
si trovano a condividere luoghi e ambienti”. Lo 
stesso giorno, a testimoniare invece il crescere 
della tensione, il Sindaco di Sona emette un 
comunicato nel quale spiega che “La creazione 
e la diffusione di notizie che generano un pro-
curato allarme sono reato. I sindaci e le Ulss 
sono in contatto costante. Le notizie ufficiali vi 
verranno date da loro. Non divulgate notizie fal-
se”. A scatenare il panico era stato soprattutto 
un messaggio vocale, che fa il giro di tutte le 
chat locali, dove una donna millantando un’a-
micizia con un medico indica con certezza la 
presenza di due casi presso l’Ospedale Peder-
zoli di Peschiera, arrivando addirittura a consi-
gliare di non recarsi presso quella struttura 
ospedaliera. Ma a distanza di un solo giorno, 
domenica 23 febbraio, arriva il primo dei tanti 
provvedimenti che si susseguiranno in questi 
drammatici mesi. Ed è un provvedimento grave: 
Presidente del Consiglio e Governatore del Ve-

 

di Giulio Braggio 

giulio.braggio@ilbacodaseta.org 

Coronavirus a Sona 
Cronaca di un’emergenza

Dal 22 febbraio il racconto quotidiano di come il Covid-19  

abbia segnato le nostre vite in maniera indelebile

Alpini e Protezio-
ne Civile distri-
buiscono le ma-
scherine casa 
per casa. Nella 
pagina seguente, 
i cartelli apparsi 
sugli ingressi dei 
parchi del  
Comune.



Online
Sul sito del Baco tutte le notizie  

sull’evolversi della situazione a Sona

Il Baco fin dal primo 
giorno nel quale il 
problema ha iniziato 
ad interessare la no-
stra comunità, saba-
to 22 febbraio, ha 
quotidianamente, 
ora per ora, dato conto di quanto stava accadendo, dei provvedi-
menti che arrivavano dal Governo, dalla Regione, dalle autorità 
sanitarie e dal Comune di Sona. In costante e continuo contatto 
con il Sindaco di Sona Mazzi, massima autorità anche sanitaria 
del territorio, più volte al giorno abbiamo pubblicato la cronaca 
delle vicende locali dando indicazioni su cosa si stava facendo, 
su come si stavano organizzando i servizi, sui problemi che nasce-
vano e su quali soluzioni si stavano individuando. E sull’andamen-
to dei contagi nel nostro Comune. Senza far mancare commenti e 
riflessioni sul momento senza precedenti che stava vivendo la no-
stra comunità. Fornendo ai nostri lettori in una sezione speciale 
del nostro sito notizie accertate, sicure, confermate dalle autori-
tà competenti, verificate sotto ogni aspetto. E continuiamo a farlo. 
Dal giorno dell’inizio dell’emergenza fino al momento nel quale 
stiamo scrivendo, gli articoli che abbiamo pubblicato sul tema del 
coronavirus nel nostro territorio sono stati 362. Migliaia i lettori 
che ogni giorno si sono informati grazie alla nostra testata.  
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neto sospendono fino al primo marzo manife-
stazioni o iniziative di qualsiasi natura, chiudo-
no tutte le scuole, musei, viaggi di istruzione. 
Sospesa anche la partecipazione dei fedeli alle 
messe e alle altre celebrazioni religiose. Per la 
prima volta si prevede anche l’obbligo di usare 
la mascherina, se solo si sospetta di essere 
malato o si assiste persone malate. Nella sera-
ta di quella concitata domenica il Sindaco di 
Sona fa quindi chiudere il cinema presente 
presso il Centro Commerciale La Grande Mela, 
al termine delle proiezioni in corso. Anche il 
SOS di Sona riceve precise indicazioni su come 
gestire i pazienti in caso di sospetto di patolo-
gia infettiva e su quali protocolli mettere in 
campo da parte delle ambulanze in caso di 
chiamata per caso sospetto di Covid-19. Dopo 
una settimana nella quale si fanno più preoccu-
panti le notizie sul diffondersi del contagio, pur 
ancora molto limitato, arriva la decisione di pro-
rogare la chiusura le scuole fino all’otto marzo, 
e prende il via anche a Sona la didattica a di-
stanza, che tanto ha fatto discutere in questi 
mesi. Le scuole non riapriranno più. Mercoledì 
4 marzo si registra il primo caso di positività a 
Sona, è lo stesso Sindaco Mazzi a informarne il 
Baco: “L’Autorità competente mi ha comunicato 
questa mattina che una persona del nostro ter-
ritorio è risultata positiva al test ‘Coronavirus 
Covid-19’ e che è stata posta in isolamento fi-
duciario. Immediatamente sono state attivate le 
misure di contenimento previste dai protocolli”. 
Il nostro territorio entra con entrambi i piedi nel-
l’emergenza. Venerdì 6 marzo il Sindaco di So-
na, in accordo con la Direzione Sanitaria, deci-
de di impedire l’accesso a chiunque non faccia 
parte dello staff alla Casa di Riposo “Papa Gio-
vanni Paolo II” di Lugagnano. Una scelta corag-
giosa, che si rivelerà vincente considerato che 
in un panorama nazionale di case di riposo fu-
nestate da morti e da contagiati, la struttura di 
Lugagnano rimarrà fino alla riapertura comple-
tamente immune da qualsiasi contagio, sia tra 
gli ospiti che tra il personale. Lunedì 9 marzo il 
Sindaco sospende ogni attività del Corpo Bandi-
stico di Sona, disponendo inoltre la chiusura 
del Centro Anziani e della Baracca Friuli a Luga-
gnano e gli impianti sportivi. Blindato anche 
l’accesso agli uffici comunali, con regole strin-



un nuovo Decreto, che impone fino 
al 25 marzo la chiusura di tutte le at-
tività commerciali al dettaglio. Anche 
a Sona quindi abbassano le serran-
de tutti i negozi, i centri commerciali 
con i negozi presenti al loro interno e 
i reparti di vendita di beni non di pri-
ma necessità; i mercati sia su strada 
che al coperto bar, pub, ristoranti di 
ogni genere; attività artigianali di ser-
vizio, come parrucchieri, estetisti. 
Chiudono anche tutti gli alberghi e 
ogni altra attività destinata alla rice-
zione, come ostelli, agriturismi. Re-
stano invece aperti alimentari, super-
mercati, distributori di carburanti, la-
vanderie, ferramenta, pompe fune-
bri, edicole, tabaccai, farmacie e 
parafarmacie. Aperti anche industrie, 
fabbriche, artigiani, attività agricole, 
liberi professionisti e strutture di 
pubblica utilità come i centri riabilita-
tivi. Chiude anche l’anagrafe di Luga-
gnano. Giovedì 12 marzo salgono a 
due i casi accertati di contagio a So-
na, diventano cinque il giorno se-
guente. Venerdì 13 marzo il Sindaco 
Mazzi ordina la chiusura tutti i parchi 
e parchetti pubblici del territorio so-
nese. Vengono chiuse anche le piaz-
zole ecologiche, garantendo la rac-
colta dei rifiuti porta a porta. Dome-
nica 15 marzo, non potendo cele-
brarsi le messe, davanti alla chiesa 
parrocchiale di Sona viene collocata 
la statua di San Rocco. Martedì 17 
marzo il Ministero dell’Interno ema-
na il secondo modulo di autocertifi-

cazione e il Sindaco Mazzi con Ordinanza vieta 
l’accesso ai percorsi ciclopedonali, alle strade 
vicinali di uso pubblico, eccetto che ai frontisti, 
alle aree verdi comunali anche non recintate e 
l’utilizzo delle panchine su tutto il territorio. La 
morsa della quarantena si stringe sempre più. Il 
giorno seguente, con un’impennata, salgono a 
14 i positivi a Sona, il giorno dopo saranno 17. 
Da giovedì 19 marzo il Comune di Sona dà il 
via, tramite una ditta specializzata, ad un lavag-
gio strutturato delle strade del territorio che in 
una decina di giorni comprende il capoluogo e 
le tre frazioni. Venerdì 20 marzo arriva la nuova 
Ordinanza del Sindaco Mazzi che restringe ulte-
riormente le possibilità di spostamenti. Viene 
infatti vietato lo svolgimento di attività sporti-
va e motoria, comprese le passeggiate. L’ordi-
nanza, inoltre, limita lo spostamento per la ge-
stione degli animali domestici ai 400 metri. Sa-
bato 21 marzo salgono a 19 i contagiati nel Co-
mune di Sona, a Bussolengo sono 36 e a Som-
macampagna 9. Da quel sabato il Baco, in ac-
cordo con il Sindaco, pubblicherà ogni giorno 
per tutto il periodo della crisi il numero dei po-
sitivi a Sona. Da domenica 22 marzo la sede 
degli Scout di Lugagnano inizia ad ospitare al-

genti. La sera del medesimo 
giorno, ed è un momento cru-
ciale della crisi, il Presidente 
del Consiglio Conte firma un 
nuovo DPCM che estende le 
restrizioni della “zona rossa” 
all’intero territorio nazionale. 
Oltre a confermare tutte le 
chiusure, limita l’attività di ri-
storazione e bar dalle 6 alle 
18, con obbligo di garantire la 
distanza di un metro e di evi-
tare gli assembramenti. Previ-
sta anche la chiusura di tutti i 

centri commerciali e dei mercati nei giorni pre-
festivi e festivi. Arriva con questo decreto anche 
la prima, pesante, limitazione agli spostamen-
ti, che sono consentiti solo per comprovate esi-
genze lavorative o situazioni di necessità, ovve-
ro per spostamenti dovuti a motivi di salute. Na-
scono le autocertificazioni, che tanto hanno 
segnato le nostre vite in quelle settimane, e 
prende il via il duro lockdown, che terminerà so-
lo più di due mesi dopo, il 18 maggio. Passano 
due giorni e la sera di mercoledì 11 marzo il 
Presidente del Consiglio dei Ministri annuncia 

Lunedì 9 marzo arriva  
la prima, pesante,  

limitazione agli spostamenti: 
sono consentiti solo  

per comprovate esigenze  
lavorative, situazioni di  

necessità o per motivi di  
salute. Nascono  

le autocertificazioni
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cuni infermieri e operatori sanitari dell’ospedale 
di Villafranca. Da pochi giorni infatti, il Magalini 
era stato regolamentato per ricoverare sola-
mente pazienti affetti da coronavirus. Mercole-
dì 25 marzo la Protezione Civile di Sona inizia 
la distribuzione casa per casa delle mascheri-
ne inviate dalla Regine Veneto e donate da un 
imprenditore locale. Venerdì 27 marzo si regi-
stra purtroppo il primo deceduto per coronavi-
rus a Sona, alla fine del lockdown saranno ot-
to. Lunedì 30 marzo il Sindaco Mazzi, indos-
sando la fascia tricolore, accompagnato dalla 
Polizia Locale e dalla Protezione Civile porta la 
propria solidarietà a nome di tutta la nostra co-
munità davanti all’Ospedale di Bussolengo e 
alla casa di riposo di Lugagnano, mentre i con-
tagiati nel Comune salgono a 40. Nei fine setti-
mana iniziano a girare per le strade i mezzi del-
la Protezione Civile con la voce del Sindaco regi-
strata che ricorda l’obbligo di restare in casa. Il 
primo aprile il Presidente del Consiglio dei Mini-
stri Conte conferma con Decreto tutte le restri-
zioni alla possibilità di uscire di casa. Il Sindaco 
Mazzi il giorno seguente ribadisce il divieto an-
che per i genitori di bambini piccoli di far fare 
loro una breve uscita all’aria aperta. Il 3 aprile 
il Comune di Sona riapre le piazzole ecologiche, 
ma solo per il conferimento del verde. Sabato 4 
aprile Zaia rende obbligatoria la mascherina 
nei negozi e gli agricoltori della Coldiretti contri-
buiscono alla sanificazione delle strade di Sona 
con i loro mezzi, Salgono a 50 i positivi al coro-
navirus nel nostro Comune. Domenica 5 aprile 
vengono stabiliti i criteri per la distribuzione dei 
95.500 euro arrivati dal Governo, che verranno 
devoluti alle fasce più deboli della cittadinanza 
sotto forma di buoni per far fronte alle spese 
di genere alimentare. I buoni verranno destina-
ti a quei soggetti o nuclei familiari che possie-
dono gravi difficoltà nel rifornirsi nel brevissimo 
periodo di generi alimentari o prodotti di prima 

Dall’alto verso il basso, code scaglionate per entrare a fare la spesa presso 
il supermercato Rossetto nel centro commerciale La Grande Mela; uno dei 
trattori della Coldiretti che sanifica le strade del Comune; il mercato di Luga-
gnano il primo giorno dopo la riapertura, con gli ingressi controllati e contin-
gentati. A sinistra, volontari della Protezione Civile preparano le mascherine 
da distribuire casa per casa. Nella pagina precedente, la statua di San Roc-
co posizionata davanti alla chiesa di Sona nel periodo nel quale non si pote-
va partecipare alle messe. 



necessità. A seconda della numerosità del nu-
cleo familiare, è possibile rientrare in una delle 
cinque fasce del bonus di durata settimanale: 
80 euro per un soggetto, 120 euro per due per-
sone, 160 euro per tre, 180 euro per quattro e 
200 euro per cinque od oltre. Nel frattempo, 

per le famiglie chiuse in casa la situazione del-
l’isolamento e della costrizione domestica di-
venta sempre più difficile, tanto che il 6 aprile il 
Comune di Sona, con i servizi sociali, decide at-
tivare un numero di telefono dedicato proprio 
alle difficoltà emotive. Venerdì 10 aprile arriva 
finalmente la prima notizia positiva per il nostro 
territorio dopo tanto buio: il tampone effettuato 
ad ospiti e personale della Casa di Riposo di 
Lugagnano ha esito negativo, nessun contagia-
to. E’ però sabato 11 aprile, vigilia di Pasqua, 
che a Sona registriamo il picco dei contagi, 
con 60 positivi. Guardando i Comuni confinan-
ti, a Bussolengo i positivi sono 90, a Somma-
campagna 77, a Castelnuovo del Garda sono 
48 e a Verona 858. Domenica 12 aprile la co-
munità di Sona vive la Pasqua più strana della 
sua storia, tutti chiusi in casa senza la possibi-
lità di partecipare alle celebrazioni religiose e di 
trovarsi tra parenti e amici. Il Baco dà voce ai 
Parroci delle quattro parrocchie del Comune, 
che propongono sul nostro sito una meditazio-

Dall’alto, il centro di Lugagnano deserto durante il lockdown, una parruc-
chiera di Lugagnano sanifica il proprio salone dopo la riapertura del 18 
maggio e una delle code distanziate che durante la quarantena si  
formavano davanti alle panetterie del territorio (foto Mario Pachera).

Lunedì 20 aprile, dopo aver  
toccato i 60, i positivi a Sona  

scendono a 56. Inizia lentamente 
la flessione della curva dei contagi
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ne ciascuno sui significati di questa drammati-
ca Pasqua per unire, almeno virtualmente, la 
nostra comunità attorno alla preghiera. Martedì 
14 aprile arriva la prima, timida, concessione 
dopo settimane di lockdown duro. Il Sindaco di 
Sona Mazzi emana una nuova Ordinanza, che si 
affianca a quella del Governatore del Veneto 
Luca Zaia: si può uscire di casa per prendere 
una boccata d’aria, ma restando a un massi-
mo di 400 metri dalla propria abitazione. Rima-
ne poi consentito uscire di casa unicamente per 
i lavoratori che svolgono attività considerate es-
senziali dai DPCM che si sono succeduti, per re-
carsi in farmacia, acquistare beni o servizi per-
messi, fare la spesa e per motivi sanitari. Lune-
dì 20 aprile i positivi a Sona sono 56, inizia len-
tamente la flessione della curva dei contagi. Lo 
stesso giorno con un’Ordinanza il Sindaco di 
Sona permette la riapertura dei mercati all’a-
perto di Lugagnano e di Palazzolo. Nei due 
mercati però è permessa, per ora, solo la vendi-
ta dei generi alimentari. Riaprono anche le piaz-
zole ecologiche per tutti i rifiuti, tranne quelli 
del porta a porta. Venerdì 24 aprile entra in vi-
gore la nuova Ordinanza del Governatore Zaia 
che dà via libera alla vendita del cibo per 
asporto. Altra novità riguarda le aperture di li-
brerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per 
bambini e dei cantieri delle opere pubbliche. 
Permessa anche la coltivazione del terreno per 
uso agricolo per autoconsumo oltre i limiti co-
munali. Piccoli segnali, ma che permettono di 

Giovanni e Lavinia Turatta di Sona con il cartello da 
loro realizzato. In alto, la messa di Pasqua di Luga-
gnano, trasmessa su Youtube alla presenza  solo 
dei due sacerdoti don Giovanni e don Pietro, del dia-
cono, dei chierichetti e del Sindaco Mazzi.

Online
Scaricate gratuitamente 

il 105esimo numero 

Il 105esimo numero de Il Baco da Se-
ta (nell’immagine la copertina) è stato 
pubblicato lo scorso aprile straordina-
riamente solo in formato digitale, per 
permettere ai nostri lettori, chiusi in ca-
sa dal lockdown, di poterlo leggere 
con il loro pc, smartphone o tablet. Se 
non lo avete già fatto, scaricatelo gra-
tuitamente dal sito del Baco. 



iniziare a sperare. Sabato 25 aprile a Sona si 
celebra sui Monumenti ai Caduti del territorio la 
giornata della liberazione: a partecipare solo il 
Sindaco, un rappresentante della Banda di So-
na e i rappresentanti delle Associazioni d’Arma. 
Quel giorno i contagiati sono scesi a 52. Con 
una conferenza stampa di domenica 26 aprile il 
Presidente del Consiglio Conte anticipa i conte-
nuti del nuovo DPCM, che da il via alla fase 2 
dell’emergenza coronavirus. Molte le novità 
che entrano in vigore da lunedì 4 maggio. Ri-
mangono consentiti solo gli spostamenti moti-
vati da comprovate esigenze lavorative o situa-
zioni di necessità o per motivi di salute ma la 
vera novità è la possibilità di spostarsi per visi-
te mirate ai congiunti. Su cosa significhi il ter-
mine “congiunti” si apre una grande discussio-
ne: Inizialmente sembrava potessero essere so-
lo genitori e figli, nonni e nipoti, ma nel corso di 
pochi giorni la definizione di congiunti viene 
estesa fino ai cugini e a comprendere anche fi-

danzati. Rimane l’obbligo di autocertificazio-
ne. Possibile anche passeggiare e fare attività 
sportiva lontano dalla propria abitazione, pur-
ché con tutte le prescrizioni di sicurezza. Mer-
coledì 29 aprile i positivi sono 49, finalmente 
si scende sotto la soglia dei 50. Martedì 5 
maggio il Baco pubblica il risultato di un que-
stionario effettuato su un campione di adole-
scenti del nostro territorio, per capire come 
stanno vivendo la chiusura in casa: anche a So-
na il tema dei bambini e degli adolescenti re-
clusi e privati di contatti sociali è tra i più spi-
nosi. Quel giorno i contagi a Sona scendono a 
42. Lunedì 18, dopo più di due mesi di chiusu-
re, di lockdown, di impossibilità di uscire e di in-
contrarsi, di serrande abbassate e servizi non 
accessibili, Sona, come il resto d’Italia, torna fi-
nalmente ad una (quasi) normalità. A dare il se-
gnale forte è proprio la scomparsa delle auto-
certificazioni, che implica la possibilità per cia-
scuno di potersi spostare indipendentemente 
dai motivi per cui ci si sposta. Rimane l’obbligo 
delle distanze interpersonali, di portare la ma-
scherina, indossata e a coprire naso e bocca, 
con i guanti o una soluzione detergente in ta-
sca. E rimane il divieto di uscire dalla regione, 
che viene tolto solo il 3 di giugno. Riprende an-
che la possibilità di partecipare alle celebra-
zioni religiose, con una serie di prescrizioni for-
ti che costringono le nostre quattro parrocchie 
ad organizzarsi, tra prenotazioni, accessi contin-
gentati e volontari a gestire il tutto: la risposta 
dei nostri concittadini è però forte e sono in 
tanti a tornare a vivere la messa in presenza. Il 
18 riaprono finalmente anche bar, ristoranti, 

In alto il centro 
di Palazzolo de-
serto durante la 
quarantena. Qui 
sopra uno dei 
tanti cartelli ap-
parsi sui negozi 
del territorio  
(Foto Mario  
Pachera)
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Volete proporre la pubblicità del vostro ne-
gozio o della vostra attività sulla nostra rivi-
sta, sul sito internet del Baco e sui nostri ca-
nali social? I prezzi sono assai contenuti e 
la visibilità sul territorio altissima. Per info 
scrivete a redazione@ilbacodaseta.org.

La vostra pubblicità 
sul Baco e sul  

nostro sito internet

Pubblicità

parrucchiere, estetisti, commercio al detta-
glio e strutture ricettive. Tantissime le prescri-
zioni per assicurare la sicurezza di operatori e 
clienti. Il giorno della riapertura, lunedì 18 
maggio, a Sona i positivi sono scesi a 20, non 
erano stati mai così bassi dal 18 di marzo. Sa-
bato 30 maggio torna a riunirsi per la prima 
volta il Consiglio comunale dall’inizio della pan-
demia, con mascherine e posti contingentati in 
sala. L’ultima seduta risaliva al 3 marzo. Il 17 
giugno, giorno in cui andiamo in stampa, non si 
registrano più nuovi contagi a Sona da tempo e 
i positivi ancora rimasti sono solo due.

