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Cosa è cambiato a Sona? 
 
 

 
 
 

F
orse è ancora troppo presto per capire 
se a causa del Covid siamo un po’ 
cambiati o sono cambiate le nostre 

abitudini. E’ un tema difficile e che ha conno-
tazioni molto personali che potrebbero porta-

re a conclusioni opposte, al punto che si potrebbe sostenere che “No, dopo il Covid non è cam-
biato nulla!”, con la stessa enfasi con cui si potrebbe sostenere il contrario. Cos’è cambiato 
dunque, nella nostra comunità sonese grazie a questa pandemia? Questo virus ci ha cambiato 
e, se sì, in quale misura? “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”, di-
ceva Tancredi ne Il Gattopardo, il celebre romanzo storico di Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
del 1958, a riprova che l’argomento è antico, ma anche attuale e moderno. Da noi, nella no-
stra comunità, sta succedendo questo? Siamo anche noi dei potenziali trasformisti perfetti? 
Se devo rispondere in prima persone devo dire che sì, per me qualcosa è cambiato. Per esem-
pio ora, quando vado al supermarket, oltra a indossare la mascherina di rito, faccio la coda alle 
casse stando attento a rispettare il distanziamento sociale e prima di partire da casa scrivo la 
lista delle cose da comprare. E ho perfino imparato a usare il carrello in retromarcia. Diciamo-
celo! Dopo il Covid lo spirito con cui facciamo diligentemente la coda agli sportelli delle poste o 
in farmacia è diverso, le attese hanno un sapore nuovo, quasi quasi facciamo le code volentie-
ri, senza tendere l’orecchio all’altoparlante che annuncia l’apertura di una nuova cassa. E allo-
ra mi dico, “Beh, questo virus, in fondo non è venuto per niente!”. Poi inciampo in un guanto, 
calpesto una cicca, schivo un sacchetto di spazzatura lasciato ai bordi della strada e allora 
una voce mi dice: “No, questo virus non ci ha cambiato!”. Allora - mi dico - sarà cambiata l’eco-
nomia. Certo, ci sono settori in crisi, il turismo non è ancora quello 
che eravamo abituati a sostenere e grandi fabbriche stanno licenzian-
do gli effettivi. Ma ci sono anche settori che da questo ambaradan un 
po’ ci hanno guadagnato; è innegabile che chi ha avuto la fortuna di 
vendere plexiglass o gestire un’azienda di sanificazione, in questo 
momento sta andando con il vento in poppa. Sono le leggi dell’econo-
mia che, ahimè, non sono cambiate. Senza dubbio, rifletto, abbiamo 
raggiunto una consapevolezza diversa delle responsabilità di Gover-
no e dell’importanza di seguire le disposizioni che ci vengono imparti-
te, sia che le condividiamo e sia che siano criticabili. In effetti, è solo 
avendo chiari i punti di ancoraggio che poi si possono aggiustare le 
cose, anche in corsa e senza inventarsi nuove autocertificazioni. Poi 
leggo i titoli dei quotidiani e mi accorgo che ancora c’è chi vende dro-
ga, ancora c’è chi uccide le donne, ancora c’è chi maltratta e l’uomo 
e l’animale e l’ambiente. Che abbia ragione Tancredi e che nulla sia 
cambiato quando fuori, esteriormente, sembra che tutto sia cambia-
to? E allora mi chiedo “Perché? Perché questo virus non ci ha dato 
quella scossa che tutti avremmo voluto e sperato di ricevere in cam-
bio del nostro lockdown e delle nostre abbuffate perpetrate in isola-
mento?”. Forse è perché non sono cambiati i nostri obiettivi e se 
non cambiano i nostri obiettivi, anche se un po’ gli atteggiamenti este-
riori possono essere cambiati, alla lunga si perseguono sempre gli 
stessi fini, sempre le stesse manie, sempre le stesse ossessioni. Già, 
le nostre ossessioni. Un giorno, forse, a bocce ferme, avremo modo 
di ragionare anche sulle ossessioni e allora, sempre forse, scopriremo 
ancora tante cose nuove di noi. E se questo avvenisse, beh, allora sì 
che il Covid non sarebbe venuto inutilmente. •