Numeri e Date
I numeri del coronavirus a Sona

Primo caso di un positivo: 4 marzo 

In alto, la Polizia Locale di Sona alla celebrazione 
del 25 aprile a San Giorgio in Salici. Sopra la prima 
seduta del Consiglio comunale di Sona post corona-
virus il 30 maggio. Accanto, la chiesa di Lugagnano 
dopo la riapertura del culto ai fedeli, con le distanze 
nei banchi e le mascherine. (Foto Pachera)

Massimo numero di positivi  
in contemporanea: 60 

Numero complessivo dei positivi: 90 

Numero dei deceduti: 8 

Numero di ordinanze  
del Sindaco di Sona: 20 

Giorni di lockdown: 71 

Famiglie che hanno beneficiato del 
“Fondo di Solidarietà alimentare”: 272  



Il coronavirus ha tragicamente segnato la cro-
naca degli ultimi mesi, anche e inevitabilmen-
te quella locale. Abbiamo seguito l’evolversi 

degli eventi, giorno dopo giorno, da quell’osserva-
torio sul territorio sonese che ci proponiamo di 
essere, attraverso il nostro sito e le nostre pagine. 
E lo abbiamo fatto anche dando voce, ogni saba-
to per undici settimane, al Sindaco di Sona 
Gianluigi Mazzi, massima autorità sanitaria loca-
le. Nel precedente numero del Baco, uscito online 
nel periodo più critico dell’epidemia, attraverso le 
parole del primo cittadino abbiamo raccontato co-
me la comunità sonese stava vivendo il dramma-
tico terremoto sanitario, sociale ed economico 
che l’aveva travolta. Allora, eravamo impegnati a 

scrivere una pagina di storia locale che nessuno 
potrà dimenticare: quella dell’emergenza. L’inter-
vista al primo cittadino che riportiamo in questo 
numero, invece, contribuisce a scrivere la pagina 
della ripartenza, quella ripartenza che anche So-
na ha tanto atteso e che è finalmente iniziata.  
Sindaco, quale è stato per lei un momento par-
ticolarmente difficile? 
Ricordo che un giorno, andando in Municipio e 
tornando a casa, per strada non ho incrociato 
nessuno. In Comune non ero solo, perché c’erano 
altri che lavoravano, ma fuori ero l’unico in giro. 
Quel giorno mi ha fatto pensare. Ho toccato con 
mano la paura che attraversava la comunità ma 
anche il rispetto delle regole del lockdown da par-
te dei cittadini. Erano i giorni in cui in televisione 
passavano le immagini drammatiche dei camion 
dei militari che trasportavano le bare di Bergamo. 
Non essendo mai rimasto a casa ma essendo 
sempre andato al lavoro, fino a quel momento 

 

di Federica Valbusa 

federica.valbusa@ilbacodaseta.org 

Il Sindaco Mazzi: “Dobbiamo 
credere nella ripartenza” 

“Quando vedevo le strade completamente deserte sentivo la 

paura ma anche il rispetto delle regole dei cittadini di Sona”

Il Sindaco Gian-
luigi Mazzi sul 
balcone del suo 
ufficio in Munici-
pio a Sona 
(Foto Mario  
Pachera).
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non mi ero ancora reso conto di quanto fosse in-
tenso quello che stavamo vivendo. 
E quando invece ha iniziato a vedere uno spira-
glio di luce? 
Quando ho visto che, per due giorni consecutivi, i 
dati dei contagi a Sona erano scesi. E anche le 
informazioni che arrivavano dall’Ulss davano 
qualche segnale di luce. In quel momento, ho 
avuto una percezione positiva, anche se ho sem-
pre trasmesso una certa negatività perché non 
volevo che si abbassasse la guardia. La paura, lo 
dico sempre, è importante, perché ci porta a fare 
attenzione ai nostri modi di vivere e ai nostri at-
teggiamenti.  
Oggi questa paura c’è ancora?  
Io spero che un po’ di paura rimanga, perché ci 
mette in sicurezza. Tuttavia, sento alcune perso-
ne che ragionano come prima dell’epidemia. Ad-
dirittura, sono spuntati i negazionisti che sosten-
gono che sia stata tutta una montatura. Ecco, io 
certe cose proprio non posso sentirle. A chi dice 
che abbiamo esagerato, rispondo che certe affer-
mazioni sono fuori luogo e che le interpretazioni 
vanno lasciate agli esperti. Noi oggi dobbiamo im-
pegnarci a gestire il dopo Covid. Io posso solo 
portare un dato: da gennaio ad aprile di quest’an-
no nel territorio abbiamo avuto 61 decessi, men-
tre nei primi quattro mesi del 2019 erano stati 
43. Questi numeri devono far riflettere, perché 
parlano di una differenza di decessi significativa, 
che va ben oltre le otto vittime di Covid effettiva-
mente accertate. Quindi, qualcosa deve essere 
successo. Tra l’altro, avendo io telefonato a casa 
di persone malate o che hanno perso un parente, 
sentire le affermazioni ridicole di chi sminuisce 
l’emergenza che abbiamo vissuto mi dà veramen-
te fastidio.  
Ci racconta come ha lavorato il Coc (Centro 
operativo comunale) istituito per la gestione 
dell’emergenza? 
Quando il Coc è stato istituito, all’inizio dell’emer-
geenza, era così composto: io come Sindaco, l’As-
sessore alla Protezione civile Gianfranco Dalla Va-
lentina, il referente della Protezione civile per i di-
pendenti comunali Fabio Dal Barco, il responsabi-
le della Protezione civile Luca Apostoli, il Presi-
dente del Sos Pierluigi Briggi e il Comandante dei 
vigili Roberto Mori (poi sostituito per un periodo 
dal suo vice); poi si sono aggiunte, fino al 31 
maggio, le figure di riferimento per i servizi socia-
li, cioè l’Assessore Monia Cimichella, il responsa-
bile del settore Massimo Giacomini e l’assistente 
sociale Michela Ciurletti. La sinergia che si è 
creata tra Amministrazione, Protezione civile, ser-
vizi sociali, polizia locale e dipendenti comunali è 
stata importantissima. Si è trattato di uno staff 
operativo che ha permesso di gestire nel migliore 
dei modi questa emergenza. Sono onorato di 
aver lavorato con queste persone e a tutti va un 
grande ringraziamento, in particolar modo ai vo-
lontari. Un immenso grazie va anche ai medici di 
base, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari 
che hanno lavorato sia a livello ambulatoriale, 
che negli ospedali, nelle case di riposo e nel ser-
vizio domiciliare. Abbiamo operato su moltissimi 

fronti: attivando un numero 
di emergenza e poi ulteriori 
numeri di supporto, organiz-
zando la consegna a domici-
lio dei pasti per chi non po-
teva fare la spesa, racco-
gliendo beni di prima neces-
sità che sono stati donati, 
gestendo l’iniziativa della 
spesa solidale e seguendo 
l’iter di attribuzione e conse-
gna dei buoni spesa. E ci siamo anche attivati per 
recuperare, fin dall’inizio, dispositivi di protezione 
individuale, che abbiamo regalato ai medici del 
territorio, alla casa di riposo di Lugagnano, alla 
casa per anziani di Sona, e anche al Comune di 
Sommacampagna. Importante è stata anche la 
collaborazione con i carabinieri per le attività di 
controllo. 
Le attività economiche sono finalmente riparti-
te, ma risentono degli effetti di questo periodo 
durissimo. Com’è la situazione nel territorio so-
nese?  
Le attività stanno ricominciando a fare fatturato, 
ma la loro situazione è molto diversa da come l’a-
vevano lasciata a febbraio. I consumi sono ripresi 
ma sono ancora bassi, le commesse arrivano ma 
non ancora come prima. È una situazione pesan-
tissima, anche perché alcuni ammortizzatori so-
ciali devono ancora effettivamente essere perce-
piti. C’è bisogno di un’iniezione di liquidità, occor-
re che arrivino quanto prima aiuti dallo Stato. Cre-
do che questa debba essere una delle priorità del 
governo. Anche per l’economia sonese, i prossimi 
mesi saranno difficili. Il mio invito alla cittadinan-
za resta quello, ove possibile, di privilegiare acqui- 13 

Approfondisci 
sul nostro sito 

Facendo leggere al vostro smartphone il 
codice qui accanto potete trovare tutte 
le interviste che ogni sabato durante la 
crisi coronavirus il Sindaco Mazzi ha ri-
lasciato al Baco. Le interviste sono tutte 
pubblicate e leggibili sul nostro sito www.ilbacodaseta.org.

“Oggi abbiamo posto gli aiuti 
alle famiglie come nostra 
priorità, anche se questo  

significherà che non  
potremo spendere per altri 

interventi che avevamo  
in programma”

“Avete reso visibile un nemico  

invisibile”. Il Sindaco ringrazia il Baco

“Vorrei dedicare un particolare ringraziamento alla redazione 
del Baco, perché in un momento di emergenza la comunicazio-
ne è fondamentale sia per far conoscere che per diffondere in-
formazioni. La comunicazione tempestiva che c’è stata in que-
sto periodo è una delle armi con cui abbiamo combattuto que-
sta guerra. Attraverso il vostro lavoro, è stato reso visibile un 
nemico invisibile”. Queste le parole del Sindaco Mazzi, al ter-
mine dell’intervista. Un ringraziamento che Mazzi ha reso pub-
blico anche davanti al Monumento dei Caduti di Sona, in occa-
sione della Festa della Repubblica il 2 giugno. 



Bendinelli Serrande 
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.   
Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili  
Porte basculanti - Motorizzazione serrande 
 
Via Lugagnano 4 Caselle (Verona) - Tel. e Fax 0458581194

sti locali e italiani. È un modo per rilanciare la no-
stra economia. 
Il coronavirus ha avuto effetti pesanti anche a 
livello sociale, con famiglie che per la prima vol-
ta si sono trovate ad aver bisogno di aiuti eco-
nomici. È successo anche a Sona? 
Abbiamo aiutato tante persone che prima non 
erano conosciute dai servizi sociali. Abbiamo ca-
pito che sul territorio ci sono tante famiglie che vi-
vono di un’economia mensile e cittadini che vivo-
no in un equilibrio precario tra lavori occasionali e 
reddito di disoccupazione. Oggi abbiamo posto gli 
aiuti alle famiglie come nostra priorità, anche se 
questo significherà, come ho già detto altre volte, 
che non potremo spendere per altri interventi che 
avevamo in programma. Alle famiglie che stanno 
vivendo situazioni particolarmente difficili daremo 
dei contributi a fondo perduto o legati a progetti, 
e dobbiamo farlo velocemente. 
Siamo usciti dal momento più critico della tem-
pesta, però come lei stesso ha detto non pos-
siamo ancora permetterci di abbassare la guar-
dia. Lei è fiducioso per il futuro? 
Chiedo ai cittadini di tenere il cervello sempre ac-
ceso, perché abbiamo bisogno di persone che si 
impegnino a evitare che quest’autunno l’emer-
genza si ripresenti: se questo accadesse, sarebbe 
un problema di salute e un disastro economico 
inenarrabile. A quel punto, l’Italia sarebbe com-

pletamente in ginocchio, già lo è quasi adesso. 
Quindi sì, sono fiducioso se il nostro comporta-
mento non mette a repentaglio tutto. 
Durante il periodo dell’emergenza, avete deciso 
di illuminare con i colori della bandiera italiana 
il monumento ai caduti di Sona. Cosa ha signifi-
cato per lei il tricolore in questo periodo?  
Una cosa che guardavo con piacere ogni qual vol-
ta percorrevo le strade del Comune di Sona, nei 
momenti più critici in cui uscivo per controlli con 
la polizia, era la numerosa presenza di bandiere 
tricolori. Mai così tante e mai così presenti sul no-
stro territorio. Alcune storiche addirittura, quelle 
in stoffa cucita, con i colori sbiaditi dal tempo. Lo 
apprezzavo tantissimo, perché dava senso di Na-
zione, di unità, di orgoglio. Spero tanto che riman-
gano esposte ancora un po' e che vengano poi ri-
prese ed appese al balcone o alla finestra anche 
nelle prossime celebrazioni del 4 novembre, del 
25 aprile e del 2 giugno, ogni anno futuro. O an-
che che vengano esposte fisse, come accade in 
alcuni Stati dove la bandiera è sempre presente. 
Questo non risolverà certo il problema del Covid e 
non ci metterà certo in sicurezza per emergenze 
future, ma la bandiera sarà sempre un punto di 
partenza e di arrivo, un comune denominatore 
capace di sollevare il morale, rialzare l'orgoglio e 
incoraggiare la nostra grande capacità di ripar-
tenza. 
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Il Sindaco Gian-
luigi Mazzi con i 
Consiglieri comu-
nali Flavio Bono-
metti (al centro) 
e Maurizio Molet-
ta in occasione 
della celebrazio-
ne della Festa 
della Repubblica 
il 2 giugno 2020 
(Foto Mario Pa-
chera).





Nell’officina del Baco si scrive e si legge 
molto, ma ciò non pregiudica il contatto 
con la realtà quotidiana, la conoscenza 

di quel microcosmo arduo e aspro di chi fa im-
presa, rischia, spera e agisce. Passata la sbor-
nia dei concertini sul balcone, a oltre cento gior-
ni dal lockdown di inizio marzo il bilancio della 
realtà dei fatti si presenta decisamente più 
complesso di un foglio Excel. Nonostante oggi 

siano state allentate (non azzerate) le diverse 
misure restrittive applicate al lato dell’offerta 
economica (che ha subito un contraccolpo du-
rissimo anche per moltissimi cittadini sonesi), 
occorre fare i conti con la domanda, che si pre-
senta oggi difficilmente prevedibile a causa de-
gli effetti psicologico-culturali che il confina-
mento presso le abitazioni ha causato ai consu-
matori. Vi è evidenza, infatti, di una forte pro-
pensione al risparmio, dettata da una necessi-
tà di prudenza e prevenzione, che sacrifica il 
consumo e le spese correnti. Il nostro Paese de-
ve ancora guarire dallo stato di infezione eco-

nomica che la crisi del coronavirus ha 
innescato. I sintomi sono ancora palpa-
bili: come la febbre alta rallenta (o arre-
sta) il ciclo della nostra quotidianità e 
mette un freno al nostro dinamismo, co-
sì l’incertezza economica ritarda la cre-
scita nel breve periodo, traducendosi in 
un decremento dei consumi (da monito-
rare il mercato dell’auto, serve per capi-
re come va realmente l’economia) e de-
gli investimenti (da non intendersi come 
speculazioni finanziarie). Se fitte di mal 
di testa e un diffuso dolore muscolare 
sono i sintomi che accompagnano lo 
stato febbrile, la disoccupazione e il pe-
sante costo di capitale umano sono le 
realtà che si manifestano insieme all’in-

 

di Gianmaria Busatta 

gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org 

Quanto sta pesando il Covid 
sull’economia di Sona?

La febbre dell'incertezza e il ruolo della politica

In via Messedaglia a Lugagnano di Sona

I parcheggi della 
Grande Mela de-
serti durante il 
lockdown (Foto 
Mario Pachera)
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certezza. Fasi di recessione e depressione eco-
nomica richiedono interventi di politiche antici-
cliche, in grado di invertire il protrarsi della ma-
lattia. Ma se la politica locale o nazionale stra-
scica dibattiti e confronti e perde di vista la tem-
pestività del proprio intervento, l’incertezza au-
menta, la febbre non si placa, e la tachipirina 
ha un effetto moderato e momentaneo. Qualche 
numero a supporto: la liquidità iniettata nel si-
stema con il contributo delle casse statali è pari 
a circa il 42% del Pil (se sommiamo i 350 mi-
liardi del decreto Cura Italia e i 400 miliardi del 
decreto Crescita); in Germania, invece, è il 31% 
del Pil, in Francia il 13,1%, in Spagna l’8%. In 

Italia, tuttavia, è mancata la celerità: se contia-
mo il numero di giorni trascorsi tra l’annuncio 
del primo provvedimento fiscale e il raggiungi-
mento del centesimo caso di Covid-19, da noi 
sono passati ventidue giorni, negli altri paesi cir-
ca una decina. Senza contare le tempistiche 
del decreto Rilancio, figlio di una gestazione di 
oltre due mesi dall’inizio del lockdown. Cosa ci 
sta insegnando tutto questo? Innanzitutto ab-
biamo constatato che l’Italia ha da sempre le di-
fese immunitarie estremamente basse dovute a 
una molteplicità di fattori: la mancanza di cer-

tezza con cui l’Esecutivo ha affrontato l’emer-
genza, moltiplicando gli esperti in Comitati sen-
za razionalizzare gli organismi decisionali; il pas-
saggio da parte del Premier Giuseppe Conte, tra 
un DPCM e l'altro, da da “avvocato del popolo” a 
un Azzeccagarbugli di manzoniana memoria; 
un’opposizione politica (giustamente) critica, ma 
(quasi) mai costruttiva; una burocrazia ancora 

Via Betlemme, 15 
37060 Lugagnano (VR) 

Tel. 045 8680653
17 

Il Grafico
Andamento dell’Economic Uncertainty Queries (EURQ) in Italia
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Per abbassare la febbre  
dell’incertezza economica il primo 

passo per la cittadinanza è  
riacquistare la fiducia nei confronti 

della politica e delle istituzioni



labirintica e la delicatezza dei conti pubblici. Si 
tratta di elementi che sanciscono la fragilità del 
nostro stato economico: se i nostri vicini tede-
schi prendono il raffreddore, noi non sfuggiamo 
alla polmonite; se ad altri la tachipirina è suffi-
ciente, noi dobbiamo assumere subito l’antibio-
tico. Non a caso, nel bimestre marzo-aprile 
2020 l’indice di incertezza Economic Uncer-
tainty Related Queries (EURQ) ha catturato il 
sintomo febbrile dell’incertezza in Italia attraver-
so il volume di ricerche su internet di termini 
chiave legati alla sfera economica. I termini più 
ricercati sono stati “Inps” e “debiti sovrani” per 
più del 60%, mentre “protezione civile”, “aliquo-
ta fiscale” e “stress test banche” hanno contri-
buito con un ulteriore 20%. I livelli di ricerca (e 
di incertezza) raggiunti non hanno precedenti. Il 
bisogno di imprese e famiglie che c’è (stato) in 
merito a maggiori informazioni inerenti alle poli-
tiche pubbliche in risposta alla crisi pandemica 

non può, pertanto, passare sotto silenzio. Buoni 
segnali, invece, dalla politica locale sonese che 
si è unita nella gestione della crisi nel nostro Co-
mune: come confermato nel Consiglio comunale 
del 30 maggio, maggioranza e minoranza hanno 
espresso la volontà di creare un maggior coor-
dinamento politico e una più intensa sinergia 
amministrativa, al fine di mettere in campo le 
forze e gli strumenti possibili, necessari e a be-
neficio della cittadinanza. Nessuno in Consiglio 
a Sona possiede la sfera di cristallo, nessuno è 
illuminato su come evolverà il virus né sull’im-
patto effettivo delle misure economiche. Tutta-
via, è necessario munirsi di lucido realismo, 
predisposizione all’ascolto e proposizione nei 
fatti, non solo a parole o solamente sui social. 
Perché per abbassare la febbre dell’incertezza il 
primo passo per la cittadinanza è riacquistare 
la fiducia nei confronti della politica e delle isti-
tuzioni.

Nel nostro percorso di monitoraggio del-
l’economia locale al tempo del Covid-19 
siamo andati a sentire Erika Ragazzo, 

della “Ferramenta Ragazzo” di Palazzolo, per 
farci raccontare le prospettive economiche della 
loro attività dopo questa crisi.  
Dal punto di vista economico, come azienda 
che opera sul territorio, quali erano le vostre 
prospettive prima dell'arrivo così inaspettato 
del coronavirus? 
Nei mesi di gennaio e di febbraio studiavamo 
cosa proporre ai clienti nel periodo primaverile 
che era alle porte, per cercare di catturare l'at-
tenzione dei clienti che già ci conoscono e di 
nuovi. Normalmente dal mese di marzo si apre 
la bella stagione e di conseguenza prendono 
piede i vari lavori di casa, come per esempio la 
sistemazione del giardino, la pittura degli interni 
e altri i vari lavori. Con l'arrivo del coronavirus, 
tutto questo "studio" è stato accantonato perché 
le priorità sono diventate le norme igienico-sani-
tarie e più in generale la salute. 
Voi siete stati tra i pochi che hanno potuto te-
nere aperta l'attività anche nel periodo di qua-
rantena: dal punto di vista sociale ed econo-
mico come avete visto cambiare il paese di 
Palazzolo? 
Abbiamo avuto la fortuna di poter tenere aperto, 

 

di Riccardo Chesini 

riccardo.chesini@ilbacodaseta.org 

“In pochi giorni è cambiato il mondo”. La ferramenta Ragazzo 

di Palazzolo, rimasta aperta durante tutta la crisi sanitaria
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anche se è stata dura, perché non si sapeva be-
ne come comportarsi: ci tenevamo informati leg-
gendo le varie disposizioni che uscivano conti-
nuamente, in modo tale da seguire correttamen-
te tutte le norme e garantire la sicurezza. Nel gi-
ro di pochi giorni sembrava di essere in un altro 
mondo: le mascherine, i guanti, la distanza dai 
clienti che entravano in negozio. La sensazione 
è stata quella di una mancanza di libertà di mo-
vimento, di dialogo con il cliente, e poi chiara-
mente la paura di essere contagiati. Da parte 
dei clienti si respirava la voglia di non rimanere 
a casa seduti sul divano, ma di muoversi per po-
ter fare qualche cosa all'interno delle proprie 
mura: in molti ci hanno ringraziato di essere 
aperti, per poter avere qualche cosa da fare e 
non oziare. Devo dire poi che, grazie ai centri 
commerciali chiusi, abbiamo avuto la possibilità 
di farci conoscere anche da clienti nuovi e ab-
biamo ricevuto i complimenti per l'ampia scelta 

e per il servizio che offriamo. Ci rimane la spe-
ranza che tutti i nostri clienti, vecchi e nuovi, ab-
biano apprezzato il nostro servizio, anche se ab-
biamo lavorato in modo frenetico, senza poter 
dedicare la cura alle spiegazioni che solitamen-
te siamo abituati dare a tutti. 
Rispetto alle prospettive iniziali esposte nella 
prima domanda ora, dopo questo periodo così 
complicato, come vedete il futuro? Sono cam-
biate rispetto a prima o non più di tanto? 
Le prospettive sono chiaramente cambiate: noi 
abbiamo sempre venduto al dettaglio nel nostro 

negozio e abbiamo fatto consegne a domicilio 
solamente all'ingrosso. Ora abbiamo consegna-
to merce a domicilio a vari clienti che non pote-
vano raggiungerci. Stiamo valutando di prose-
guire con questo tipo di offerta, e stiamo già la-
vorando ad un sito e-commerce dove il cliente 
possa inserire l'ordine in un carrello per poi riti-
rarlo in negozio o ricevere la merce direttamen-
te a casa. Non è una cosa molto facile vista la 
gamma e la particolarità dei prodotti che può 
avere un ferramenta, ma è una bella sfida che 
siamo pronti a cogliere. 
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L’economia della piazza di Sona è ben rap-
presentata dall’associazione “I Negozi 
all’Ombra del Campanile” che da qualche 

anno si sono riuniti per promuovere le attività 
commerciali della piazza di Sona e di cui abbiamo 
parlato in più occasioni. Per conoscere come la 
fase 2 del Covid-19 sarà interpretata, questa vol-
ta siamo andati a trovare Giancarlo Palazzi che, 
assieme al papà Osvaldo ed alla mamma Mari-
sa, gestisce il Ristorantino “El Bagolo” di via Mo-

“Le tempeste impongono strategie ragionate e di buon senso” 

Il Covid vissuto dal Ristorantino “El Bagolo” di Sona

 

di Enrico Olioso 

enrico.olioso@ilbacodaseta.org 

Erika Ragazzo e il 
fratello Cristian nel-
la loro Ferramenta 
di Palazzolo. Sotto, 
Giancarlo Palazzi 
con papà Osvaldo 
e mamma Marina 
nel Ristorantino “El 
Bagolo” a Sona 
(Foto Pachera).
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lina 1 nel capoluogo. 
Anche Sona si è fermata a causa del Covid-19 e 
quindi anche il ristorantino El Bagolo. Come 
avete vissuto questo periodo? 
Non posso nascondere che questo periodo sia 
stato vissuto come una doccia fredda. Ha infatti 
cancellato qualsiasi pianificazione e impostazione 
del lavoro, impegni già presi e obiettivi in prospet-
tiva, lasciando tutto completamente in balia degli 
eventi. Pensa solo alle cresime, comunioni, matri-
moni e cerimonie che ogni anno si concentrano 
nel periodo marzo–maggio, il Vinitaly con il quale 
lavoriamo sempre molto; le festività del 25 aprile, 
1 maggio, periodo di grande afflusso turistico. 
Reinventarsi si è reso necessario ma solo parzial-
mente efficace. 
Nel periodo dell’emergenza la proposta di piatti 
da asporto ha incontrato il favore della vostra 
clientela? Avrà un seguito? 
Nel periodo di lockdown, partendo con il pranzo 
di Pasqua che ha riscosso molto successo, abbia-
mo pensato di proporre dei piatti di pesce con 
consegna a domicilio il fine settimana. Sono nati 
così i “menu del weekend... a domicilio”, molto 
apprezzati dai nostri clienti che durante la setti-
mana, prendevano visione del menu dal nostro si-
to, dai canali social Facebook ed Instagram oppu-
re seguendo i nostri canali WhatsApp e Telegram 
e prenotavano la consegna comodamente da ca-
sa. Anche per questa nuova fase il servizio di 
asporto resterà operativo sempre durante i nostri  
soliti orari di apertura del ristorante, mentre il ser-
vizio delivery sarà operativo solo nel weekend. 

Come vi siete organizzati per la fase 2 nella 
quale è stata prevista una progressiva apertura 
ed un graduale avvicinamento alla normalità? 
Le tempeste non consentono troppe scelte “di 
fantasia”, piuttosto impongono strategie ragiona-
te, di buon senso, unitamente ai protocolli imposti 
dall'emergenza sanitaria: seguiamo le linee guida, 
sanifichiamo spesso e con rigore tutti i locali e le 
attrezzature. Gli spazi delle salette interne sono 
stati “ridisegnati” per consentire ai nostri com-
mensali il maggior grado di sicurezza possibile, 
abbiamo “perso” 3 tavoli anche perché nel nostro 
locale gli spazi erano già ampi prima del Covid. Il 
nostro accogliente e ampio giardino estivo immer-
so nel verde, nella tranquillità e nel relax e l'arrivo 
della stagione calda, sono sicuramente un ottimo 
valore aggiunto. 
Dopo un periodo di “rodaggio” qual è la vostra 
visione di ristorazione del futuro prossimo? 
Andare al ristorante è un'esperienza insostituibile, 
un momento di convivialità: sedersi a tavola con 
la famiglia, gli amici e rilassarsi davanti ad un 
buon piatto e un ottimo bicchiere di vino non ha 
confronti. Per noi ristoratori significa offrire acco-
glienza mettendo a disposizione dei clienti non 
solo il sapere culinario ma tutto quanto può ren-
dere speciale un momento piacevole. Tutto que-
sto non si può “rinchiudere” dentro ad un conteni-
tore di alluminio e consegnarlo a casa. Probabil-
mente il delivery e l'asporto cresceranno nel pros-
simo futuro e noi, come imprenditori dobbiamo te-
nerne conto, ma non sarà la parte centrale della 
nostra missione che è quella dell'accoglienza.
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Sopra, Giancarlo 
Palazzi con la 
mamma Marisa. 
Nella pagina se-
guente Martina e 
Davide Mainenti 
nella loro pastic-
ceria di San Gior-
gio in Salici (Foto 
Mario Pachera).



Davide e Martina gestiscono insieme l’atti-
vità di famiglia, la pasticceria Mainenti 
di San Giorgio in Salici. Rispettivamente 

gestore del bar e pasticcera nonché creatrice del-
le sfiziosità proposte nel loro locale, sono ripartiti 
come tutti gli esercenti il 18 maggio scorso dopo 
la lunga chiusura determinata dall’emergenza Co-
vid. 
Come avete affrontato e sopportato l’interruzio-
ne dell’attività lavorativa? 
Noi abbiamo chiuso al pubblico il 9 marzo, due 

giorni prima della chiusura totale dei negozi. Da 
allora ci siamo dovuti reinventare per portare 
avanti il lavoro. Ciò che ci ha salvati è stata la for-
mula “Home Delivering”, ovvero spedire al domici-
lio dei clienti le loro ordinazioni. È un servizio che 
prima della pandemia non utilizzavamo, ma visto 
il grande successo ottenuto, abbiamo il desiderio 
di mantenerlo anche dopo la riapertura della pa-
sticceria. 
Com’è stato ricominciare? È difficile mantenere 
le restrizioni imposte? 
È stato meraviglioso poter riaprire le nostre porte 
al pubblico, il nostro è un lavoro a contatto con le 
persone, di comunicazione oltre che di servizio al 
bancone o al tavolo, perciò ritrovare i nostri clienti 
è stato per noi fondamentale. Le nuove restrizioni 
ci hanno imposto di ridurre i posti a sedere sia 
nella stanza interna sia nel portico esterno, dove 
abbiamo dovuto eliminare definitivamente un ta-
volo per poter garantire le distanze opportune. 
Siamo fortunatamente una bella squadra compo-
sta non solo da noi due, ma anche da altri ragaz-
zi che ci aiutano sia nel laboratorio che nel servi-
zio. Siamo orgogliosi nel poter affermare che la 
crisi non ha colpito il nostro staff, nessuno dei 
collaboratori è stato licenziato ed è di vitale im-
portanza non solo nell’eseguire il loro lavoro, ma 
anche nel gestire il pubblico quando affluisce nel 
locale. 
Quali sono le restrizioni più difficili da mantene-
re? 
Sicuramente l’ingresso al locale. È ancora difficile 
abituarsi all’idea di dover attendere all’esterno il 

“E’ stato meraviglioso poter riaprire le nostre porte al pubblico” 

La Pasticceria Mainenti di San Giorgio in Salici ed il coronavirus

 

di Giorgia Adami 

giorgia.adami@ilbacodaseta.org 

proprio turno, special-
mente in giornate dove 
l’affluenza è maggiore. 
Per questo il personale 
è indispensabile per 
mantenere l’ordine. Poi 
ovviamente bisogna 
mantenere le giuste di-
stanze, evitare i contat-
ti stretti, lavarsi le mani 
ed indossare le ma-
scherine sempre. Non 
è così scontato per noi 
lavorare con un presi-
dio al quale non siamo 
abituati. 
Il Covid-19 influirà o 
ha influito sulla vostra 
attività economica? 
Sono stati mesi indub-
biamente difficili, ma 
non drammatici per 
noi. Il laboratorio ha 
sempre lavorato e sfor-
nato torte e desserts 
per i nostri clienti. Possiamo dire di aver collezionato 
negli anni tanti acquirenti fedeli e affezionati e di que-
sto ne siamo profondamente grati. Il nostro duro lavo-
ro è ripagato ed appagato dalle persone che lo apprez-
zano e che tutti i giorni ci scelgono per accompagnare 
le loro giornate. Ora siamo ripartiti, felici di vedere che 
il locale mantiene la sua solita affluenza e siamo quin-
di fiduciosi per il futuro della nostra pasticceria.  
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L’emergenza epocale originata dal Coronavi-
rus in poco tempo ha stravolto le vite di tut-
ti, cambiando radicalmente le modalità di 

lavoro e di interazione con gli altri anche dal pun-

to di vista delle attività economiche che gradual-
mente, in modo controllato e spesso parziale 
hanno riaperto le saracinesche. Tra queste sicu-
ramente quelle che si occupano della cura della 
persona, come parrucchiere, estetiste, centri 
massaggi e benessere, tatuatori, sono tra quelle 
che hanno incontrato le maggiori difficoltà e so-
stenuto aggravi di costi di gestione per affrontare 
la riapertura. Ne parliamo con Roberta Giusti ti-
tolare dello storico Centro Estetico “Eden” di Lu-
gagnano. 
Da qualche settimana il suo centro estetico ha 
riaperto con le dovute misure di sicurezza e se-
guendo le disposizioni del Governo. Che bilan-
cio può fare su queste prime giornate di lavoro? 

Il nostro settore a differenza di altri come la risto-
razione è riuscito a ripartire e proprio in questo 
momento che rappresenta il periodo di maggior 
lavoro essendo in prossimità dell’estate. Si perce-
pisce nelle persone la voglia di tornare ad avere 
cura del proprio corpo ma sicuramente per il mo-
mento non tornerà a farlo come prima. Ho ricevu-
to parecchie telefonate di clienti che mi chiedono 
preoccupati se a causa del coronavirus ho au-

mentato i prezzi dei miei servizi. In effetti, parec-
chi colleghi lo stanno facendo ma io non sono 
d’accordo e non ritengo giusto trasferire sul con-
sumatore finale i nostri costi e minori guadagni 
inevitabili in questo difficile momento. Anche se 
abbiamo riaperto da poco sono sicura che non si 
stia prospettando una grande ripartenza e temo 
gravi risvolti economici negativi. 
Senza considerare il notevole dispendio di ener-
gie che avete sostenuto per la riorganizzazione 
del lavoro è il momento di valutarne anche l’e-
sborso economico. Ce ne può parlare? 
Da sempre nel mio centro ho dovuto procedere 
alle sanificazioni giornaliere ma adesso lo devo 
fare dopo ogni cliente ed i tempi di lavoro si sono 

 

di Marisa Cottini 

marisa.cottini@ilbacodaseta.org 

“Stiamo lavorando per non scaricare sui clienti il peso delle  

difficoltà economiche”. Il Centro Estetico Eden di Lugagnano
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Titolari e perso-
na del Centro 
Estetico Eden di 
Lugagnano.  
Nella pagina se-
guente, un trat-
tamente in sicu-
rezza (Foto Mario 
Pachera).
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A causa dell’Emergenza sanitaria che si è ve-
rificata negli ultimi mesi, molte famiglie del 
nostro territorio si sono trovate a dover 

fronteggiare una difficile situazione economica che 
ha comportato in alcuni casi anche l’impossibilità 
di provvedere ai più essenziali bisogni primari. Il 
Comune di Sona ha quindi deciso di stanziare il 
“Fondo di Solidarietà alimentare” per un importo 
finale, compreso delle scontistiche, di 98.957,39 
euro. Hanno presentato domanda 314 nuclei fa-
miliari e di queste ben 272 domande sono state 
accettate e solamente 42 respinte per mancanza 
di requisiti. È importante sottolineare che tra le fa-
miglie che hanno avanzato una richiesta ve ne so-
no anche di non conosciute ai servizi sociali che, a 

Economia e sociale: tante le iniziative in questi mesi  

per aiutare le famiglie del territorio in difficoltà

 

di Silvia Bergamin 

silvia.bergamin@ilbacodaseta.org 

notevolmente amplificati. I prodotti igienizzanti ed 
i presidi di protezione per me, le mie dipendenti e 
per le clienti come guanti, mascherine e camici 
monouso hanno subìto degli aumenti di prezzo in-
controllati ed insostenibili. A tutto questo aggiun-
giamo anche il fatto che ho dovuto sostenere eco-
nomicamente le mie ragazze. Dai primi di marzo 
sono state messe in cassa integrazione e a tut-
t’oggi non hanno ancora ricevuto un euro. Sia io 
che mio marito che lavora con me abbiamo per-
cepito i 600 euro stanziati dal Governo, peccato 
che il giorno dopo abbiamo dovuto pagare la rata 
dell’INPS che era di un importo ben superiore a 
quanto ricevuto. Io credo che il piccolo contributo 
ricevuto e la decisione di posticipare di qualche 
mese le scadenze fiscali come è stato fatto non 
risolverà assolutamente i problemi. Il Governo 

avrebbe dovuto fare ben altre scelte, ad esempio 
erogare contributi a fondo perduto per far fronte 
ai maggiori costi e abolire le imposte almeno fino 
a fine anno in attesa che il sistema economico si 
riprenda. 
Quali sono le sue prospettive per il futuro del 
suo settore e per la sua attività in particolare? 
Io sono una persona tendenzialmente ottimista, 
ho fondato il mio centro trent’anni fa e sto cer-

cando di fare il possibile per man-
dare avanti la mia attività in un mo-
mento così difficile che mai avrei 
pensato di dover affrontare. Credo 
che attualmente sia ancora più im-
portante lavorare con la massima 
professionalità, mantenere prezzi 
adeguati e soprattutto evitare di 
farsi concorrenza sleale tra colleghi 
per accaparrarsi la clientela, altri-
menti il nostro settore subirà forti 
ripercussioni. Inoltre questo perio-
do di chiusura totale ha visto pur-
troppo il proliferare del lavoro som-
merso che peraltro è sempre esisti-
to. Ci tengo a fare presente a tutti 
quanto sia pericoloso il nostro lavo-

ro se non viene eseguito adottando le più strette 
norme igieniche; perché non esiste solo il Corona-
virus, ci sono tante malattie come l’epatite, l’AIDS 
che si possono facilmente trasmettere. E’ meglio 
un trattamento in meno ma eseguito in piena si-
curezza. Mi auguro che le persone abbiamo capi-
to che la cura della propria salute viene prima del 
proprio aspetto e quanto sta succedendo dovreb-
be avercelo ampiamente insegnato.
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Sotto, la Dotto-
ressa Michela 
Ciurletti, Assi-
stente Sociale 
del Comune di 
Sona.
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causa dell'emergenza Covid-19, sono andate in cri-
si per i ritardi nel pagamento della cassa integra-
zione e per la perdita del lavoro nel caso soprat-
tutto di stagionali. Il valore medio dei buoni erogati 
è stato di 323,38 euro e per ottenerlo i richiedenti 
dovevano compilare un modulo in cui autocertifica-
vano il reddito di marzo, il reddito presunto di apri-
le e lo stato occupazionale, e accompagnato dall'e-
stratto del conto corrente con gli ultimi movimenti. 
Dopo questo primo passaggio ne seguiva uno ulte-
riore che consisteva in una telefonata conoscitiva 
effettuata dagli assistenti sociali del Comune, ri-
volta a tutti i richiedenti per poter avere un quadro 
più preciso della situazione e quindi dare una valu-
tazione più appropriata. Dati alla mano risulta, 
quindi, che il lavoro compiuto ha reso possibile 
l’aiuto pronto e concreto a famiglie particolarmente 
in difficoltà. Infatti, Il 26% dei richiedenti appartie-

ne alla fascia A ovvero in condizioni di maggiore bi-
sogno, il 61% alla fascia B in stato di bisogno inter-
medio, il 13% % in  fascia C  non accettati. Grande 
merito di questo lavoro va quindi alle assistenti so-
ciali dell'Ulss 9 in servizio presso il Comune e ai 
volontari della protezione civile per il servizio di 
segreteria e la distribuzione dei buoni spesa. Va se-
gnalato anche l’operato dell'Emporio di Solidarietà 
di Sona e Sommacampagna, che ha aumentato la 
distribuzione di pacchi alimentari a favore di nuclei 
inviati dai Servizi Sociali e del Centro Aiuto Vita di 
Lugagnano che in particolare ha sostenuto le fami-
glie con bambini piccoli. È doveroso, e allo stesso 
tempo è motivo di orgoglio, rendere conto del fatto 
che grazie alla generosità di tanti cittadini di So-
na nel periodo del lockdown è stato attivato un bel-
lissimo progetto di comunità denominato “Spesa 
adottata”, che ha permesso di soddisfare ulteriori 

richieste con un valore aggiunto. Infatti, le persone 
che donano lasciano un messaggio di speranza e 
motivazione alla famiglia che riceve la donazione il 
tutto ovviamente nel completo anonimato per così 
garantire la privacy di entrambe le parti. Anche il 
Baco ha partecipato con un contributo della reda-
zione a questo progetto. Aiuti sono giunti infine an-
che tramite il SOS, il quale ha raccolto circa 7.500 
euro che verranno a breve trasformati in ulteriori 
buoni spesa oltre ad 3.500 euro di card arrivate 
tramite donazione della spesa adottata. I risultati 
ottenuti sono quindi molto soddisfacenti, ma l’Am-
ministrazione è consapevole del fatto che con il 
passare dei mesi – anche se l’urgenza sanitaria è 
terminata - le richieste di aiuto potrebbero purtrop-
po aumentare esponenzialmente. Per questo mo-
tivo il Comune di Sona si è già attivato per far in 
modo che i cittadini possano usufruire di tutte le ri-
sorse messe disposizione. Tra queste, ricordiamo le 
risorse regionali (Reddito Inclusione Attiva) che 
ammontano per il Distretto Ovest Veronese a 
336.764,10 euro, a cui si aggiungono 72.296,44 
euro di cofinanziamento da parte dei Comuni, oltre 
che una serie di importanti progetti sovracomunali 
come il PON Inclusione, finanziato con fondi euro-
pei. Il nostro Comune di Sona nello specifico bene-
ficia di un fondo complessivo di 24.288,07 euro, 
comprensivo del cofinanziamento e di un fondo 
straordinario emergenza Covid di 7.968,16 euro. A 
livello nazionale, infine, sono state stanziate con il 
Decreto Rilancio varie risorse a favore delle fami-
glie e persone in difficoltà, in particolare il Reddito 
di Emergenza che prevede un contributo straordi-
nario per due mensilità fino ad un massimo di 800 
euro per chi ha un reddito inferiore a tale importo. 
Le domande vanno presentate all’INPS. Gli aiuti 
sulla carta quindi sembrano non mancare, la sfida 
sarà quella di continuare a renderli usufruibili alla 
collettività. 

 
ECONOMIA ECONOMIA ECO

Solidarietà
ANTS realizza e dona 500 mascherine 
al Centro Servizio per il Volontariato

Ants Onlus per l’autismo di Lugagnano ha regalato al CSV Centro 
Servizio per il Volontariato di Verona 500 mascherine per la prote-
zione individuale, da mettere a disposizione di tutte le associazioni 
che ne avranno bisogno. Federica Costa, Presidente Ants, com-
menta così l’iniziativa: “Da sempre crediamo fortemente nell’impor-
tanza di fare rete. Questo più che mai è il momento per farlo, per 
stringerci, per allearci, per essere più forti: tutti insieme. Ecco, que-
sto è un nostro piccolo contributo per rafforzare questa rete, ancor 
più preziosa per tutti noi in un momento così delicato. Un grazie spe-
ciale ad Annalisa e Paola, instancabili e straordinarie volontarie per 
il grande impegno e l’immenso lavoro: oltre alle 500 mascherine do-
nate al CSV, ne hanno realizzate ad oggi più di 600 per la raccolta 
fondi a sostegno delle nostre attività”. Nella foto il momento della 
consegna della mascherina, alla presenza della Presidente di 
ANTS Federica Costa, di Annalisa e Paola e della Presidente di 
CSV Verona e Vicepresidente nazionale Chiara Tommasini. 





All’inizio di questa epidemia eravamo lette-
ralmente bombardati da numeri, cifre, 
proiezioni e così via; non che i numeri 

che ci venivano comminati fossero sbagliati, anzi, 
erano semplicemente illeggibili. Questo succede-
va perché, a nostro giudizio, mancava un parame-
tro di confronto fra realtà diverse, i numeri che ci 
venivano forniti dalle testate nazionali erano, nel-
la forma, gli stessi, tanto che fossero relativi a Vò 
Euganeo che a Lambrate. Ma la realtà di Vò Eu-
ganeo non è la stessa di Bergamo o di Brescia e 
quindi ci siamo chiesti: esiste un modo semplice 
per confrontare fra loro queste realtà diverse? 
Anche a Sona arrivavano numeri che potevano 
essere allarmanti o rassicuranti, solo che non lo 
sapevamo perché il numero delle persone positi-
ve al coronavirus, preso in “valore assoluto”, di-
ce poco, da solo non è sufficiente né a rassicura-
re né ad allarmare. Il parametro che abbiamo in-
dividuato, semplice ma, nello stesso tempo, che 
riteniamo essere stato sufficientemente esaurien-
te per le necessità di una informazione corretta e 
chiara nel nostro Comune, è stato quello di rap-
portare i numeri che ci venivano forniti dall’auto-
rità sanitaria alla popolazione residente. Aveva-
mo così un indicatore che ci consentiva di mette-
re a confronto realtà di vita diverse, un parametro 
che poteva dirci come “stavano andando le cose” 
tanto a Sona, quanto negli altri luoghi che si pote-
vano prendere in considerazione. Inoltre, l’unico 

dato certo di cui potevamo disporre, soprattutto 
all’inizio dell’epidemia, era quello dei pazienti 
colpiti dal virus che potevano essere ancora con-
tagiosi, questo numero quindi, era già decurtato 
delle persone guarite e delle persone, ahinoi, de-
cedute. Non avevamo altri dati come, ad esem-
pio, non avevamo il numero di pazienti suddiviso 
per età o per sesso. L’unica difficoltà che avrem-

Pandemia: sul sito del Baco più di due mesi di statistiche, 

per seguire in maniera ponderata l’andamento del contagio

A destra uno dei 
tanti cartelli appar-
si nel nostro Co-
mune, questo foto-
grafato a Palazzolo 
(Foto Mario  
Pachera). 
Nel grafico sotto, 
andamento dell’e-
pidemia a Sona e 
con riferimento al-
le medie calcolate 
per i Comuni limi-
trofi, per i Comuni 
con più di 15mila 
abitanti e alla me-
dia provinciale. 
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La curva  
del contagio a Sona
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mo potuto incontrare nella comunicazione dei da-
ti che stavamo calcolando, sarebbe potuta consi-
stere nel fatto che la curva dei contagi si sarebbe 
mostrata esattamente capovolta rispetto alle 
curve che eravamo abituati a vedere in televisio-
ne, in altre parole, nei grafici che avremmo pre-
sentato, la pancia della curva non stava in alto 
ma in basso e più il parametro saliva e più la si-
tuazione sarebbe migliorata. Ma, ci siamo detti, i 
nostri lettori sono sicuramente attenti a cogliere 
questa diversità e a comprendere il ragionamen-
to che ci sta dietro. E da qui siamo partiti. Le no-
stre analisi statistiche (che sono sempre disponi-
bili sul nostro sito) si sono concentrate su tre 
confronti costanti: settimana per settimana i dati 
di Sona sono stati messi a confronto con i dati 
dei Comuni limitrofi, con i parametri dei Comuni 
con più di 15mila abitanti e con le medie provin-
ciali. Definite le costanti che avremmo sempre 
mantenuto, ci siamo un po’ “allargati” e abbiamo 
così confrontato l’indicatore del nostro Comune 
con il medesimo indicatore calcolato per le pro-
vince del Veneto, a quella data (eravamo circa a 
metà aprile) Sona presentava un indicatore pari 
a 306,5, il che significava che avevamo un nostro 
concittadino che stava lottando contro la malattia 
ogni 306 residenti. Poi, facendo leva sul CAP, ab-
biamo utilizzato lo stesso parametro per confron-
tare l’andamento dell’epidemia nelle diverse aree 
della nostra provincia, scoprendo così che l’area 
di Sona (Sud- Sud Ovest) risultava essere un’area 
dove il virus stava colpendo meno che in altre zo-
ne della provincia (solo l’area a Sud/Sud Est pre-
sentava un indicatore migliore del nostro). Allor-
ché abbiamo letto che per la diffusione del coro-
navirus potrebbe essere importante la densità 
abitativa, abbiamo provato a verificare tale ipote-
si e abbiamo visto che sì, la densità abitativa ha 
una sua importanza, ma di gran lunga è più im-
portante la protezione che si deve dare ai luoghi 
dove vivono le comunità, come, ad esempio, le 

case di riposo e le RSA (cosa 
che, a Sona, è stata fatta fin 
dall’inizio in modo eccellente). 
Quando la situazione si stava 
stabilizzando, ci siamo presi 
anche lo sfizio di curiosare di 
qua e di là, andando a vedere 
cosa stava succedendo nei 
Comuni più piccoli o quali 
erano, in valore assoluto, i territori più colpiti. Infine, non 
appena i numeri hanno cominciato a darci un po’ di confor-
to, abbiamo provato a individuare la popolazione della no-
stra provincia che è ancora alle prese con un numero signi-
ficativo di casi positivi e a vedere come cresceva il numero 
dei veronesi che, a mano a mano che passava il tempo, si li-
berava dall’incubo del virus. Nella sostanza, quindi, abbia-
mo cercato di dare un’informazione realistica della situa-
zione. L’assiduità con la quale ci avete seguiti ci conforta 
nell’idea di essere riusciti nell’intento, ora ci auguriamo tutti 
di non dover più riprendere in mano questi numeri. 