 

di Marco Bertoncelli 

marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org 

In copertina il  
Municipio di Sona 
sullo sfondo  
di alcune  
mascherine di  
protezione dal  
Covid-19. Foto Mario 
Pachera e grafica 
Agnese Bonetti. 
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Nello store di Sona propongono solo 
la qualità, convinti di presentare so-
luzioni che non devono mirare al fa-
cile risparmio ma alla completa sod-
disfazione delle richieste specifiche e 
sempre più specializzate: “Internet ha 
aperto un mondo di proposte spesso 
al ribasso, il cliente arriva disorienta-
to proprio dall’enorme carico di infor-
mazioni. Districarsi tra le mille nozioni 
tecniche rappresenta un problema e 
il primo consiglio diventa davvero im-
portante, perché scegliere il meglio è 
il vero risparmio. Asus, Epson, Brother, 
Lenovo, Toshiba, Hp, Ezviz, gli smar-
tphone Xiaomi, Danea sono top leader 
dell’informatica, del settore sicurezza e 
della telefonia. Sono il nostro biglietto 
da visita e la nostra garanzia”.
Un punto vendita spesso è solo un 
distributore di prodotti. Compucen-
ter segue il post vendita con l’assem-
blaggio e l’installazione, la riparazio-
ne di qualsiasi elemento informatico 
e la fidelizzazione di un cliente che 
diventa il canale di marketing più im-
portante: “La vendita “mordi e fuggi” 
non ha più senso, se non sui grandissimi 

numeri. Noi vogliamo essere presenti 
come riferimento privilegiato dal primo 
all’ultimo giorno di vita di un singolo 
prodotto che esce dal nostro negozio; 
è un impegno verso chi ci regala fiducia 
da vent’anni”.
Altro settore di Compucenter è il re-
furbished: “Sono articoli che forniamo 
alle aziende con formula di noleggio a 
lungo termine. Una volta concluso il pe-
riodo di utilizzo li ritiriamo, li revisionia-
mo e, dopo averli igienizzati e confezio-
nati, li proponiamo in vendita al costo di 
realizzazione e con un anno di garanzia: 
un vero affare per tutti”.
Il rapporto con Planetel si inserisce 
perfettamente nel quadro appena de-
scritto: “Il loro listino esce vincente dal 
confronto con la concorrenza, soprat-
tutto in relazione alla qualità dell’offer-
ta. L’azienda è seria, rispettosa dei con-
tratti e presente quando c’è bisogno di 
un intervento. Fanno quello che dicono, 
senza aprirsi la strada con promesse ir-
realizzabili: la vera freccia al loro arco è 
una professionalità che si riscontra nei 
fatti. Per la nostra policy aziendale non 
potevamo scegliere di meglio”. 

COMPUCENTER, PAROLA 
D’ORDINE: QUALITÀ

Bogdan Milika Carmen, Jona-
than Turco e Mattia Cipriani 
sono i tre soci di Compucen-
ter, 500 mq il punto vendita e 
una ventennale esperienza nel 
campo dell’informatica. Idee 
chiare nell’impostare il core 
business con vendita di marchi 
selezionati e assistenza prima 
e dopo l’acquisto, quello che 
fa veramente la differenza: 
“Ci piace paragonarci ad una 
sartoria di prestigio perché 
ascoltare il cliente e confezio-
nare il progetto adeguato al 
suo lavoro è sinonimo di suc-
cesso sia imprenditoriale che 
economico; è un servizio che 
facilita anche i rapporti nel 
tempo, perché conosciamo 
la storia dell’acquirente e lo 
agevoliamo attraverso un’as-
sistenza mirata e, soprattutto, 
immediata”. 