Abbiamo messo a confronto 
i dati di Sona con quelli dei  

Comuni limitrofi, con i  
parametri dei Comuni con 

più di 15mila abitanti  
e con le medie provinciali 



Fra le persone che vivono in prima linea, 
anche a rischio della propria salute, la sfi-
da con il coronavirus vi sono i medici di 

base. Per contattarne uno non abbiamo dovuto 
fare, diciamo la verità, molta strada. Il dottor Ma-
rio Nicoli è uno dei redattori de Il Baco da Seta: 
di solito scrive articoli di storia locale, per una vol-
ta ha acconsentito a cambiare argomento. Siamo 
andati a sentire qual è il suo stato d’animo di 
fronte all’epidemia, e se vi sono state difficoltà 
nell’adattare il suo lavoro ai cambiamenti imposti 
dall’emergenza.  
Come stai vivendo questa realtà dominata dal 
coronavirus? 
Mi sembra di trovarmi in una situazione surreale, 
mai mi sarei aspettato di vivere qualcosa di simi-
le. Abituato agli ambulatori affollati di pazienti, 
soprattutto in certi giorni, ho visto le sale d’attesa 
vuote. La gente per la paura è rimasta a casa. 
Per fortuna ci è venuta incontro la tecnologia: ora 
si possono spedire le ricette dei farmaci on line, 
grazie al cosiddetto sistema “Sanità km 0”. Come 

“Abbiamo vissuto una situazione surreale”. I medici di base  

di Sona alla prova del Covid, ne parliamo con il dottor Nicoli

Il dottor Mario Ni-
coli nel suo studio 
di Lugagnano (Fo-
to Mario Pachera).

 

di Franco Fedrigo 

franco.fedrigo@ilbacodaseta.org 

fono; le visite a domicilio sono state effettuate so-
lo in casi selezionati. Per evitare assembramenti 
di persone, ho posto, su disposizione dell’ULSS, 
un cartello all’entrata che impone di venire in 
ambulatorio solo su appuntamento (qualche mio 
collega lo faceva già, sempre o limitatamente ad 
alcuni giorni della settimana, mentre da me si ac-
cedeva liberamente); un altro avviso intima a non 
entrare in caso di febbre o sintomi respiratori: in 
tal caso si deve tornare a casa e contattare al te-
lefono il medico per istruzioni. Il problema è che 
pochi leggono i cartelli. Se entrasse uno positivo 
al Covid-19, l’ambulatorio verrebbe messo in qua-
rantena e… anche il medico che l’ha visitato se 
non era adeguatamente protetto da mascherina, 
guanti, ecc.  
Quale ruolo è stato assegnato dall’ULSS a voi 
medici di base? 
Il nostro compito è segnalare al Servizio Igiene 
Sanità Pubblica (SISP) i casi in cui pazienti, in se-
guito a indagine da noi condotta telefonicamente 
(cosiddetto “triage telefonico”), ci hanno riferito di 
essere affetti da febbre e disturbi respiratori; se i 
sintomi sono gravi, come febbre alta e difficoltà 
di respiro, dobbiamo contattare il 118 per l’invio 
al Pronto Soccorso. Se il paziente, invece, ha sin-
tomi meno gravi o addirittura è asintomatico ma 
è stato a contatto stretto con un caso sospetto o 
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accertato di Covid-19 nei 14 giorni precedenti, 
dobbiamo disporre per lui l’isolamento domiciliare 
e contattare il SISP affinché provveda ad effettua-
re il tampone.  
A proposito di tamponi… 
Sono stati eseguiti solo a casi selezionati dal SISP, 
unico servizio autorizzato a stabilire a chi farli. Fino 
al momento di questa intervista (fine maggio), su 
1531 pazienti che ho, solo 76 sono stati sottoposti 
a tampone: si tratta - oltre ai casi dei contatti stret-
ti di cui parlavo prima - di ricoverati all’ospedale o 
al pronto soccorso, dipendenti ospedalieri o di ca-
se di riposo, ospiti di luoghi di ricovero a rischio. Mi 
dispiace, perché per la paura sono stati molti a 
chiedermi di sottoporsi ai tamponi, pensando a un 
semplice esame che si fa in qualsiasi laboratorio 
di analisi. Ci è stato comunicato che fra non molto 
anche noi medici di base potremo prescriverli, ma 
siamo in attesa di istruzioni precise. 
Hai avuto paura di essere contagiato dal Covid? 
Sì, dopo che ho sentito che alcuni miei colleghi in 
Veneto e in altre parti d’Italia erano stati contagia-
ti, e qualcuno addirittura è morto; ho temuto an-
che per la mia famiglia, che sarebbe potuta rima-
nere coinvolta in caso di infezione da parte mia. In 
realtà quei medici erano stati colpiti perché andati 
a visitare i pazienti allo sbaraglio, senza adeguati 
dispositivi di protezione individuale (i cosiddetti 
DPI) e altri accorgimenti di prevenzione: si era all’i-
nizio dell’epidemia, e ancora non si sapeva quanto 
questi fossero importanti. 
Questi strumenti di protezione vi sono stati mes-
si a disposizione? 
Con un certo ritardo e in quantità non sufficiente, 
specialmente se questa situazione di allerta dure-
rà ancora a lungo. Dei materiali ci sono stati forniti 
dal servizio di Protezione Civile di Sona, che ringra-
zio.  
Così conclude il dottor Nicoli: “Finora mi è andata 
bene. Sono stato sottoposto a due tamponi, en-
trambi negativi. Speriamo che vada sempre così, 
ma la sfida con il Covid-19 potrebbe essere anco-
ra lunga…”. 

Per DPI dispositivo di protezione individuale si intende 
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e te-
nuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno 
o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute du-
rante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a 
tale scopo. I DPI sono diversi, sono legati all’attività svolta dal lavo-
ratore e permettono di tutelare lo stesso da molteplici rischi intrinseci 
alla loro attività. In riferimento ai DPI utilizzati in ambito sanitario, 
quelli impiegati più frequentemente sono DPI per la protezione respi-
ratoria, per la protezione congiuntivale, per la protezione delle mani, 
per la protezione del corpo, per la protezione dei piedi e per la prote-
zione del capo.

La parola
“DPI”



Anche io, Presidente del SOS di Sona, mi 
sono ammalato di coronavirus. E per la 
prima volta, dopo trent’anni anni di servi-

zio attivo, non sono stato io a portare un ammal-
to in rianimazione, ma mi ci hanno portato”. Ini-
zia così il racconto di Pierluigi Briggi. Le sue pa-
role sono chiare, dirette, pronunciate con molta 
lucidità e consapevolezza di quello che è stato e 
di quello che, invece, sarebbe potuto essere. Ed 
è così che ascoltandolo, si finisce per emozionar-
si. Perché, possiamo pure ammetterlo, in questi 
mesi abbiamo tutti avuto paura di ammalarci. 
“Tutto è iniziato il 13 marzo. Ero tornato in ufficio 

“Quando mi hanno detto che dovevo essere intubato...” 

Il drammatico racconto di Pierluigi Briggi, Presidente del SOS

Pierluigi Briggi, 
Presidente del 
SOS di Sona (Foto 
Mario Pachera).

 

di Elisa Oliosi 

elisa.oliosi@ilbacodaseta.org 

per prendere l’alimentatore del computer, per po-
ter lavorare in smart working, così come era sta-
to disposto dall’azienda per cui lavoro. Ma rien-
trato a casa ho iniziato ad avere i classici sintomi 
influenzali: qualche linea di febbre (37,5°) e ma-
le alle ossa”. Sono bastati quei due segnali per 
allarmare Pierluigi e il dubbio di aver contratto il 
Covid-19 lo ha portato a telefonare prontamente 
al medico di base. “Ho davvero sperato di non 
aver preso il Coronavirus. Per precauzione il dot-
tore mi ha subito consigliato di mettermi in isola-
mento da tutta la mia famiglia, di non prendere 
alcun tipo di farmaco se non la Tachipirina. E co-
sì ho fatto. Nei giorni seguenti la febbre è rimasta 
stabile, ma è subentrato un altro sintomo: l’as-
senza del gusto. Poi la febbre ha iniziato a salire, 
anche oltre i 38°. Ho richiamato il medico di ba-
se, il quale ha ritenuto opportuno telefonare al 
servizio di igiene dell’Usl che, da quel momento, 
mi ha costantemente monitorato, chiamandomi 
una volta al giorno per sincerarsi delle mie condi-
zioni di salute”. Ma questo è stato solo l’inizio 
del calvario perché il 22 marzo la febbre è arri-
vata oltre i 40°, un segnale inequivocabile. “Non 
ho avuto alternativa e ho deciso di chiamare 
l’ambulanza che mi ha portato all’ospedale Sa-
cro Cuore Don Calabria di Negrar, dove mi hanno 
ricoverato, sottoponendomi a delle analisi e an-
che al tampone, risultato positivo. Così mi hanno 
trasferito nel reparto di malattie infettive dell’o-
spedale Magalini di Villafranca, trasformato in 
Centro COVID-19, durante il periodo dell’emer-
genza”. Inizialmente le condizioni di salute di 
Pierluigi non sembrano peggiorare. Non avverte 
difficoltà respiratorie e, oltre alla febbre e alla 
perdita del gusto, non si aggiungono altri sintomi. 
Ciò nonostante i medici del reparto asseriscono 
che il suo quadro clinico non è del tutto inco-
raggiante. Tra le varie analisi effettuate risultava 
che l’EGA (Emogasanalisi) non rientrava nel ran-
ge richiesto. “Sono rimasto in quel reparto dal 23 
al 28 marzo, condividendo la stanza con un altro 
paziente. Non avevamo alcun contatto con l’e-
sterno. Ogni giorno eravamo sottoposti a degli 
esami, gli infermieri volevano essere aggiornati 
sulle nostre condizioni di salute. Ci era permesso 
di tenere il cellulare con cui potevamo chiamare 
casa e comunicare con i nostri cari. Il personale 
medico-sanitario, come quello della mensa o del-
le pulizie, entrava ammantato in tute impenetra-
bili e limitava al massimo la permanenza nella 
nostra stanza. L’attenzione verso di noi è stata 
encomiabile. Tutti i giorni il medico di competen-
za del reparto, o il primario, telefonava a mia mo-
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glie per aggiornala degli sviluppi. Tenendo conto 
che anche lei, sfortunatamente, il giorno stesso 
in cui mi hanno ricoverato, ha iniziato ad avverti-
re i miei stessi sintomi”. Infatti, mentre Pierluigi 
restava sotto osservazione in ospedale, sua mo-
glie e suo figlio avevano eseguito il tampone, ri-
sultando la prima positiva e il secondo negativo. 
Entrambi erano stati messi in isolamento in casa. 
Per fortuna la moglie aveva mostrato dei sintomi 
lievi: la febbre non era mai salita oltre i 38° unita 
ad un po’ di malessere come il dolore alle ossa, 
ragion per cui non era stato necessario trasferirla 
in ospedale. Il 28 marzo Pierluigi ha ricevuto la vi-
sita del primario di malattie infettive, il quale gli 
ha comunicato che il quadro clinico si era ag-
gravato e mostrava una polmonite bilaterale. Do-
veva quindi essere spostato nel reparto di tera-
pia intensiva. “Mi è caduto il mondo addosso. 
Non sapevo a cosa sarei andato incontro, alla te-
levisione sentivi notizie poco incoraggianti. Ho 
sperato di finire nel reparto di Semi-intensiva do-
ve i malati non venivano intubati ma si utilizzava-
no i caschi CPAP (sistema di ventilazione assistita 
non invasiva) per migliorare il flusso di ossigeno”. 
Purtroppo però il medico era di tutt’altro avviso. 
Pierluigi doveva essere sedato ed intubato per-
ché la situazione era più grave del previsto. “Lì 
sono sprofondato nello sconforto. Mi hanno ane-
stetizzato e non ho saputo più niente. Ogni tanto 
avevo la sensazione di risvegliarmi da un sogno 
profondo, ma era solo una sensazione. Mi hanno 
risvegliato sei giorni dopo perché ho risposto be-
ne al farmaco anti-artrite reumatoide. L’ospedale 
di Villafranca aveva iniziato questa sperimentazio-
ne. Tuttavia, non ero guarito, avevo ancora diffi-
coltà respiratorie e, non essendoci più posti letto 
liberi in reparto, sono rimasto altri quattro giorni, 

sveglio, in terapia intensiva”. Ciò che Pierluigi ha visto in 
quella sala lo ricorderà sicuramente per sempre. Ed in te-
rapia intensiva non c’erano solo persone anziane, ma anche 
cinquantenni e sessantenni e, in quegli stessi giorni, anche 
due ragazzi di trenta e quarant’anni. Ovviamente la ripresa 
di quest’ultimi era immediata rispetto ad un uomo di mezza 
età o di un anziano. “La prima cosa che ho fatto da sveglio 
è stata chiedere notizie di mia moglie. Io mi ero addormen-
tato sapendo che anche 
lei si era ammalata e 
non avevo più avuto noti-
zie. Ho chiesto ai medici 
di telefonare a casa e di 
riferirmi chi avesse ri-
sposto al telefono. Al 
sentire il nome di mia 
moglie, mi sono tranquil-
lizzato. Le sue condizioni di salute non erano peggiorate ed 
era ancora in casa in isolamento”. Quando l’attività polmo-
nare di Pierluigi è tornata stabile è stato trasferito in reparto 
dove è rimasto fino al 14 aprile, giorno delle dimissioni. 
Una volta tornato a casa ha dovuto rimanere altri quindici 
giorni in isolamento. Per poi sottoporsi, assieme alla moglie, 
ad un doppio tampone, risultati entrambi negativi. “Non mi 
sono mai sentito solo. Questo è l’aspetto più forte ed emo-
zionante di tutta questa brutta esperienza. L’ufficio di igiene, 
anche dopo le dimissioni mi chiamava ogni altro giorno per 
monitorarmi. I miei familiari, i parenti, gli amici mi sono stati 
vicino e mi hanno dimostrato un affetto inaspettato. Penso 
che sia stata tutta quella vicinanza a darmi la forza di reagi-
re e di lottare. Un ricordo che non vorrò mai dimenticare è 
stato quando sono uscito dalla terapia intensiva e portato in 
reparto, in quel momento si è riunito tutto il personale di tur-
no per farmi un forte applauso, è stato davvero emozionan-
te. Questo era il loro modo di salutare tutti i pazienti che ‘ce 
l’avevano fatta’, che erano riusciti a vincere la loro battaglia 
contro il coronavirus, anche per merito loro”.

Nel 2020 ricorrono 30 anni di ininterrotta 
attività dell’Associazione Servizio Opera-
tivo Sanitario di Sona. Nelle intenzioni e 

nella volontà del Consiglio Direttivo sarebbero stati 
organizzati più momenti di celebrazione e di incon-
tro con la comunità estesa ad amministratori pub-
blici, soci, sponsor e cittadini. Poi è arrivata l’emer-
genza Covid-19, portando in dote problematiche di 
natura socio-economica e sanitaria che non hanno 
eguali dai tempi delle guerre mondiali o della pan-
demia di febbre spagnola dello scorso secolo. Un 
trentesimo compleanno apparentemente sottotono 

Il SOS di Sona, una certezza per i cittadini nella tempesta 

dell’emergenza sanitaria. Nel trentennale della fondazione

e limitato ma in realtà vissuto, tra febbraio 
e maggio, con un’intensità straordina-
ria. L’associazione è stata chiamata, 
sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, 
ad operare al fianco dell’Amministra-
zione comunale nella gestione delle 
problematiche quotidiane primarie lega-
te in particolare ai servizi alla persona: 
consegna a domicilio di pasti e medicinali, 
la spesa alimentare, il ritiro di prescrizioni medi-
che, le visite in ospedale o ai centri prelievo, il tra-
sporto di persone anziane e molto altro. La saletta 
civica “ex-canonica” situata sopra l’ufficio postale 
a Sona è stata trasformata nel C.O.C. (Centro 
Operativo Comunale) del Comune, diventando un 
punto nevralgico nella gestione dell’emergenza. In-
numerevoli le telefonate pervenute al centralino e 

 

di Alfredo Cottini 

alfredo.cottini@ilbacodaseta.org 

“La prima cosa che ho fatto  
dopo essere stato svegliato dalla 

sedazione è stata chiedere  
notizie di mia moglie, anche lei 

positiva al coronavirus”
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gestite, con molta professionalità e disponibilità 
umana, dagli operatori del nucleo di Protezione Ci-
vile del S.O.S. di concerto con gli assistenti sociali, i 
funzionari e gli amministratori comunali. Un opera-
re continuo, organizzato, rapido ed efficiente, 
senza mai una sosta. In un periodo di grande in-
certezza e di preoccupazione e paura l’atto di pre-
senza messo in atto nella comunità di Sona è stato 
un faro accesso nella notte. Ha avuto l’effetto di far 
sentire meno soli i cittadini di fronte ad un proble-
ma più grande di loro: Sapere che esiste una orga-
nizzazione a cui rivolgersi in caso di necessità è 
stata forse una delle sensazioni più importanti du-
rante la crisi sanitaria. Anche all’interno del S.O.S. 
è stato un periodo vissuto con una straordinaria 
partecipazione collettiva. Oltre all’ordinario servizio 
sanitario, garantito dall’ambulanza medicalizzata 
di stanza in piazza a Sona, l’accumulo quotidiano 
di nuove attività da svolgere ha avuto una grande 

risposta, da parte dei volontari. Emozionante ed 
appassionata la partecipazione dei concittadini di 
Sona a questo grande sforzo organizzativo. Rimar-
ranno indelebili i ricordi di persone comuni, carroz-
zieri, imbianchini, idraulici, muratori, farmacisti, 
dentisti e tanti altri professionisti che hanno messo 
a disposizione dei volontari del S.O.S. le loro ma-
scherine per fare fronte alla carenza di DPI all’in-
sorgere della pandemia. Così come i pasti serali 
consegnati presso la sede per i volontari in servizio 
in ambulanza. Forse le rappresentazioni più belle 
ed umanamente coinvolgenti di un sentimento col-
lettivo di partecipazione ad un problema comune. 
Per non parlare del flusso continuo di donazioni in 
denaro che hanno costituito un aiuto fondamentale 
per gli ingenti acquisti di materiali di protezione in-
dividuale a cui l’Associazione ha dovuto fa fronte. 
La pandemia COVID-19 ci lascia in eredità eventi e 
situazioni che verranno ricordati negli annali della 
storia dell’umanità. Drammatici, umanamente diffi-
cili da vivere, destabilizzanti per i nostri stili di vita 
e per le nostre abitudini, forieri di lutti e perdite do-
lorose, pesanti per le ripercussioni sul tessuto eco-
nomico e sociale delle nostre comunità. Con i dub-
bi non ancora sciolti sul fatto che possa essere 
considerata una crisi sanitaria vicina alla sua con-
clusione. Ma a Sona, e lo possiamo affermare con 
assoluta certezza, verrà ricordato come un periodo 
di grande partecipazione collettiva alle sorti della 
comunità. Quanto al S.O.S. verrà il momento di fe-
steggiare degnamente i trent’anni di vita. Ma ogni 
giorno, come accade da trent’anni, questa prezio-
sa realtà della Comunità di Sona non sa e non 
può viversi diversamente dal suo motto, che rap-
presenta uno stile di vita: “Essere ed esserci per 
la comunità”.       

Volontari del SOS 
davanti ad 
un’ambulanza 
dell’associazio-
ne, in piazza a 
Sona.



Pochi mesi fa, ad inizio marzo, il coronavirus 
irrompeva nella vita della comunità di So-
na. In quelle prime fasi confuse e concita-

te, l’Amministrazione Comunale mobilitò fin da su-
bito la Protezione Civile SOS Sona, il cui intervento 
appariva più che mai urgente ed indispensabile per 
far fronte ad un’emergenza assai complessa e pie-
na di incognite. Per i volontari sono stati mesi den-
sissimi di avvenimenti e del tutto al di fuori dall’or-
dinario e solo adesso, allo scadere del mese di 
maggio, dopo tre mesi di servizio appassionato e ri-
goroso, ora che la fase più critica sembra alle spal-
le, possono finalmente svestire la divisa e ritorna-
re alla loro quotidianità. Le prime settimane, come 
è facile immaginare, sono state le più difficili: il 
centralino telefonico era sommerso dalle telefonate 
per via delle continue richieste d’aiuto della citta-
dinanza; si doveva correre contro il tempo per rifor-
nire il prima possibile di mascherine tutte le fami-
glie sul territorio comunale; decine di persone ave-
vano fatto richiesta per usufruire quotidianamente 
dei servizi di consegna domiciliare di spese, pasti 
pronti o medicinali. Il tempo per organizzarsi era 
pochissimo, ma nel giro di qualche giorno i servizi 
erano attivi e funzionanti. Già prima della fine del 
mese di marzo, ogni nucleo familiare aveva ricevu-
to una prima confezione di mascherine. Nelle setti-
mane seguenti, la situazione è andata via via stabi-
lizzandosi, i numeri degli interventi sono rimasti 
pressoché costanti e le modalità si sono sempre 
più standardizzate, agevolando e rendendo più ef-
ficaci le operazioni dei volontari. A più riprese, setti-
mana dopo settimana, si è provveduto a raccoglie-
re, confezionare e ridistribuire sul territorio presi-
di di protezione individuale, arrivando ad elargire 
decine di migliaia di mascherine. Verso metà apri-
le, i volontari hanno anche adibito la loro centrale 
operativa, situata nella Sala Consiliare, a magazzi-
no per i generi alimentari, dando il via ad un’ulte-
riore iniziativa di sostegno sociale, detta ‘spesa so-
lidale’: chi lo desiderava poteva donare generi ali-
mentari, che poi sarebbero stati redistribuiti ai con-
cittadini in stato di necessità. Durante le ultime set-
timane, la sensazione da parte di tutti è stata quel-
la di un rasserenamento generalizzato nella popo-
lazione, che gli stessi volontari hanno percepito at-
traverso il diverso tenore delle richieste arrivate al 
loro centralino. A questo punto perciò, possono 
congedarsi con la consapevolezza di lasciarsi alle 
spalle una situazione non più emergenziale e, an-
che se non del tutto normalizzata, comunque asso-
lutamente gestibile dagli ordinari organi competenti 
dell’ente Comunale. Sono stati frequenti, durante 
tutto il periodo di attività della Protezione Civile, le 

I tre mesi eccezionali della Protezione Civile di Sona

sincere dimostrazioni di gratitu-
dine e attaccamento da parte 
della popolazione: qualcuno a 
parole, qualcuno donando generi 
alimentari, qualcun’altro addirit-
tura attraverso donazioni in de-
naro, privati cittadini ma anche 
aziende locali, un po’ tutti hanno 
voluto ‘aiutare chi ci aiutava’, 
contribuendo a costruire un for-
tissimo senso di comunità, non-
ostante le difficoltà (o forse pro-
prio grazie ad esse). L’Assessore 
Gianfranco Dalla Valentina, che 
in questi mesi ha coordinato gli 
interventi dei volontari, ha voluto 
così salutarli: “Mi mancherà la straordinaria umani-
tà che tutti voi, volontari del SOS Sona, come tanti 
altri volontari, mi avete trasmesso. Avete insegnato 
molto a noi Amministratori, con la disponibilità, pa-
zienza, professionalità che avete messo nell’affron-
tare questa emergenza. Siete sempre stati esem-
pio e riferimento della struttura comunale che si è 
rivolta a Voi per chiedere conferme o sostegno. Sie-
te stati punti di riferimento della nostra comunità, 
alla quale bastava vedere la vostra divisa per avere 
un po’ di conforto in un momento veramente dram-
matico per tutti”. 

 

di Francesco Lorenzini 

francesco.lorenzini@ilbacodaseta.org 

Riunione operati-
va della Protezio-
ne Civile in piaz-
za a Sona prima 
dell’inizio della 
distribuzione del-
le mascherine e 
l’Assessore Dalla 
Valentina.

C O R O N A V I R U S



Abbiamo incontrato il Parroco di Palazzolo 
don Angelo Bellesini nella bella canoni-
ca di recente restaurata all’esterno, che 

fu venduta dal nobile Francesco Spolverini nel 
1566 a don Pietro Maffei Arciprete della Pieve di 
S. Giustina, per farci raccontare come la parroc-
chia ha vissuto questi mesi di blocco delle attività 
imposto per combattere il coronavirus e ponendo 
alcune domande. 
 
Come è stato l’inizio di questa improvvisa man-
canza delle funzioni religiose? 
E’ stato tutto strano, tutto surreale, quasi siamo 
stati tutti catapultati in un altro mondo. Mentre 

“Per i fedeli la lontananza dalla messa è stata una sofferenza” 

Il Parroco di Palazzolo racconta questi mesi di emergenza

Don Angelo Bel-
lesini, Parroco di 
Palazzolo. Nella 
pagina seguente: 
domenica 24 
maggio, messa 
nella chiesa di 
Palazzolo, con  
distanziamenti, 
mascherine e vo-
lontari a regolare 
gli accessi.

 

di Luigi Tacconi 

luigi.tacconi@ilbacodaseta.org 

eravamo tutti presi dalla frenesia, tutti immersi 
come in una macchina da corsa, bardati per be-
ne, estraniati da tutto e da tutti, solo attenti a cor-
rere più degli altri, un piccolo “virus”, invisibile ad 
occhio nudo, un’invisibile “cosa” da niente, ha 
fermato questa gigantesca macchina e ci ha bloc-
cati, appiedati, costretti a non muoverci più, a 
non fare più niente… Meglio, ci ha costretti a 
guardare quello che ci stava attorno, a guardare 
in faccia le persone che ci erano vicine, a render-
ci conto che c’era qualcuno accanto a noi, a guar-
dare dentro di noi, ad esaminare la nostra vera 
realtà perché non sarebbe stato più tutto come 
prima. 
Quali le conseguenze sulle attività parrocchiali? 
Questo blocco è iniziato nel tempo più bello, tem-
po forte per la Chiesa: il tempo della Quaresima, 
tempo in cui la vita liturgica, la vita spirituale, il 
cammino di formazione e di conversione sono ac-
compagnati da momenti di celebrazione e di for-
mazione più intensi e anche più specifici come la 
preparazione dei ragazzi ai Sacramenti dell’inizia-
zione cristiana. Abbiamo iniziato la Quaresima 
con la celebrazione delle Ceneri in sordina, senza 
invitare i ragazzi perché già c’era il distanziamen-
to e il non assembramento. La Via Crucis in chie-
sa, nei venerdì, non è mai stata fatta e quindi 
nemmeno la Via Crucis per le vie del paese orga-
nizzata e animata dai gruppi e dalle associazioni 
della Parrocchia. E’ stata eliminata la partecipa-
zione alla Messa sia del giorno feriale che della 
domenica, con grande disagio di chi viveva la 
Messa come il centro e la fonte della vita cristia-
na e vi partecipava ogni domenica e anche quoti-
dianamente. Sono stati sospesi gli incontri di ca-
techesi dei ragazzi, degli adolescenti, degli adulti, 
gli incontri dei gruppi e delle associazioni. 
Come si è cercato di ovviare alle limitazioni im-
poste dal Governo? 
La vita della Comunità in tutte le sue espressioni 
pubbliche e di gruppo è stata sospesa, e questo 
ha provocato un disagio e anche più di un disagio 
per chi viveva e considerava la partecipazione al-
la vita di comunità, la vita di Preghiera, la Messa 
come il pane che sosteneva e che nutriva. Però in 
mezzo a questo “deserto” ci sono state delle pic-
cole “oasi” che hanno reso meno difficile il cam-
mino, che hanno risollevato lo spirito, che hanno 
dato speranza, che hanno aiutato a vivere un cer-
to legame e a sentirsi uniti e vicini con frequenti 
messaggi e comunicazioni attraverso Whatsapp, 
la chiesa aperta il sabato pomeriggio e la dome-
nica e noi sacerdoti presenti in chiesa per prega-
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re personalmente e a disposizione se qualcuno 
voleva fare la Comunione o anche vivere la Con-
fessione; le Catechiste erano attive con le fami-
glie dei ragazzi del Catechismo per un contatto 
ma anche per proporre il cammino quaresimale 
preparato dal Centro Pastorale Ragazzi. Con la 
Domenica delle Palme poi abbiamo incominciato 
a trasmettere, via streaming, la S. Messa domeni-
cale alle ore 10 e abbiamo proseguito poi con la 
liturgia del Triduo Pasquale e la Messa di Pasqua. 
Nel mese di maggio, dopo la Messa quotidiana 
delle 18, veniva trasmesso anche il Rosario se-
guito dal “Fioretto Mariano”. 
Quali sono state le reazioni e i comportamenti 
dei parrocchiani? 
Tutto questo è stato molto apprezzato e molto se-
guito, come molto apprezzata è stata la preghiera 
e la benedizione al paese fatta ogni domenica a 
mezzogiorno impartita con l’altoparlante collocato 
sul tetto della chiesa. Ho visto e ho toccato con 
mano l’emozione di tanta gente nel seguire la 
Messa e la preghiera. Era il modo più concreto 
per eliminare le distanze, per vivere lo spirito di 
comunità, per sentirci famiglia, per ritrovarci an-
che se virtualmente nella nostra chiesa, attorno 
all’altare, vicino a Gesù per non sentirci abbando-
nati, per invocarlo e implorarlo perché guardasse 
a questa umanità, guardasse a tutti i malati di co-
ronavirus, perché sostenesse le famiglie provate 
dal dolore per la perdita di un familiare, perché 
aiutasse i medici, gli infermieri, i volontari e tutte 
quelle persone che con tanta generosità e spirito 
di sacrificio si sono dedicati per vincere questa 
malattia, per salvare i malati anche a costo della 
loro vita. Spiritualmente, la comunità è stata uni-
ta, si è sentita famiglia, si è sentita Chiesa in 
cammino, Chiesa viva che ha vissuto nella preca-
rietà, privata delle cose essenziali a livello di vita 
religiosa ma non povera di fede e di speranza. I 
fedeli hanno sentito e provato la mancanza di 
tanti beni, di tante occasioni, di tanta vita di co-

munità, la mancanza dell’in-
contro sacramentale con Ge-
sù nella Messa.  
Come pensa ora la graduale 
ripresa delle funzioni religio-
se e attività della parroc-
chia? 
La comunità dei fedeli ora deve essere pronta ad 
apprezzare e a vivere non nella lontananza, non 
nell’indifferenza, non nella estraneità, ma valoriz-
zando tutto quello di cui abbiamo sentito la man-
canza e trovare nuove motivazioni per non molla-
re tanti valori e non lasciare tante opportunità 
che danno il vero senso della vita, della relazione, 
della vicinanza, della solidarietà, della fede. 
 
Buon ritorno a “tutto non è più come prima” e 
buon cammino con nuovo entusiasmo e rafforzati 
da uno Spirito che ci ha cambiato il cuore. 

“Spiritualmente, la comunità è 
stata unita, si è sentita famiglia, 
si è sentita Chiesa in cammino, 

Chiesa viva”



L’emergenza Covid-19 si è addensata come 
una fitta nebbia sull’intera popolazione 
mondiale e ha cambiato il modo di vedere 

e di vivere la realtà quotidiana. Adesso finalmen-
te la nebbia si sta diradando e si può respirare 
con un po’ più di leggerezza. Ho deciso di parla-
re di questo stravolgente periodo di pandemia 
con una cara amica di Lugagnano, per raccoglie-
re la sua esperienza e le sue considerazioni in 
quanto mamma, moglie e lavoratrice. Alessan-
dra Mazzi è demand planner per una nota azien-
da tedesca che commercia e distribuisce yogurt a 
Verona, il marito Lorenzo è ingegnere e direttore 
tecnico per un’azienda bresciana che produce 
componenti plastici per automotive e sono i geni-
tori di Anna, 12 anni, che frequenta il primo anno 
di scuola secondaria di primo grado al plesso 
Frank di Lugagnano. Ci incontriamo a fine maggio 
nel suo fiorito terrazzo, finalmente faccia a faccia 
dopo mesi di chat o videochiamate, e superato il 

“La mia professione è cambiata, e abbiamo dovuto reinventare 

la vita a casa”. Incontriamo una mamma lavoratrice 

Alessandra 
Mazzi, con la fi-
glia Anna, sul 
poggiolo di casa 
a Lugagnano e 
in salotto (Foto 
Mario Pachera).

 

di Francesca Tenerelli 

francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org 

primo imbarazzo per il registratore acceso, scam-
biamo una piacevole chiacchierata davanti a una 
fumante tazza di caffè.  
Il Veneto già da fine febbraio con la chiusura 
delle scuole costringe le famiglie a riorganizzar-
si e dopo poco il lockdown coinvolge l’intera na-
zione. Raccontami com'è cambiata la vostra vi-
ta, soprattutto dal punto di vista professionale.  
La mia professione è cambiata prima ancora del-
la chiusura totale del Veneto perché la mia azien-
da si è preoccupata di metterci subito in sicurez-
za in quanto la distribuzione logistica del prodotto 
in Italia avviene da un paesino che è al confine 
con Codogno, epicentro della diffusione del virus. 
Appena Codogno è stata indicata come zona ros-
sa l’azienda ha formato un comitato di crisi per 
valutare tutti i possibili scenari per non fermare 
l’attività. Quindi prima ancora della chiusura mi 
era stato fornito il PC aziendale che portavo a ca-
sa tutte le sere nel caso in cui il giorno dopo non 
si fosse potuto tornare in ufficio. Da martedì 10 
marzo io lavoro a casa in smart working. Lorenzo 
invece ha iniziato a lavorare in smart working a 
metà marzo ma già a metà aprile è rientrato in 
azienda, nonostante Brescia affrontasse un perio-
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do più critico rispetto a Verona. Ma d’altronde il 
mio lavoro necessita di un PC, un telefono e la 
connessione mentre quello di Lorenzo prevede 
un contatto presente con la produzione per verifi-
care, trattare e provare il lavoro finito. Io lavoran-
do da casa non ho mai avuto interruzioni di lavoro 
anzi posso dire che a casa si lavora ancora di più 
perchè non avendo orari fissi e vincoli mi sono 
potuta organizzare meglio e tolte le pause per 
preparare il pranzo e dedicare il tempo ad Anna 
ho intensificato i miei ritmi. Dal punto di vista del 
lavoro né io né mio marito possiamo lamentarci 
visto che tante altre famiglie hanno dovuto affron-
tare il problema peggiore dell’assenza dello sti-
pendio. 
Tutti e tre a casa, tutti e tre connessi. Voi il la-
voro e Anna alla prima esperienza con la didat-
tica a distanza. Come avete fatto a gestire la si-
tuazione?  
Era per tutti una situazione nuova per cui ci sia-
mo attrezzati pur avendo la casa piccola. Io sulla 
scrivania giù in ingresso, Anna su in soggiorno e 
Lorenzo nella cameretta di Anna perchè essendo 
sempre impegnato in riunioni, telefono, skype era 
necessario poterlo isolare dietro una porta. Re-
stava comunque il problema che a volte io dovevo 
telefonare alle colleghe e Anna doveva ascoltare i 
professori quindi ci disturbavamo a vicenda, inol-
tre la curiosità e l’apprensione di seguire le lezio-
ni mi distraeva dal lavoro e allora abbiamo ordi-
nato cuffie per tutti (scoppiammo entrambe in 
una fragorosa risata). 
Per gestire Anna ti sei sempre affidata a scuo-
la, doposcuola e attività ricreative. All’improvvi-
so si è trovata isolata in casa, senza avere con-
tatti con i coetanei e senza la sua routine. Co-
me hai gestito il suo distanziamento sociale? 
E’ stata la parte più difficile. Ci hanno salvato la 
passione per i giochi in scatola e le video chiama-
te con le amiche e con le cugine. Per fortuna poi 
anche la sua scuola di teatro ha organizzato delle 
video lezioni e degli incontri virtuali che l'hanno 
aiutata a non perdere contatto con la sua realtà. 
Anche tu sei una donna attiva, non certo una 
pantofolaia. Come hai vissuto il tuo distanzia-
mento sociale? 
La cosa più brutta è stata non poter più andare al 
cineforum, è da vent’anni che ci vado una volta a 
settimana. Fortissima anche la mancanza di po-
ter uscire con gli amici: ci siamo attrezzati con ap-
puntamenti in video e addirittura video cene. 
Quando hanno alleggerito le restrizioni a mag-
gio cosa hai fatto? Ti sei ripresa impetuosa-
mente i tuoi spazi o hai iniziato a piccoli passi? 
Assolutamente una libertà acquisita gradualmen-
te. Per me è ancora tanta la paura, soprattutto 
per Anna che è un soggetto debole dal punto di 
vista respiratorio. Abbiamo iniziato con la visita ai 
nonni e alle cugine ma ancora viviamo con pru-
denza. Anche mio padre, anziano e solo, richiede 
che tutta la famiglia sia prudente. 
Qual è la tua paura? 
La salute. Abbiamo esperienze dirette di chi ha 
contratto il virus, seppur in forma lieve, e soprat-
tutto in azienda da Lorenzo ci sono stati molti 

contagiati e tanti sono stati anche ricoverati per cui 
la sola idea di poter contrarre la malattia mi porta a 
essere più vigile e attenta. Effettivamente però ades-
so è giusto tornare alla normalità ma è necessario 
che tutti facciano la propria parte.  
Che scuola ti aspetti a settembre? 
La mia previsione vuole essere positiva e voglio spe-
rare che si possa tornare a scuola in normalità o al 
massimo con dei turni. La scuola a Lugagnano ha an-
che spazi all’aperto quindi voglio sperare che sappia-
no sfruttare anche questa possibilità. Spero che il Mi-
nistero dell’Istruzione pensi a tutte le soluzioni possi-
bili affinché tutti possano rientrare a scuola perché è 
impensabile che si possa andare avanti così. Le solu-
zioni ci sono senza ricorrere a cambiamenti drastici o 
a smembramenti delle classi che colpirebbero di 
nuovo gli alunni già provati da questa esperienza.  
Riflessioni su questa quarantena. Cosa ti ha tolto? 
Cosa ti ha lasciato? 
Mi ha tolto libertà e progetti ma mi ha dato il tempo 
di ascoltare tanta musica, di leggere tanto e di vivere 
di più la famiglia. Noi siamo molto impegnati quindi 
capitava spessissimo che due o tre sere a settimana 
uno di noi due fosse fuori casa per cui abbiamo go-
duto delle colazioni, dei pranzi e delle cene sempre 
insieme. 
E vuoi dirmi che non avete mai litigato?  
Beh, per fortuna nei momenti di tensione uno va in 
camera, l’altro va giù, qualcuno in terrazza (scoppia 
di nuovo una fragorosa risata). La convivenza forzata 
mette a dura prova tutti, con l'aggravante che l’unica 
occasione di uscita era andare a fare la spesa ma 
con il terrore del contagio. Ancora adesso andare a 
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fare la spesa mi mette ansia. 
Da mamma che messaggio lanceresti ai lettori 
del Baco? 
Che ci vuole un surplus di pazienza. Questa è sta-
ta una grande prova di carattere che abbiamo do-
vuto affrontare tutti. Dobbiamo essere positivi e 

saper mediare con risposte chiare alle domande 
di chi ha più timore o è più fragile come i bambini 
e gli anziani. E’ stata una grande prova di maturi-
tà per tutti perché è stato pesante essere privati 
delle nostre abitudini quindi il messaggio è: co-
raggio! 

Famiglie e coronavirus

La faticosa quarantena delle famiglie che vivono la disabilità

 

 

 

 

Il periodo di quarantena è stato complicato per tutti. Abbia-
mo dovuto, chi più chi meno, ridisegnare gli spazi della no-
stra vita e del nostro lavoro. Ma forse ci sono famiglie che 
hanno dovuto maggiormente reinventarsi in ruoli e specializ-
zazioni impensate prima d’ora. Il tutto in un quadro che defi-
nire tuttora incerto è sicuramente riduttivo. Parlo delle fami-
glie nelle quali è presente una persona con disabilità, che 
dall’oggi al domani si sono trovate i propri cari a casa da 
scuola, dal lavoro e da tutte quelle attività che prima svolge-
vano. Ogni famiglia ha componenti con esigenze diverse: 
chi frequentava la scuola, di ogni ordine e grado, si è dovuto 
reinventare con la didattica a distanza, e ogni scuola presen-
ta le sue problematiche. Per tutti, disabili e non, è stato com-
plicato gestire la Dad, sia per mancanza di strumenti, di wi-fi, 
traffico dati e competenze tecniche (degli studenti non di 
meno di genitori e insegnanti). Non è detto che il genitore di 
un alunno con disabilità abbia le conoscenze tecniche, ma 
soprattutto didattiche per seguire il proprio figlio. Ma c’è chi 
oltre al figlio con disabilità, a volte, ne ha anche altri, che 
possono essere più piccoli (ed hanno altre esigenze) o più 
grandi (ed a volte non meno esigenti). In tutto questo poi 
non è detto che i genitori siano stati a casa dal lavoro. O peg-
gio, a volte dovevano lavorare da casa (benedetto o maledet-
to smartworking?) e i figli non si mettono in stand-by, pur-
troppo. Poi ci sono anche le persone disabili adulte che la-
voravano. Anche loro a casa. Certo, se lavoravano vuol dire 
che hanno un buon grado di autonomia. Ma come gestire 
tutto questo tempo libero all’improvviso? E sempre pensan-
do che gli altri componenti della famiglia debbano conciliare 
altre necessità di lavoro o di cura di altri figli. Ma poi, cosa 
vuol dire persona con disabilità? Ci sono persone con dis-
abilità fisica e persone con disabilità intellettivo-relaziona-
le, ci sono neonati, bambini, adolescenti, adulti, uomini e 
donne ed in ogni “gruppo” una gamma di casistiche diversis-
sime tra loro. Ognuno ha dovuto ritagliarsi, nei meandri dei 
Decreti, il proprio spazio vitale nel quale, la buona volontà e 
l’amore dei singoli, piuttosto che le leggi, hanno potuto ga-
rantire che questo periodo non si trasformasse in tragedia. 
Si devono ringraziare i singoli insegnanti di sostegno, gli 
educatori ed anche gli allenatori che si sono messi a dispo-
sizione con nuove modalità per cercare di non lasciare indie-
tro nessuno. Proprio per questa eterogeneità non si può dire 
come abbiano vissuto questo periodo le famiglie e le perso-
ne con disabilità, perché ogni famiglia ed ogni persona è una 
storia a sé. Ho provato a proporre un mini questiona                                                                                                     

 

rio (simile a quello proposto dal Baco agli adolescenti sonesi 
durante il lockdown) a mio figlio in primis e poi ai partecipan-
ti di S.c.ef. e Diversamente in danza, per sentire come loro 
hanno vissuto questo periodo. Ovviamente non possono es-
sere rappresentativi di tutte le persone con disabilità, proprio 
per le ragioni dette prima, ma dalle loro risposte non ho per-
cepito particolari differenze con quanto risultato dalla ricerca 
sugli adolescenti. Pur vivendo con serenità questo momento, 
grazie sicuramente alle loro famiglie, i loro desideri e le loro 
speranze per il prossimo futuro sono quelle di poter rivedere 
di persona gli amici (basta Zoom!), andare in vacanza e ri-
prendere a fare sport. Anche loro, come molti, si sono dedi-
cati maggiormente alla cucina. Nel nostro Comune abbiamo 
la fortuna di avere dei Servizi Sociali efficienti e, soprattut-
to, presenti che si mettono a disposizione per trovare le solu-
zioni migliori per ogni situazione. Sicuramente ci sarà chi ha 
vissuto questo periodo in modo meno sereno e con più dif-
ficoltà di quanto abbia sperimentato io, ma spero che tutti 
siano riusciti a trovare un sostegno, sia materiale sia psicolo-
gico. Non so se usciremo da questo periodo migliorati, se ab-
biamo avuto modo di pensare o ripensare al nostro rapporto 
con gli altri. Sicuramente però abbiamo tutti imparato a fare 
una videochiamata con Skype o Whatsapp, una riunione con 
Zoom o Meet, partecipato a webinar o videochat sulle piatta-
forme più disparate. Ricordiamoci di questi strumenti anche 
dopo per fare magari una video-chiacchierata con i nostri 
amici che hanno più difficoltà ad uscire di casa in autono-
mia. Bastano pochi minuti, un saluto. Facciamo in modo che 
questi strumenti che siamo stati costretti ad usare, tanto che 
alla fine ne eravamo fin nauseati, si integrino nel nostro quo-
tidiano con le modalità di socializzazione consuete, affinché 
il distanziamento, che dovremo ancora osservare, sia solo fi-
sico e non sociale. Nella fase 2-3, tornati alle nostre attività, 
non dimentichiamoli. Per molti di loro l’estate probabilmen-
te continuerà come adesso senza alcuna attività.

 

di Manuela Taietta 

manuela.taietta@ilbacodaseta.org 



NOI CI PRENDIAMO CURA 
DELLA TUA SALUTE. …E TU?
PUNTO SALUTE
NUOVO POLIAMBULATORIO 
A LUGAGNANO DI SONA

Équipe medica di professionisti specializzati e qualificati in CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, 
GINECOLOGIA, DIABETOLOGIA, FISIATRIA, PEDIATRIA, OTORINOLARINGOIATRIA, 
GERIATRIA, OCULISTICA, CHIRURGIA VASCOLARE, PNEUMOLOGIA, MEDICINA INTERNA, 
DERMATOLOGIA, FITOTERAPIA.

Specialisti in FISIOTERAPIA, PODOLOGIA, PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA, 
LOGOPEDIA (per bambini, adulti e anziani), PSICOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA, DIAGNOSI 
E TRATTAMENTO DSA E ADHD, DIETETICA, MASSOTERAPIA, PSICOMOTRICITÀ  
(per bambini, adulti e anziani).

Prestazioni diagnostiche ECOGRAFIE, ECOCARDIOGRAMMA, ECOCOLORDOPPLER 
ARTERIOSO E VENOSO,  ELETTROCARDIOGRAMMA, SPIROMETRIA.

  Équipe multidisciplinari per garantire percorsi di cura e salute personalizzati e globali.

  Servizi domiciliari per prestazioni mediche e sanitarie o trasporto sociale, in particolari 
 situazioni e su richiesta.

 Sportelli di consulenza e servizi gratuiti di informazione e prevenzione per i cittadini. 

 Struttura nuova e completamente accessibile con ampio parcheggio. Area per i bambini.

Autorizzazione all’esercizio attività sanitarie Cod.B5.0 – Poliambulatorio, rilasciata in data 21/06/2019 
n.21254 del Settore Igiene del Comune di Sona. 
Direttore sanitario dr. Ermanno Motta, specialista in Igiene e Medicina preventiva

APERTO DA LUNEDÌ A SABATO (LUN-VEN ORE 9-19.30; SAB 8.00-13.00) 
Per informazioni e prenotazioni:

 045/8699728 - 345/6558442 
  info@puntosalutelugagnano.it

oppure passa da noi!
via Alessandro Manzoni 15 presso 

il Centro polifunzionale “Papa Giovanni Paolo II”

  www.puntosalutelugagnano.it     puntosalutelugagnano

cooperativa sociale
Il poliambulatorio “Punto Salute” è un progetto di
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Il carcinoma del cavo orale: un pericolo da  
non trascurare e da tenere monitorato

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

I tumori della bocca colpiscono più frequen-
temente persone dopo i 40 anni di età. La 
sede più colpita è la lingua e la parte si-

tuata sotto la lingua che è denominata pavi-
mento orale; tuttavia qualunque settore della 
bocca può essere sede di un tumore: la gengi-
va, la guancia, il palato. Le cause principali 
della loro insorgenza sono: il fumo, le bevande 
alcoliche, una bocca trascurata con denti ca-

riati e gengive malate e/o protesi dentarie mal 
eseguite, il sole (per i tumori del labbro). Pa-
zienti con aumentato rischio di tumore orale so-
no: i portatori di lesioni precancerose quali la 
leucoplachia o di malattie infiammatorie croni-
che della mucosa come il lichen. I segni iniziali 
sono: una PICCOLA CRESCITA o, al contrario, 
una PICCOLA PIAGA (possono essere dolorose 
o non dolorose), MACCHIE COLORATE bianche 

o rosse o marrone (di solito non dolorose), una 
TUMEFAZIONE della bocca o della faccia o del 
collo che cresce lentamente e che non guarisce 
con gli antibiotici, una piccola CROSTA sul lab-
bro (indolore ma che non tende a guarire). La 
caratteristica tipica di questi segni iniziali è la 
persistenza delle lesioni ed il fatto che non gua-
riscono con le comuni terapie: NON BISOGNA 
TRASCURARLE PER PIU' DI 15 GIORNI. 
Come prevenirlo? 
I segni iniziali dei tumori della bocca (e le lesio-
ni che li precedono) sono accessibili ad una 
semplice ispezione e quindi è sufficiente la visi-
ta di un esperto per porre la diagnosi di sospet-
to. Se non vi sono segni o sospetti, durante la 
visita possono comunque essere individuati i 
fattori di rischio e possono essere dati utili con-
sigli personalizzati sulle modalità della loro abo-
lizione e sulle cure dentarie necessarie alla pre-
venzione. 
Quando effettuare gli esami? 
È indicata una visita preventiva all'anno per tut-
te le persone che hanno superato i 40 anni e 
che presentano uno o più dei seguenti rischi: 
- fumano o consumano alcool o (peggio) asso-
ciano entrambi 
- hanno una bocca trascurata 
- hanno malattie croniche della mucosa come il 
lichen 
- hanno (o hanno avuto in passato) lesioni pre-
cancerose o tumori della bocca o della gola. 
Nel dubbio chiunque può sottoporsi ad una vi-
sita preventiva per stabilire se è o no a rischio. 
Una visita urgente deve essere richiesta se si ri-
scontrano i sintomi ed i segni iniziali citati in 
precedenza. 
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Mentre scriviamo questa rubri-
ca, il Palazzo discetta di eco-
nomia e compulsa il Piano 

Colao Meravigliao. Fuori nel frattempo 
ruggisce la Storia, grandinano dati di 
crisi economica, la vista è an-
nebbiata dalla febbre dell’in-
certezza. Durante questi 
mesi la quotidianità di 
tutti è stata immersa in 
una selva di decreti e 
DPCM; la politica si è 
servita di virologi e co-
mitati (o “soviet di tecni-
ci”) per ingegnerizzare la 
quotidianità sociale, dei so-
cial per anestetizzare le masse. 
Interventi freddi come consulenze 
aziendali su numeri, privi di una 
sensibilità umanistica, scollati dal 

frizzante tessuto sociale, improntati sul 
marketing politico. Mai come in questo 
periodo diviene fondamentale il recupe-
ro della letteratura, della musica, del-
la filosofia, della storia. Dai classici 

zampilla inchiostro di valori, spi-
rito, pathos. Risulta emble-

matica la favola di Fedro 
in cui l’asino sferra un 
calcio al leone morente, 
in relazione al (potenzia-
le) prestigio di una na-
zione e al senso delle 

istituzioni. Perché sarà 
proprio il rispetto per la 

patria e le istituzioni da par-
te di governati e governanti che 
eviterà all’Italia di morire due 

volte, dal collasso economico o 
dalla vile noncuranza. 

Il calcio dell’asino

V o l p i  e  L e o n i  
d i  G i a n m a r i a  B u s a t t a

L’Europa ai tempi del coronavirus

L’Elzeviro

 
 

 
 
 
 

 

Richard Nikolaus di Coudenhove-Kalergi (nella foto). 
Ecco il nome lunghissimo, forse difficile da ricorda-
re per intero, di un genio del secolo scorso, sco-

nosciuto ai più. Un uomo che nel 1923 a soli 29 anni ri-
esce a leggere la situazione politica dell’Europa appena 
uscita dalla Guerra Mondiale del 1914-1918 e a prevede-
re nel suo libro “Pan-Europa” che, se non si fa qualcosa, 
l’Europa dei piccoli Stati nazionali è destinata a una nuova 
guerra della quale si avvantaggerà la Russia. Prevede an-
che che l’Europa, se non si fa qualcosa, finirà per essere 
preda di America e Russia. Oggi, a pochi mesi dall’inizio 
di una pandemia che sta sconvolgendo il mondo come una 
guerra, alcune persone di valore, sconosciute ai più, stan-
no leggendo l’attuale situazione istituzionale della UE e 
stanno prevedendo che, se non si fa qualcosa, l’Europa è 
destinata, pezzo a pezzo, ad essere inghiottita economi-
camente dalla Cina e politicamente dalla Russia. Una 
delle misure che si vogliono introdurre per contrastare que-
sto esito è un’iniziativa molto concreta: raccogliere sul mer-
cato dei capitali un buon numero di miliardi di euro da de-
stinare alla ricostruzione economica post Covid19. E’ un’i-
niziativa che nasce a epidemia ancora in corso e che costi-

tuisce un’enorme novi-
tà rispetto alla situa-
zione attuale in cui le 
risorse europee sono 
quasi totalmente origi-
nate dai versamenti 
che fanno i singoli Sta-
ti Membri. Il meccani-
smo che si sta avvian-
do prevede invece che 
sia un’autorità euro-
pea a raccogliere de-
naro dai privati, oggi 
tramite quelli che po-
tremmo chiamare 
Buoni del Tesoro euro-
peo e un giorno even-
tualmente tramite im-
poste europee (ad 
esempio sul fatturato 
di imprese globali digitali che operano in Europa). Il Presi-
dente del Parlamento Europeo ha commentato: “L’Europa 
si fa con le crisi. Non bisogna augurarsele, ma è lo stato di 
necessità che consente di superare le barriere nazionali." 
In effetti cambiare punto di vista e costruire qualcosa di 
nuovo richiede così tanta energia e dedizione che in gene-
re è soltanto lo stato di necessità creato da una crisi che 
è in grado di motivare ed obbligare le persone e le autorità 
politiche ad agire e provvedere.

Errata corrige

Nell’articolo di pag. 77 del 
numero del Baco n. 105, 
dove si parla della corsa 
campestre provinciale, 
vengono riportati i nomi 
dei ragazzi che hanno par-
tecipato. Per un errore non 
è stato indicato che a clas-
sificarsi al terzo posto as-
soluto è stata Arianna Fi-
lippini di Lugagnano. Ce 
ne scusiamo con la ragaz-
za e con i lettori. 

 

di Marco Spazzini 

marco.spazzini@ilbacodaseta.org 



Agenzia plurimandataria di Assicurazione 

FILIPPI ASSISERVCE Srl - Via Citella 65A, Bussolengo (Vr) 
Tel. 045 6752911 - info@昀lippiassiservice.it 

POLIZZA ASSICURATIVA CAPOFAMIGLIA 

Ai le琀ori de Il Baco da Seta viene riservato uno sconto speciale del 30% sul premio di 
polizza. Passa a trovarci con una copia di questa edizione della rivista  

Basta un a�mo di distrazione per causare un danno: far male involontariamente a un’altra per-
sona o danneggiare le sue cose….e il risarcimento può risultare spesso oneroso per il portafoglio! 

Vita Privata 

RC Capofamiglia che prevede il rimborso dei danni 
che tu o la tua famiglia potete involontariamente 
causare ad altri 

Ges琀one Casa 

Risarcisce i danni causa琀 involontariamente ad altri 
nella ges琀one della tua abitazione, anche quando 
a�� una casa per le vacanze  

Tutela Legale 
Fornisce una consulenza professionale o un suppor-
to legale per la difesa dei tuoi diri� nella vita di 
tu� i giorni  

Speciale animali domes琀ci 
Risarcisce i danni causa琀 involontariamente ad altri dai 
tuoi animali domes琀ci. Viene prestata copertura anche 
per quelle razze che sono considerate “pericolose” come 
per esempio : Pitbull, Rotweiller, Dogo, Bull Terrier, ecc. 



Da inizio marzo i docenti di ogni ordine e 
grado anche a Sona hanno dovuto adatta-
re la loro didattica all’emergenza sanita-

ria, che ha obbligato le scuole a chiudere improvvi-
samente e a rimanere innaturalmente silenziose. 
Gli insegnanti si sono reinventati, spesso da soli e 
in fretta, cercando modi alternativi per fare lezione 
e raggiungere le classi tramite lo schermo di un 
pc, provando a non perdere per strada nessuno 
studente. Sebbene molti di loro non fossero alta-
mente formati per avviare la didattica digitale, biso-
gna dire che grazie alla buona volontà, all’entusia-
smo e ancor più al senso civico, tanti di loro, anche 
prima che le lezioni a distanza divenissero obbliga-
torie per decreto, hanno saputo trovare strategie 
valide e attivare modalità alternative efficaci per 
far lezione, cercando di mantenere il contatto con i 
proprio studenti e le famiglie. Così, a tutte le ore 
del giorno, genitori e figli in età scolare hanno 
aperto piattaforme, scaricato materiali, attivato vi-
deolezioni, fatto foto ai compiti da inviare via mail, 
sperato che la connessione non saltasse mentre 
l’insegnante spiegava l’area del triangolo e che il 
rumore prodotto dalla lavastoviglie in cucina non 
disturbasse la trattazione del feudalesimo. I docen-
ti, dall’altra parte, hanno prodotto slide e schemi 
come non ci fosse un domani, registrato audio, ri-
cevuto e mandato mail a tutte le ore del giorno e 
della notte, sperimentato app e piattaforme varie, 
comprato cuffie per farsi ascoltare meglio, provato 
una forte preoccupazione per alcuni studenti che 
con le scuole chiuse sono spariti, non risultando 
più rintracciabili. Se all’inizio c’era motivazione da 
ambo le parti, col tempo gli aspetti negativi della 
DAD (Didattica a Distanza) si sono manifestati tut-
ti e la maggior parte di studenti, genitori ed inse-
gnanti ha dichiarato di non ritenere applicabile 
questa modalità didattica sul lungo periodo. Per 
tutte queste ed altre ragioni di carattere pratico, la 
DAD non può considerarsi un’alternativa alla di-
dattica in presenza, se non per brevi periodi. Può 
affiancare le lezioni in presenza, sostituendole in 
qualche momento di necessità, ma non è altrettan-
to efficace e provoca, alla lunga, frustrazione, 
noia, mancanza di motivazione. Il Covid-19 ha 
inoltre messo in evidenza varie problematiche lega-
te alla connettività casalinga e ha mostrato chiara-
mente che molte famiglie italiane dispongono di 
una scarsa dotazione di dispositivi tecnologici, 

La didattica a distanza non può diventare un’alternativa 

alla scuola. Riflessioni di un’insegnante dopo il coronavirus

come pc e tablet, specie do-
ve ci sono più figli in età sco-
lare. Va anche detto che 
molti italiani hanno manife-
stato una scarsa alfabetiz-
zazione informatica, trovan-
dosi in impaccio e difficoltà 
di fronte alle piattaforme di-
gitali. Saper usare un cellulare, infatti, non significa essere 
automaticamente in grado di servirsi in maniera autono-
ma di un computer o tablet per studiare o lavorare. In ogni 
caso, va anche sottolineato che, se il virus ha reso palesi i 
problemi di molti con la tecnologia, ha inevitabilmente ac-
celerato alcuni processi, in particolare quelli connessi 
con la rivoluzione digitale nel mondo dell’istruzione, obbli-
gando un po’ tutte le parti in causa a mettersi in gioco, ad 
aggiornarsi, a sperimentare. La pandemia ha insegnato a 
tutti, docenti e discenti, ad essere un po’ più flessibili, ad 
avere un certo spirito di adattamento, a fare di necessità 
virtù. Come tutti gli altri settori, da questo periodo di chiu-
sura forzata la scuola ne sta uscendo cambiata e consa-
pevole che alcune problematiche sono urgenti e non pos-
sono essere rimandate. Di sicuro non era pensabile far 
tornare in classe gli studenti a maggio, come avvenuto in 
altre nazioni (che peraltro hanno dovuto in alcuni casi rive-
dere in seguito le loro decisioni), ma bisogna lavorare subi-
to con impegno e lungimiranza per ripartire a settembre 
in classe. Troppi bambini e ragazzi hanno smesso di se-
guire le lezioni durante la pandemia. La dispersione sco-
lastica e le disuguaglianze nell’apprendimento dovranno 
essere la malattia da combattere, se non vogliamo che 

 

di Chiara Giacomi 

chiara.giacomi@ilbacodaseta.org 

Da questo periodo di chiusura  
forzata la scuola ne sta  

uscendo cambiata e  
consapevole che alcune  

problematiche sono urgenti e 
non possono essere rimandate

C O R O N A V I R U S

L’emergenza scuola



tanti abbandonino il loro percorso di istruzione o fi-
niscano per seguirlo solo saltuariamente, favoren-
do il regresso culturale e addirittura l’analfabeti-
smo. La scuola è il luogo che si pone come obietti-
vo la riduzione delle differenze, che mette nelle 
stesse condizioni di apprendere il figlio dell’operaio 
e quello del dirigente d’azienda, che fa sentire ac-
colti, che dà speranza, che si poggia su principi de-
mocratici. Essa è vissuta anche come luogo di so-
cializzazione, di educazione emotiva. L’isolamento 
di questi mesi può incidere notevolmente sullo svi-
luppo psicofisico dei minori e privarli dell’ambiente 
scolastico troppo al lungo può provocare danni 
enormi. Senza grandi investimenti e un piano orga-
nizzativo preciso e coraggioso la scuola non può ri-
aprire in sicurezza. Pensare di poterlo fare in edifi-
ci fatiscenti, con poche risorse e classi di trenta 
alunni o più è assurdo. Ricordiamoci infatti che pri-
ma del lockdown in tante scuole mancava il sapo-
ne nei dispenser e la carta per le fotocopie, la con-

nessione era ballerina e le aule non sufficienti ad 
accogliere tutti gli studenti. Si può fingere di non 
vedere e riempirsi la bocca di belle parole, ma, se 
si vuole dimostrare di aver capito qualcosa da que-
sto terribile virus, bisogna guardare bene in faccia 
la realtà e investire in maniera coraggiosa, crede-
re davvero nella scuola italiana e premiare chi vi la-
vora, sostenendo e valorizzando gli insegnanti, vi-
vendo come un dramma quel 20% di studenti che 
per mesi non è stato raggiunto dalla didattica a di-
stanza. Ci sono tanti problemi da risolvere in que-
sto momento, ma l’istruzione e il benessere psicofi-
sico di bambini e ragazzi dovrebbe essere una 
priorità assoluta in un Paese che invece, durante 
la quarantena, pareva disperarsi di più per non po-
ter fare l’aperitivo al bar o la ceretta dall’estetista. 
Tutto sacrosanto, eh, ma se vogliamo conservare i 
nostri diritti e vivere in un mondo migliore dobbia-
mo puntare sull’istruzione, altrimenti moriremo len-
tamente, e non di coronavirus.

Il mondo che si blocca, la scuola che chiude. 
La rivoluzione di un intero Paese in stand-by 
ha completamente stravolto il modo di vive-

re l’istruzione. Anche quella degli istituti di Sona. 
Nei mesi di emergenza gli insegnanti di ogni ordi-
ne e grado del nostro territorio non hanno esitato 

Covid e scuola: tante le iniziative degli istituti di Sona, dalla  

materna alle medie, per mantenere didattica e contatti

 

di Valentina farina 

valentina.farina@ilbacodaseta.org 

a far sentire la loro vicinanza a bambini e ragazzi. 
Tante sono state infatti le iniziative messe in at-
to per cercare di colmare la lontananza che sepa-
ra ancora oggi studenti e insegnanti, dalla mater-
na alle scuole medie. Tra febbraio e marzo, l’im-
posizione dello stop ha messo in crisi sia le fami-
glie sia le classi, alle prese con un calendario 
sempre più compromesso per poter completare i 
programmi. L’unica soluzione: la didattica a di-
stanza. Uno dei segnali più incoraggianti è arriva-
to dai vertici scolastici: dopo l’incontro nei primi 
giorni di marzo del Sindaco con le due Dirigenti 
degli Istituti Comprensivi di Lugagnano e Sona, 
Cattaneo e Federici, assieme ad alcuni loro col-
laboratori e ai rappresentati del personale ATA, le 
stesse hanno scritto una lettera aperta ai loro 
studenti incoraggiandoli a non perdersi d’animo 
ma anche a responsabilizzarsi rispettando le re-
gole e invitandoli a riflettere sugli eventi in corso. 
“Questa emergenza deve trasformarsi in un’op-
portunità di crescita, ragazzi, nell’occasione per 
acquisire competenze di cittadinanza reali e con-
crete” scrive la Dottoressa Maria Federici, che ri-
corda: “I vostri docenti stanno facendo il possibile 
per esservi vicini e guidarvi: date loro la possibili-
tà di farlo al meglio, collaborando in uno scambio 
reciproco e costruttivo, proprio come fate, o come 
dovreste fare, nelle aule”. Ma anche le maestre 
della scuola elementare Pellico di Lugagnano 
hanno preso carta e penna per rivolgersi ai loro 
piccoli alunni. “Carissimi bambini, non potete im-
maginare quanto ci mancate. Tutte noi vorremmo 
che le cose tornassero alla normalità il più in fret-
ta possibile, ma ogni giorno ci dicono che la nor-
malità è sempre un po’ più in là. Noi però cer-

C O R O N A V I R U S



chiamo di sentirvi vicini in ogni momento, perché 
vogliamo che diventiate adulti sapienti e che 
amano conoscere le cose che ci stanno attorno e 
vogliamo farvi sapere che siete sempre nei nostri 
pensieri”. Ma anche da parte degli alunni non è 
mancata la voglia di far sentire la propria vicinan-
za: la classe 5°B dell’istituto è stata la protagoni-
sta di una bellissima poesia scritta da una delle 
studentesse, che grazie alle rime “prende per 
mano” i suoi compagni. Gli ultimi versi infatti reci-
tano: “Se adesso allungate la mano, li sentirete 
vicini anche da lontano. E chi lo dice, che se sia-
mo lontani non possiamo essere una classe feli-
ce.” Ed è condividendo questo stesso spirito che 
anche le maestre della Scuola dell’infanzia Cav. 
Girelli di Palazzolo non perdono tempo e inventa-
no nuove attività da proporre alle famiglie a casa. 
Grazie a Facebook sono riuscite a condividere 
ogni giorno sulla pagina della scuola lavoretti, 
giochi e laboratori che genitori e nonni possono 
riproporre a casa con i loro bambini. La maggior 
parte delle loro iniziative è stata realizzata attra-
verso dei video autoprodotti in cui i bambini han-
no potuto, oltre che trarre spunti interessanti, ri-
vedere i volti delle loro maestre e sentire le loro 
voci, anche se attraverso uno schermo. Ad aprile 
inoltre, le stesse maestre hanno lanciato un’altra 
bellissima iniziativa: #iorestoacasaadisegnare. 
Tutti i bambini del Comune di Sona sono invitati a 
riprodurre con materiali di riciclo il posto in cui 
ognuno ha trascorso il lockdown, la propria casa. 
Le immagini di tutte le opere, piccole o grandi, 
fatte di scatoloni, di pasta di sale, di legnetti dise-
gnate su un foglio sono state raccolte e pubblica-
te, con l’obiettivo di farle esporre anche nella Bi-
blioteca di Sona. Moltissime anche le iniziative 
delle maestre della Scuola dell’Infanzia di Sona, 
che attraverso il sito istituzionale dell’Istituto 
Comprensivo hanno creato un apposito spazio 
dove trovano posto molti video, idee e progetti 
tutti dedicati ai più piccoli, finalizzati a mantenere 
un legame didattico-educativo tramite un contat-
to diretto, anche se virtuale. Ogni insegnante ha 
postato qualcosa di diverso: una canzone, una fi-
lastrocca, un disegno, assieme ad attività manua-
li che potessero trasmettere ai bambini presenza 
e vicinanza. Neppure le maestre della Scuola del-
l’Infanzia don Panardo di San Giorgio in Salici e 
della Scuola dell’Infanzia Don Fracasso di Luga-
gnano si sono fermate. La loro vicinanza i bambi-
ni l’hanno diffusa grazie al gruppo Whatsapp del-
le rappresentanti di classe, dove i genitori degli 
alunni hanno ricevuto regolarmente spunti inte-
ressanti e da realizzare a casa, ma dove hanno 
anche potuto mantenere un contatto vivo e for-
mativo con i bimbi. Il progetto più particolare è 
stato in occasione della Quaresima: agli alunni è 
stato dato il compito di piantare un semino o un 
bulbo in un vaso di terra. Prendendosi cura di 
una piccola piantina, hanno potuto capire come 
pochi e piccoli gesti possono dare grandi frutti, 
mostrando tutta la loro bellezza. È vero, la scuola 
ha chiuso e nonostante il sogno di una riapertura 
prima di settembre è rimasta tale. Ma l’istruzione 
di Sona, in tutti gli Istituti, non si è fermata. 

Scuola
I bambini della Pellico di Lugagnano 
ringraziano il reparto Covid di Borgo 

Trento. E nasce un’amicizia

Supereroi che non in-
dossano il mantello, 
ma camici e masche-
rine, e trattano i pa-
zienti degli ospedali 
non come sconosciuti 
ma come parenti. È 
l’immagine del perso-
nale sanitario che 
emerge dai pensieri 
dei bambini della 
classe 5B della scuo-
la Pellico di Luga-
gnano che, in occa-
sione della ‘Giornata 
internazionale del-
l’infermiere’, hanno 
espresso la loro grati-
tudine per chi sta 
combattendo in pri-
ma linea contro il co-
ronavirus. Una grati-
tudine spontanea, at-
traversata da quelle 
sfumature di autenti-
cità che colorano gli 
sguardi dei bambini. 
Questi pensieri, scritti durante una videolezione tenuta dalla mae-
stra Maria Luisa Giacomelli, sono stati poi consegnati al reparto 
Covid dell’ospedale di Borgo Trento. “Fin dall’inizio – spiega la 
maestra Maria Luisa – abbiamo parlato con i bambini di questa 
situazione difficile e dell’importante impegno del personale sani-
tario. In occasione della ‘Giornata internazionale dell’infermiere’, 
durante una videolezione, è sorta una riflessione, a cui è seguito 
il desiderio spontaneo di mettere pensieri ed emozioni per iscritto 
in alcuni messaggi da dedicare a medici, infermieri e operatori 
impegnati negli ospedali”. In quel periodo, Marina Magagnotti, 
mamma di una bambina della 5B, lavorava nel reparto Covid di 
Borgo Trento, ed è nata così l’idea di consegnare proprio a lei 
quei messaggi di gratitudine. La rappresentante di classe ha rac-
colto tutti i lavori e Marina, dopo averli ricevuti, li ha plastificati 
per poterli portare in ospedale e condividerli con i colleghi. Spie-
ga l’infermiera: “Ho pensato che fosse bello coinvolgere anche i 
miei colleghi, affinché potessero vedere quello che i bambini ave-
vano fatto per noi. È stato un regalo bellissimo, e ho ritenuto che 
se avessi potuto vederlo solo io sarebbe stato riduttivo. Quindi, 
dopo aver chiesto il permesso alla coordinatrice del reparto Vale-
ria Tagliaferro, li ho portati in ospedale. Tra l’altro, ho anche altri 
colleghi che vengono dal territorio sonese, a cui questi messaggi 
dei bambini di Lugagnano hanno fatto molto piacere”. Durante la 
videolezione, Marina era anche intervenuta per rispondere alla 
curiosità dei bambini su come si veste il personale che lavora nei 
reparti Covid. E, infatti, nei disegni che fanno da cornice alle dedi-
che, ci sono medici, infermieri e operatori in divisa, ma anche ma-
scherine speciali, sotto le quali si vedono i sorrisi dedicati ai pa-
zienti.                                                      Federica Valbusa 



La Rete di (don) Pietro
Chi siamo stati in questa emergenza sanitaria?

 
 
 
 

 

Mentre scrivo si è appena conclusa la Fase 2 con 
tutte le varianti del caso, e siamo entrati in quel-
la successiva che non è ancora “liberi tutti” per-

ché i pareri sono discordanti e le precauzioni non sono mai 
troppe, visti i casi di infezione ancora presenti in alcune re-
gioni. Chissà se lo saremo davvero “liberi tutti”! E poi con 
l’incognita dell’autunno che a detta di alcuni virologi vedrà 
una ripresa del virus. Chi avrà ragione? Al momento noi ci li-
mitiamo a prendere atto del momento attuale, con uno 
sguardo retrospettivo per chiederci come abbiamo vissuto 
questo lockdown che ha caratterizzato i primi mesi del 
2020. Chi siamo stati? Non sono sicuramente mancate le 
nostre lamentele e polemiche per essere in disaccordo con 
le scelte governative, per le de-
cisioni dei Vescovi, per non 
aver avuto la possibilità di 
mantenere le abitudini di sem-
pre. Quanto difficili certe convi-
venze forzate! Non parliamo 
poi della gestione dei figli… e 
la scuola, un disastro in fatto 
di connessione internet. Poi 
c’è stata la situazione di chi vivendo da solo non ha potuto 
incontrare i familiari, limitandosi a sentirli solo telefonica-
mente. E potremo aggiungere molte altre reazioni. È proprio 
vero quello che si legge nel Vangelo secondo Matteo “A chi 
posso paragonare questa generazione? È simile a bambini 
che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: Vi 
abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo can-
tato un lamento e non vi siete battuti il petto! È venuto Gio-
vanni, che non mangia e non beve, e dicono: ‘È indemonia-
to’. È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dico-
no: ‘Ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblica-
ni e di peccatori’. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta 
per le opere che essa compie” (11, 16-19). In pratica Gesù 
ha rimproverato quelli del suo tempo, e pure noi, di non es-
sere mai contenti. Nelle situazioni la prima reazione umana 
è spesso la polemica e il malcontento. E se provassimo a gi-
rare la medaglia e guardare l’altra faccia? Abbiamo vissuto 
questa quarantena come famiglie, che sono riuscite a con-
dividere una lunga presenza assieme, come forse non suc-
cedeva da tempo, parlando, giocando, guardando un film se-
duti tutti insieme sul divano. E chissà, anche pregando insie-
me o seguendo la celebrazione della Messa in streaming. 
Come genitori, che nonostante le difficoltà di gestione, si 
sono goduti i figli magari riuscendo ad intessere con loro un 
dialogo conoscitivo. Come coppia, che non ossessionata da-
gli orari e dai tanti impegni, si è ritrovata e ha deciso di ri-
mettersi in discussione per essere coppia nuova. Come figli, 
che hanno scoperto quanto belle siano le relazioni interper-
sonali, non mediate da uno schermo, proprio nel momento 
in cui telefono e computer erano purtroppo gli unici mezzi di 

comunicazione. Come nonni, che non hanno smesso di es-
sere prezioso sostegno alle famiglie e, nel caso non fosse 
possibile, preparandosi con entusiasmo a riprendere il loro 
ruolo di saggi educatori. Come medici ed infermieri, che 
non hanno lesinato tempo e professionalità per curare ed 
assistere i molti malati, anche a scapito della loro famiglia 
ma con l’orgoglio di poter mostrare ai figli quanto importante 

sia l’attenzione all’altro che 
prima o poi ripaga sempre. 
Come insegnanti, che hanno 
sfoderato le migliori risorse 
per reinventare una didattica 
capace di sopperire alle ca-
renze di un anno scolastico 
strano e difficile. Come mala-
ti, che hanno incontrato que-

sto nemico invisibile nascosto nel loro corpo e li ha messi al-
la prova. Alcuni duramente ma alla fine vittoriosi, altri con 
una quarantena casalinga ma comunque tutti segnati da 
sofferenza che non si dimenticherà tanto facilmente. Come 
parenti di defunti, che si sono misurati non solo con il dolo-
re per la perdita di un loro congiunto, ma anche con una fe-
rita data dalla mancanza di un ultimo saluto degno di que-
sto nome. Come sacerdoti, che improvvisamente si sono 
trovati a celebrare nella solitudine di una chiesa vuota e con 
la preoccupazione di non poter fare abbastanza per la pro-
pria comunità in un momento così problematico, ma allo 
stesso tempo ringraziando il Signore per averla potuta rag-
giungere attraverso una diretta televisiva. Chissà, un primo 
passo verso quella Chiesa in uscita di cui parla continua-
mente Papa Francesco: uscire dai nostri ambienti per rag-
giungere quelli della nostra gente. Come amministratori 
pubblici, che nel groviglio di una successione di DPCM si so-
no attivati per tradurre il tutto con ordinanze che non voleva-
no essere semplicemente normative ma direttive per il bene 
comune. Come volontari, che non hanno mai mancato di 
farsi presenti con un lavoro prezioso che è servizio disinte-
ressato perché hanno a cuore i fratelli. Come cantanti im-
provvisati, che animavano alcuni momenti della giornata co-
involgendo il condominio o il quartiere per dire che insieme 
è sempre meglio. Come singoli che con senso di responsa-
bilità hanno saputo rispettare le indicazioni date sapendo 
che ne avrebbe tratto vantaggio la propria e l’altrui salute. 
Allora, come siamo stati? Come abbiamo vissuto? La rispo-
sta la darà la storia. “Ma la sapienza è stata riconosciuta 
giusta per le opere che essa compie”.

 

di don Pietro Pasqualotto 

Coparroco di Lugagnano 

pietro.pasqualotto@ilbacodaseta.org 

La prima reazione umana è spesso 
la polemica e il malcontento. E se 
provassimo a girare la medaglia  

e guardare l’altra faccia? 
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L’arrivo dell’estate potrebbe essere un 
input, uno stimolo, un pretesto in più: in 
realtà, ogni momento è quello migliore 
per ricominciare a prendersi cura di sé, 
per riappropriarsi del proprio benessere. 
Un benessere che da sempre, in Clinica, 
consideriamo “a tutto tondo”, uno star 
bene che parte dalla salute del sorriso 
per investire quella di tutto l’organismo. 

E in effetti, pensandoci, quanti sono gli 
aspetti del nostro corpo coinvolti nel 
sorriso? Tantissimi: dai denti alle gengi-
ve, dalle labbra ai muscoli mimici e 
masticatori, alla pelle del viso, fino alla 
postura di testa, collo, spalle. Ma il 
sorriso ha ripercussioni anche sul piano 
mentale: l’azione del sorridere innesca 
nel cervello il rilascio di sostanze come la 
dopamina (associata alle emozioni 
positive) e le endorfine (effetto analgesico 
ed energizzante), riducendo il cortisolo 
(ormone dello stress). Non solo, il sorriso 
ossigena il cervello. 

Tutto questo avviene non solo con un 
sorriso spontaneo ma anche quando si 
sorride forzatamente: ecco perché 
“imporsi” di sorridere, magari come 
prima azione della giornata, ha comun-
que effetti benefici. Per non parlare dei 
risvolti sociali: tutti siamo attratti da chi 

sorride, le persone solari trasmettono 
positività ed energia (anche questo è 
un fenomeno confermato dalla scienza). 

Ecco perché non si tratta solo di una 
questione estetica, ma soprattutto di un 
fattore decisivo per il benessere psico-fi-
sico. Così come sappiamo che la prima 
cura del sorriso è quella che si fa a casa 
giorno per giorno. Dedichiamo a questo 
gesto tutto il tempo necessario, anche 
10-15 minuti, usando bene lo spazzoli-
no (meglio se elettrico), passando tutte 
le superfici dei denti e pulendo gli spazi 
interdentali con filo o scovolino. Perché è 
così importante? Perché i residui di cibo 
si trasformano in placca che in pochi 
giorni diventa tartaro; placca e tartaro 
alterano la flora batterica orale e quindi 
tutto il tratto dalla faringe all’esofago, allo 
stomaco, fino all’intestino con il prezioso 
microbiota. Alcuni cibi e bevande posso-
no causare antipatiche macchie: pulire 
bene i denti dopo ogni pasto è importan-
te anche per mantenere il sorriso 
luminoso. Attenzione ai dentifrici sbian-
canti che troviamo in commercio, se 
usati quotidianamente possono rovinare 
lo smalto.

Stessa cautela per lo sbiancamento “fai 
da te”. Esistono molti sistemi efficaci, ma 

tutti potenzialmente nocivi per lo smalto: 
meglio puntare sulla prevenzione, curan-
do la pulizia quotidiana da rafforzare con 
regolari sedute con l’igienista ed even-
tualmente uno sbiancamento profes-
sionale. A proposito, un’ottima soluzio-
ne può essere anche quella delle faccet-
te dentali, sottilissimi rivestimenti in 
ceramica che si applicano sui denti per 
migliorarne forma e colore. 

Nella zona del sorriso agiscono anche i 
muscoli della masticazione: è importante 
averne cura e fare attenzione a segnali di 
“qualcosa che non va”, come contratture 
o dolori che possono portare anche a 
veri e propri blocchi dell’articolazione. E 
ricordiamo il saggio detto dei nonni, “la 
digestione comincia dalla bocca”: una 
masticazione accurata stimola gli enzimi, 
favorendo i processi di digestione e 
assimilazione. Senza dimenticare che 
un’occlusione corretta e una buona 
masticazione sono importanti per 
garantire la salute dell’articolazione 
temporo-mandibolare e il benessere a 
livello di postura, articolazioni, sistema 
muscolo-scheletrico: ecco perché a 
volte può rendersi necessario un tratta-
mento ortodontico, richiesto sempre di 
più, per motivi sia estetici che funzionali, 
anche dai pazienti adulti.

Sì, perché a qualsiasi età, in qualsiasi 
momento della vita è giusto, bello, 
importante prendersi cura del proprio 
sorriso. Che significa curarsi della propria 
salute generale, voler bene a se stessi 
per davvero. 

(Ri)prendiamoci cura di noi, 
a partire dal sorriso
Ogni momento è ideale per riappropriarsi del 
proprio benessere. Il Dottor Costa ci spiega 
come, e perché è così importante farlo

Vuoi definire i tuoi obiettivi e tracciare il 
tuo percorso verso un nuovo star bene?
Parliamone insieme, scrivici a:
erica.toffalini@clinicaeziocosta.it

CLINICA EZIO COSTA - Direttore Sanitario Ezio Costa (Albo Medici Chirurghi Verona n. 04826 - Albo Odontoiatri Verona n. 00232)

  di Ezio Costa



CLINICA EZIO COSTA - via Friuli 5, Sona (Verona) - tel. 045 8680233 - www.clinicaeziocosta.it
DIRETTORE SANITARIO: Ezio Costa (Albo Medici Chirurghi Verona n. 04826 - Albo Odontoiatri Verona n. 00232)
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Uno spazio di oltre 600 metri quadri, aperto 6 giorni su 7 dalle 
8 alle 19 in via Friuli a Lugagnano di Sona, che coniuga i servizi 
di Odontoiatria a quelli della Medicina a indirizzo Estetico e 
della Medicina del Benessere.

Una realtà guidata dal Direttore Sanitario Ezio Costa, che con il 
suo team lavora da trent’anni per ridare il sorriso e proporre un 
nuovo modo di prendersi cura del proprio “star bene”. 

Dall’ambulatorio aperto nel 1989 alla Clinica inaugurata nel 2013, 
attraverso tappe come l’apertura alla Medicina a indirizzo Este-
tico, la creazione di una Academy per insegnare ad integrare 
l’estetica nella professione odontoiatrica, la partnership con il 
leader dell’implantologia dott. Paulo Malo, il team del dott. 
Costa non ha mai perso di vista la sua mission: creare e far 
vivere un vero benessere che nasce dal sorriso per estendersi a 
tutta la persona.

I nostri servizi
Odontoiatria
Ortodonzia
Pedodonzia (anche in sedazione profonda)

Estetica del viso e del corpo
Dermatologia
Fisioterapia e Osteopatia
Logopedia
Educazione alimentare
Ginecologia
Ortopedia
Podologia



Via Case Nuove, 63 
Lugagnano di Sona

Nuovo Servizio 
di Optometria

Vieni a Trovarci

Da Oggi in Ottica Lucido 
offriamo il Servizio di 
Optometria grazie al 
Dott. Federico Lucido 

Ottica Lucido presenta Federico, dottore optometrista 
Chi è e cosa fa l’optometrista?

O T T I C A  L U C I D O

Ottica Lucido, che da oltre 5 anni è guidata da 
Silvia Lucido, ottico con numerosi anni di 
esperienza sul campo, accoglie da gennaio 

2020 il dott. Federico Lucido, optometrista, al servi-
zio dei clienti del negozio. Abbiamo chiesto al dott. 
Federico Lucido cos’è l’optometria e cosa fa l’opto-
metrista. Federico ci ha spiegato che per ogni proble-
ma della vista e per ogni questione di salute dei pro-
pri occhi c’è una soluzione diversa. L’optometrista è 
specializzato nell’esame, nella diagnostica e nella ve-
rifica delle condizioni oculari e delle specifiche ano-
malie dell’occhio. Un optometrista sa adattare oc-
chiali e lenti a contatto allo specifico problema visivo, 
usando sia gli strumenti che procedure di educazione 
visiva. Un optometrista è specializzato nelle disfunzio-
ni visive come miopia, presbiopia, astigmatismo, iper-
metropia e, almeno in Italia, non interviene sulle ma-
lattie oculari. 
Cosa fa l’optometrista? 
L’optometrista misura la vista, applica le lenti a con-
tatto, misura e testa i difetti visivi. Conoscendo il si-
stema visivo, valuta il funzionamento del sistema 
neurologico e muscolare che regola l’occhio.  
Come si svolge un esame optometrico? 
Durante l’esame optometrico si svolgono alcuni esa-

mi specifici dell’occhio e della vista:  
•Esame visivo per la funzionalità dei muscoli oculari,  
• Stereopsi per la collaborazione tra i due occhi,  
• Test Binoculari per comprendere la profondità visi-
va,  
• Convergenza, per verificare la visione unitaria. 
In questo modo non solo si prescrive la miglior gra-
dazione, ma anche la forma di lenti o lenti a contatto 
più adatta a ogni situazione e utilizzo della vista. 
È possibile fissare un appuntamento con il dott. Fe-
derico Lucido chiamando lo 045 514513 lunedì dal-
le 15:30 alle 19:30 e dal martedì al sabato dalle 
9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Federico e 
Silvia Lucido sono a disposizione negli stessi orari 
nel negozio di Lugagnano di Sona, in via Case Nuove 
63. www.otticalucido.it R
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I nostri lettori  
durante la quarantena
Nel periodo del lockdown più stretto, quando l’intera nostra co-
munità era rinchiusa in casa, abbiamo chiesto ai nostri lettori 
di inviarci le foto dalla loro quarantena e le immagini dei car-

telli disegnati dai bambini e appesi a cancelli e balconi. Ecco 
alcune delle tante foto arrivate, dove si vede la preoccupazio-
ne ma anche la voglia di vivere della nostra gente.

Dopo 45 anni di matrimonio Patrizia e  
Giampaolo Badin con la quarantena hanno  

scoperto il piacere di cucinare insieme.

Compleanno 18 anni di Sophia Brandimarti. 
Nostra figlia è diventata maggiorenne  

l’8 aprile, in un momento storico insolito  
che sicuramente ricorderemo.  

E noi a casa abbiamo festeggiato.  

“Rocky, il nostro Beagle di 2 anni (senza 
dubbio il più contento di questa situazione!) 
che ci strappa un sorriso con le sue buffe 

espressioni, in queste giornate un po’ così”. 
Francesca, Lugagnano 31 marzo 2020

Ilaria e Davide Sandri e gli auguri di Pasqua.

Il cartello preparato e appeso sulla  
cancellata delle scuole medie dal personale 

ATA della scuola di Lugagnano.

Mattia Gaiardo con il suo arcobaleno.

Da via Divisione Acqui a Lugagnano le  
famiglie Belfi, Brunelli, Lusente e Menon  

festeggiano il giorno di Pasquetta.
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Come ripartire dopo la pandemia? Ne parliamo con la pallavolo  

di Palazzolo, il rugby di Sona ed il calcio di Lugagnano

A seguito della pandemia legata al COVID-19 
anche le realtà sportive del nostro terri-
torio, imprescindibili forme di aggregazio-

ne interpersonale, hanno subito un arresto delle 
attività. Nelle ultime settimane a seguito dell’allen-
tamento delle misure di restrizione, tutte stanno 
tentando con le innegabili difficoltà del caso, ma 
con tanto entusiasmo, di ripartire. Per provare a 
capire come si stanno organizzando siamo andati 
a sentire tre realtà molto radicate sul territorio. La 
prima è l’ASD Volley Palazzolo, una società in for-
te crescita che può vantare 150 tesserati, per la 
maggior parte ragazze, ma con la presenza anche 
di ragazzi. Il direttore Tecnico Pietro Legrottaglie 
ci mette a parte della situazione che come società 
sportiva hanno vissuto, con lo stop degli allena-
menti in palestra dai primi di marzo e il lavoro da 
remoto svolto da casa (come abbiamo raccontato 
sul nostro sito), con anche qualche meritato mo-
mento conviviale a distanza per stemperare la ten-
sione del periodo. La società si è sempre mostrata 
vicina agli atleti, organizzando incontri con noti 
professionisti attivi nel settore, in particolare, nutri-
zionisti, psicologi e mental coach, non trascuran-
do, d’altro canto, anche il costante aggiornamento 
di dirigenti e allenatori delle varie formazioni. “La 
società - ci spiega Legrottaglie - ha infatti utilizza-
to questo periodo per migliorarsi”, con una riorga-
nizzazione del direttivo in base agli specifici back-
ground dei vari componenti. Qualcosa di positivo 
c’è stato, quindi, e ciò in vista anche dell’attesissi-
ma ripresa delle attività, il direttore in proposito, ci 
riferisce di un nuovo protocollo FIPAV del 21 
maggio, con il quale si è permesso di rientrare in 
palestra, con le dovute prescrizioni volte alla sicu-
rezza di tutti e in primis delle atlete. La loro inten-
zione, quindi, è quella di lavorare anche durante 
l’estate per essere più pronti ad agosto, ma con la 

piena consapevolezza 
di tutelare la salute di 
tutti. Ci auguriamo che 
per loro la nuova stagio-
ne, con progetti che co-
involgeranno le scuole 
del nostro Comune, sia 
ricca di soddisfazioni e 
giusto riconoscimento 
per quanto finora fatto. 
Anche il rugby è stato 
messo a dura prova in 
questo momento, forse 
più di altre discipline 
sportive, dato l’elevato 
contatto fisico, per que-
sto Marco Curti del 

 

di Riccardo Montresor 

riccardo.montresor@ilbacodaseta.org 
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West Verona Rugby, società fondata nel 2004 
che rappresenta il punto di riferimento rugbistico 
dell’ovest veronese e ha sede proprio nel nostro 
Comune, ci riferisce che come società hanno atte-
so le indicazioni ministeriali per gli sport di squa-
dra e la direttiva della Federazione Italiana Rugby. 
Si sono, quindi, svolti incontri propedeutici con 
un’attenta pianificazione del prossimo ritorno al 
campo. “Ritorno - ci riferisce Curti - che non potrà 
essere con normalità, il nostro sport è un pò parti-
colare, c’è molto contatto fisico, gli allenamenti 
saranno individuali e non di squadra, suddividere-
mo il campo in zone, verranno fatti degli allena-
menti di preparazione atletica e propedeutici, an-
che per la tecnica in maniera individuale, questo 
soprattutto per la prima squadra che milita in Se-
rie C, studieremo la cartellonistica, perché sia tut-
to svolto in massima sicurezza”. La nota veramen-
te dolente, però è un’altra: con le limitazioni attua-
li non ci potrà infatti essere il terzo tempo, la “bir-
retta” a fine partita tra le due squadre per inten-
derci, momento di sana aggregazione e di condivi-

sione di valori tanto importante per il rugby. Per i 
ragazzi, in ogni caso, saranno studiate delle attivi-
tà ad hoc, mentre continueranno le attività sui so-
cial in diretta sulla piattaforma zoom, con allena-
menti settimanali in presenza del preparatore atle-
tico, con la possibilità di seguire, dunque, gli atleti, 
anche singolarmente. Anche l’UCD Lugagnano, 
società calcistica nata dalla fusione tra AC e 
Real Lugagnano, è alle prese con la difficile ripar-
tenza. L’unica cosa al momento di cui si ha certez-
za, ci fa sapere il direttore sportivo Roberto Spa-
da, è la chiusura del campionato, che rappresenta 
una sorta di beffa per la formazione di Mister 
Santelli, dato l’ottimo secondo posto in classifica 
e le concrete ambizioni e prospettive di raggiunge-
re la vetta. Il resto è tutto indefinito. La speranza 
della società, ci riferisce sempre Spada, è quella 
del ripescaggio, dato che, tra le altre cose, la 
squadra è oltretutto la miglior seconda in Veneto. 
In ogni caso la società, sia in caso di un’eventuale 
promozione che nell’evenienza di ripartenza nella 
stessa categoria, è consapevole dell’ottimo orga-
nico, ritenuto in grado di affrontare anche campio-
nati superiori. Grande attenzione viene rivolta an-
che al settore giovanile, con un progetto in rampa 
di lancio che riguarda l’intero Comune di Sona, per 
rafforzare le formazioni che vanno dai primi calci 
fino alla juniores. Il desiderio dello sport locale, 
quindi, è quella di ripartire, con la speranza di ave-
re aiuti concreti dalle Federazioni, visto anche il 
momento di difficoltà degli sponsor, sostegno im-
prescindibile per tutto lo sport dilettantistico.

Sport e Covid-19
La Lega considera definitive le  
classifiche: per il Sona calcio  

arriva la promozione in serie D

Lo scorso fine maggio il 
Consiglio direttivo della 
Lega Nazionale Dilettanti, 
alla videopresenza dei 17 
presidenti regionali, ha dis-
cusso di come far termina-
re i campionati nazionali 
di D e regionali, dall’Eccel-
lenza alla Terza categoria. 
Il voto unanime della Lega 
Nazionale Dilettanti ha 
proposto di considerare definitive le classifiche che si erano deter-
minato al momento dell’interruzione dei campionati a causa del-
l’emergenza coronavirus. Per quanto riguarda il nostro territorio, 
questo determina un risultato clamoroso in quanto il campionato 
di Eccellenza vede la promozione del Sona nella prestigiosa se-
rie D. Un risultato importantissimo, la prima volta assoluta per la 
società calcistica sonese. Un traguardo che il Presidente Pradella 
considera giustamente non regalato in quanto, ha dichiarato, “Ab-
biamo avuto la miglior difesa d’Italia e abbiamo vinto praticamen-
te tutti gli scontri diretti”. Il Sona a fine febbraio si trovava con 49 
punti, quattro in più della seconda in classifica, il Montecchio. Un 
risultato che ha permesso questa spettacolare promozione. 

La voglia è quella di ripartire,  
con la speranza di avere aiuti  

concreti dalle Federazioni, visto  
anche il momento di difficoltà degli 
sponsor, sostegno imprescindibile 

per lo sport dilettantistico



Il Comune di Sona, ben prima del coronavirus, 
nella sua storia ha vissuto momenti molto diffi-
cili a causa di malattie originate dalle scarse 

condizioni igieniche. Nella relazione del 1867 di 
un’apposita commissione di sanità, guidata dall’Uf-
ficiale Sanitario Dott. Dolfin, venne scritto che 
“praticamente tutte le case erano sprovviste di ga-
binetti; erano diffusi i letamai, non posti in buche 
ma sulla superficie e a ridosso delle abitazioni, con 
emissione di odori nocivi; molti erano coloro che al-
levavano animali domestici, come i maiali, all’inter-
no delle case”. I cittadini di Sona di quel tempo fu-
rono colpiti da vaiolo, tubercolosi, difterite, colera, 
tifo, pertosse, morbillo, scarlattina ed altro, malat-
tie che erano causa di crisi sanitarie che portarono 
molti alla morte. Il 1886 fu, ad esempio, un anno 
tragico per il Comune, perché scoppiò una terribile 
epidemia di colera. Questo fu il suo drammatico 
resoconto che fece ai Consiglieri comunali il Sinda-
co Achille Fiorini: “Il primo caso di colera si verifi-

Non c’era ancora il coronavirus, ma…  

Breve storia delle emergenze sanitarie a Sona

cò nella giovane Giacomelli Luigia di Palazzolo il 
giorno 27 luglio 1886. La stessa trovavasi a lavora-
re nel locale di deposito gallette alla Cascina di 
proprietà del Sig. Scatti, ed appena ebbe i primi 
sintomi colerici fu fatta accompagnare alla propria 
casa, ma strada facendo fu colpita fortemente e ri-
coverata nella casa detta La Mandolara nella par-

 

di Renato Salvetti 

renato.salvetti@ilbacodaseta.org 

La cartolina 
storica più vec-
chia di Palaz-
zolo, con una 
veduta di fine 
ottocento: si 
vede la chiesa 
come era pri-
ma della nuo-
va facciata 
inaugurata nel 
1899 
Accanto, il Sin-
daco di Sona 
Achillle Fiorini.
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rocchia di San Giorgio in Salici. Chi fu il primo a 
correre al letto dell’ammalata, il M. R. Parroco di 
Palazzolo, visto lo stato grave dell’ammalata, man-
dò pel medico e al Municipio per le relative disposi-
zioni. Mi recai tosto col Segretario sul luogo, e oltre 
di aver dato le debite disposizioni ebbi a provvede-
re di soccorsi tanto l’ammalata quanto gli assisten-
ti. Siccome poi attribuitasi la causa del male all’ac-
qua poco salubre di detta località, mi recai nello 
stesso giorno sul luogo, e presa una bottiglia 
espressamente la spedii alla R. Prefettura perché 
venisse fatta analizzare, e la stessa R. Prefettura 
con foglio 3 agosto ebbe a dichiarare che, fatta 
analizzare l’acqua in parola da persona chimica, fu 
trovata potabile. Il morbo fatalmente non si arrestò 
così presto, che si ebbe a sviluppare anche in Pa-
lazzolo, in Sona, nella contrada Ferrari e Lugagna-
no, ma la frazione maggiormente colpita fu Palaz-
zolo, ove dal giorno 27 luglio al 17 settembre si eb-
bero denunziati ufficialmente 20 casi con 10 mor-
ti, senza contare non meno di altri 60 casi leggeri 
e non denunziati. Nella regione di Sona denunziati 
ufficialmente 5 con 3 morti, senza contare qualche 
altro caso tenuto nelle tenebre. Nella frazione di 
San Giorgio in Salici, contrada Ferrari, un caso con 
esito letale. Nella frazione di Lugagnano due casi, 
un morto. Furono provveduti tutti gli ammalati di 
soccorsi alimentari, di assistenti etc., non lascian-
do nulla mancare ciò che in simili circostanze era 
necessario provvedere, provvedendo in pari tempo 
i M. R. Parroci del Comune di laudano e qualche 
bottiglietta di tintura di Perigozzi da somministrarsi 
ai primi sintomi colerici, stante la lontananza da 
medico e farmacia di alcune frazioni, e perché in 
dette località si ricorre primariamente al consiglio 
del parroco; per tutto questo ebbesi a incontrare 
una spesa di £ 1767,09. Prima di chiudere il mio 
resoconto, devo segnalare alla pubblica stima il 
M.R. Parroco di Palazzolo Sig. Dalla Riva Don Giu-
seppe che, dotato di cognizioni mediche, nei giorni 
nefasti non riposava né giorno né notte, sia per 
ospitare gli ammalati stando delle ore intiere pre-
stando le più manuali cure, sia per confortare le 
famiglie dei colpiti; allo stesso devesi attribuire il 
merito se il male non ebbe a svilupparsi maggior-
mente perché, ad eccezione dell’ordinaria visita 
medica, tutti gli ammalati furono curati dal Parroco 
Sig. Dalla Riva D. Giuseppe con ottimi risultati; in 
una parola, si è prestato indefessamente alla cura 
dei suoi Parrocchiani che ne invocavano l’assisten-
za, e tutta la popolazione di Palazzolo deve essere 
riconoscentissima”. Il colera nel 1886 fece meno 
vittime rispetto alla precedente epidemia del 
1855. In quell’anno, nell’arco dei mesi di luglio e di 
agosto, i morti furono addirittura 95, su un totale 
di 213 malati. Prima ancora, si verificarono a Sona 
epidemie di questo morbo nel 1836 e nel 1849. Il 
vaiolo veniva contrastato da un vaccino che non 
era disponibile in quegli anni per le altre malattie, 
ma anche in presenza del vaccino si verificarono 
nel 1905 a Palazzolo tre decessi a fronte di sette 
infettati. Così scrisse il 21 settembre di quell’anno 
in un avviso alla popolazione il Sindaco Ferdinan-
do Sparavieri: “Le pronte e rigorose misure d’igie-
ne prese contro il vajuolo, malattia contagiosa che 

si sviluppò in Palazzolo, hanno ottenuto di poter circoscrive-
re e limitare il male. Col cuore sollevato da grave pena pos-
so oggi dichiarare che il contagio sembra sia in via di dimi-
nuzione, ma ciò mi spinge maggiormente a rivolgermi a tut-
ta la popolazione del Comune esortando tutti a osservare 
specialmente col massimo rigore l’articolo 8 del locale re-
golamento d’igiene: le spazzature e i letamaj dovranno es-
ser tenuti a distanza conveniente dall’abitato, e tenuti in 
modo da non nuocere alla pubblica salute. In questi critici 
momenti è assolutamente indispensabile che ognuno per-
sonalmente cooperi per quanto gli spetta nelle sue proprie-
tà a togliere ogni motivo che possa esser causa d’infezio-
ne”. Colpì pesantemente il nostro Comune anche la Difteri-
te, una patologia che provocava drammatiche sofferenze ai 
bambini, con anche molte morti. Talora il Comune era co-
stretto a prendere misure eccezionali, come la chiusura a 
tempo indeterminato della scuola dove si erano verificati 
casi di difterite. Una situazione di emergenza che abbiamo 
drammaticamente rivissuto in questi mesi. Una certa 
preoccupazione destò l’allarme lanciato dal Governo nel 
1901 per la Peste bubbonica. In quell’anno si verificò un’e-
pidemia a Napoli e la Prefettura di Verona inviò una circo-
lare a tutti i Comuni della provincia per sapere se sarebbe-
ro stati in grado di affrontare l’emergenza in caso di propa-
gazione di quel morbo fino a noi (calamità che fortunata-
mente non si verificò). L’Ufficiale sanitario di Sona Dott. 
Belisario Segattini inviò in risposta una lettera rassicuran-
te, in cui dichiarava che era difficile che il contagio arrivas-
se nel nostro territorio “grazie alle buone condizioni igieni-
che” (sic). In ogni caso, si sarebbe potuto utilizzare la chie-
sa di San Quirico come lazzaretto, per la sua posizione 
isolata e alla capacità di ospitare venti posti letto.

La Nostra Storia
Nel 1918 anche a Sona arrivò  

l’influenza Spagnola

 

E’ ancora nella memoria dei nostri 
anziani la Spagnola, che un secolo 
fa colpì tutto il mondo facendo più 
morti della Prima Guerra Mondiale 
appena conclusa. Provocava febbre 
a 40, tosse e polmonite e colpiva 
anche i più i giovani. Nel Comune di 
Sona ci furono venticinque morti di 
cui sedici a Palazzolo, tra i quali cinque bambini sotto i due anni. Fu 
chiamata Spagnola perché i primi a parlarne furono i giornali spagnoli e 
si diffuse molto negli accampamenti dei soldati in guerra. Anche allora 
nel mondo si usarono le chiusure, le mascherine di stoffa e i distan-
ziamenti tra le persone, come si vede nelle foto del tempo. A Palazzolo 
i decessi iniziarono ad agosto e finirono in dicembre e il Parroco don 
Lino Turrina così annotava in latino la causa della morte: “Obiit correp-
tus morbo vulgus Spagnola”, “Morì a causa della malattia detta Spa-
gnola”. Riportiamo l’elenco delle vittime di Palazzolo in ordine di data 
con indicata la loro età in anni: Chignola Teresa (48), Zoccatelli Augu-
sto (25), Ambrosi Giustina (53), Bagnara Letizia (13), Manara Angelo 
(28), Zoccatelli Luigi (2), Accordini Teresa (2), Tacconi Elvira (22), 
Pettenoni Amabile (19), Negri Alessandra (1), Bazzoni Carla (19) Ne-
gri Augusto (1), Merigo Stella (66), Gaburro Severino (1), Tinelli Fran-
cesco (15) e Giacomelli Alessandro (45). 

di Luigi Tacconi



Sotto, il Capo-
gruppo Fausto 
Mazzi davanti 
alla Baita di  
Lugagnano. In 
basso, la Baita 
il giorno della 
riapertura dopo 
la quarantena, 
il 24 maggio 
scorso.

Lo scorso aprile, nel pieno della crisi corona-
virus, abbiamo incontrato il Capogruppo de-
gli Alpini di Lugagnano Fausto Mazzi, per 

farci raccontare come le Penne Nere stavano af-
frontando questa grave emergenza. Mazzi ha esor-
dito spiegandoci che “Una delle cose che più ci 
contraddistingue è senz’altro lo spirito di coesione 
e il senso civico dei quali, soprattutto in questo pe-
riodo, la nostra comunità necessita.” 
Fausto, come state affrontando questo periodo 
come gruppo Alpini di Lugagnano e, in generale, 
come Alpini di Sona? Vi affiancate alla Protezio-
ne Civile? Quando vi siete attivati? 
Come corpo degli Alpini non abbiamo potuto agire 
immediatamente in senso diretto sul campo, ma 
con i nostri fondi abbiamo potuto di certo essere 
d’aiuto. Infatti, quando il virus ha iniziato a diffon-
dersi e la situazione ha cominciato ad aggravarsi, ci 
siamo subito attivati per fare una donazione ad al-
cuni enti, tra cui la Croce Rossa, Croce Verde e Uni-
verso. Non appena è uscito il primo DPCM, abbia-

mo chiuso la nostra Baita, 
sospeso l’attività del coro al-
pino e annullato le serate cul-
turali. Più tardi ci siamo ope-
rati per affiancare la Protezio-
ne Civile: assieme agli altri 
operatori abbiamo contribuito 
all’imbustamento delle ma-
scherine fornite dalla Regio-
ne nella sala consiliare del 
Comune di Sona e successi-
vamente alla consegna delle 
stesse nelle varie case del 
nostro territorio.  
Cooperate con gli Alpini de-
gli altri paesi del Comune di 
Sona? 

“L’importanza degli Alpini in questa crisi sanitaria”  

Le parole del Capogruppo di Lugagnano Fausto Mazzi

Sì, anche se in linea di 
massima ognuno si occu-
pa del territorio della pro-
pria frazione. Durante l’im-
bustamento delle mascheri-
ne sicuramente c’è stata una co-
operazione tra persone di diversi paesi, ma poi 
ogni corpo Alpino ha agito in autonomia, in quanto 
conosce meglio la realtà dove opera. 
In quanti vi siete adoperati in queste attività di 
collaborazione con la Protezione Civile? 
Del gruppo Alpini di Lugagnano ci siamo attivati in 
una decina di persone, tra cui Giorgio Chiesara, Ro-
berto Cristini, Stefano Bergamin, Pergiorgio Vacchi-
ni, Gianluca Spada, Marco Masotto, Gigi Valle, An-
drea Falsarolo, Alex Caprini e il sottoscritto. Erava-
mo in un bel numero e la Protezione Civile ci ha 
muniti dei mezzi di prevenzione adeguati. 
È accaduto qualche particolare episodio durante 
queste attività? 
Al momento della distribuzione alcuni cittadini han-
no fatto delle importanti donazioni in favore della 
Protezione Civile. Credo proprio che questo sia un 
segno rilevante, un episodio decisamente positivo 
che denota il senso di comunità e vicinanza pre-
sente nei nostri territori. Un fatto divertente si è 
svolto durante l’imbustamento delle mascherine in 
sala consiliare. Di recente, prima che sospendessi-
mo le attività del Coro Alpino, con la nostra inse-
gnante Giulia Favari avevamo iniziato ad imparare 
una nuova canzone, intitolata “L’acqua zè morta”. 
Mentre imbustavo, ho fatto partire con il cellulare 
la canzone per poterla ripassare. Credo di averla 
fatta ripetere per almeno una decina di volte. Dopo 
un po’ i miei compagni di imbustamento, stremati 
dalle solite note che si ripetevano all’infinito, mi 
hanno pregato di finirla di cantare e di cambiare 
repertorio perché non ne potevano davvero più! 
Devo dire che è stato un bel momento per tagliare 
l’aria, per ridere e scherzare insieme, in un conte-
sto piuttosto delicato e non facile. 
Che messaggio vi sentite di dare alla comunità? 
Cosa auspicate possa cambiare dopo questa 
pandemia? 
Siamo certi che da questa vicenda usciremo più 
forti, nell’amicizia e nella coesione. Mi auguro si 
prospetti un futuro più ricco di aggregazione, di in-
sieme di gruppi. Spero che questa esperienza ci 
abbia formato per essere più preparati nell’even-
tualità in cui si possa verificare un’altra emergen-
za, anche se di genere diverso. Saremo pronti ad 
essere più uniti e coesi, ad agire insieme e non se-
parati. Ci auguriamo che questa pandemia sia mo-
tivo di riflessione sull’importanza dell’amicizia, del 
senso civico, del senso di unione e aggregazione. 
In effetti, speriamo che il nostro spirito alpino pos-
sa ispirare tutta la comunità. 

 

di Giulia Grigolini 

giulia.grigolini@ilbacodaseta.org 
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Nuovo servizio pneumatici  
Ampia gamma di pneumatici delle migliori marche e marche piu’ concorrenziali 

Servizio di bilanciatura e assetto ruote 

Servizio di custodia pneumatici estate/inverno gratuito 

Anniversari
Cinquantacinquesimo 

 di matrimonio  
per Osvaldo e Vilma

Osvaldo Gardini e Vilma Benedetti di 
Lugagnano lo scorso 31 maggio han-
no festeggiato l’importante traguardo 
dei cinquantacinque anni di matrimo-
nio. A loro vanno gli auguri della fami-
glia (e del Baco). 



Si vede un po’ di luce in fondo al tunnel. 
Forse siamo verso la fine di un periodo 
che ha messo a dura prova ogni setto-

re della società italiana. Dobbiamo piangere la 
perdita di oltre trentatremila vite umane e 
affrontare una gravissima crisi economica. Il 
Paese sta tornando, con tutte le cautele ne-
cessarie, ad una vita normale dopo lunghi me-
si di blocco quasi totale di ogni attività. Anche 
la nostra Avis Lugagnano si è dovuta adegua-
re alle disposizioni della autorità perciò tutti 
gli eventi pubblici in programma sono stati 
annullati. Non abbiamo potuto incontrare i ra-
gazzi della scuola media con i quali però l’ap-
puntamento è per prossimo anno. La vendita 
delle colombe pasquali per la raccolta dei 
fondi pro ADMOR l’abbiamo effettuata attra-
verso il passaparola non potendo allestire co-
me tradizione il gazebo sul piazzale della chie-
sa. Sono state annullate sia la biciclettata a 
San Giorgio che Parchi in festa, eventi che 
vedevano la partecipazione dei volontari Avis. 

L’attività del gruppo però non si è fermata, le 
riunioni del direttivo non potendosi tenere in 
sede si sono svolte in videoconferenza. Ci sia-
mo impegnati ad informare i donatori attraver-
so la nostra pagina Facebook e il Baco Onli-
ne sulle indicazioni che venivano date da Avis 
Nazionale relative alla donazione di sangue e 
sulle modalità di accesso ai centri trasfusiona-
li, modificate a causa dell’emergenza corona-
virus. Ancora una volta i donatori dell’Avis Lu-
gagnano hanno dimostrato la loro grande ge-
nerosità. Nonostante una situazione che non 
permetteva di muoversi con serenità il numero 
delle donazioni è rimasto pressochè invariato 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
Ai donatori va il nostro ringraziamento unito a 
quello di chi, grazie al loro gesto, può tornare 
in buona salute. Rimane l’invito a continuare 
con le donazioni considerando che con la ri-
presa della normale attività ospedaliera e l’ar-
rivo dell’estate aumenterà sicuramente la ri-
chiesta di sangue. 

Nella foto il  
Direttivo AVIS 
di Lugagnano 
impegnato in 
una videocon-
ferenza duran-
te il periodo 
della Quaran-
tena.
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L’AVIS di Lugagnano, più forte del coronavirus



Lavorazioni quali:   
apertura di serrature (porte blindate, ecc...), sostituzione di serrature di  

qualsiasi genere, controllo di cancelli automatici, preventivi per automatizzare 
cancelli automatici, costruzione di cancelli e cancellate, costruzione  

di inferriate lavorate e semplici, costruzione di serramenti in alluminio,  
costuzione di scale d'arredamento, manutenzione di condomini. 

37012 Bussolengo (Verona) 
Via P. Vassanelli, 25 

Tel. e Fax 0456701612 - email info@fabbrinox.it 
www.fabbrinox.it
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