COMPUCENTER
Via Festara, 15, 37060
Lugagnano di Sona VR

Tel. 045 609 0405
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E’ stata una vera e propria corsa contro il 
tempo quella per la riapertura delle 
scuole, ma lunedì 14 settembre la cam-

panella ha finalmente suonato per la maggior 
parte degli studenti italiani e così anche per 
quelli sonesi. Una riapertura che non era di 
certo scontata. Già in piena estate si è subito 
lavorato su quello che era di pura competenza 
dell’Amministrazione locale e dell’istituto sco-
lastico: la riorganizzazione degli spazi. Con dei 
piccoli lavori edilizi e l’acquisto di nuove fornitu-
re scolastiche per l’adeguamento e l’adatta-
mento degli spazi e delle aule didattiche in con-
seguenza all’emergenza sanitaria Covid-19, ot-
tenuti grazie a fondi strutturali europei, le no-
stre scuole hanno potuto riaprire in presenza e 
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in sicurezza. Complici gli spazi e il numero degli 
alunni, compatibili con le restrittive disposizioni 
di distanziamento, ma soprattutto merito del-
l’encomiabile lavoro delle Dirigenti Scolastiche 
e dell’Amministrazione comunale che, suppor-
tati da tutto il personale scolastico, dall’ufficio 
scuola, dall’ufficio tecnico e dalle cooperative 
che operano nel mondo scuola, hanno saputo 
trovare le soluzioni che garantissero il regolare 
svolgimento delle lezioni. I due Istituti Com-
prensivi di Sona e Lugagnano, dislocati en-
trambi su più plessi, hanno organizzato la per-
manenza negli spazi scolastici in funzione 
dell’età e del numero degli alunni, hanno sta-
bilito metodi di ingresso e uscita e hanno rior-
ganizzato il tempo scuola allo scopo di evitare 
la diffusione del virus. Per Sona le entrate e le 
uscite sono state scaglionate in base alle classi 

 

di Francesca Tenerelli 

francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org 

Il nuovo anno scolastico  
a Sona, nell’era del Covid

Scuole ripartite (in salita) negli Istituti Comprensivi di Sona e 
Lugagnano. Trovati gli spazi, ma sono ancora tante le incognite 

Sotto, le scuole 
elementari di  
Palazzolo con  
alcune mascheri-
ne di difesa dal 
Covid (Foto Mario 
Pachera). 



di appartenenza mentre a Lugagnano sono 
state suddivise in base ai cancelli di ingresso. 
Motivo per cui a Lugagnano è stato necessario 
chiudere l’intera via De Gasperi nei momenti 
di entrata e uscita degli alunni del plesso Pelli-
co 1 mentre nessuna azione è stata intrapresa 
per Via Carducci, per gli alunni della Frank e 
della Pellico 2, se non quella di monitorare 
l’andamento del traffico che potrebbe essere 
congestionato a causa del maggior passaggio di 
mezzi dovuto alla chiusura del ponte ferroviario 
in direzione Caselle ma che per adesso sembra 
sopportabile. All’interno delle scuole è stata 
predisposta la segnaletica per indicare i per-
corsi e i comportamenti da mantenere, nelle 
aule i nuovi banchi hanno permesso il corretto 
distanziamento tra gli alunni, ogni aula è stata 
dotata dei dispositivi per l’igienizzazione e la 
protezione individuale. Gli alunni di età supe-

riore ai 6 anni devono indossare la mascherina 
chirurgica o di comunità e possono toglierla in 
classe solo quando seduti al proprio banco. De-
vono essere evitati assembramenti, scambi di 
materiale e contatti tra alunni di classi diverse. 
In caso di sintomi Covid manifestati a scuola 
deve essere immediatamente allertato il “refe-
rente Covid” dell’istituto, che attiverà le proce-
dure di sicurezza spostando il sintomatico nel-
l’aula di contenimento in attesa di accertamenti 
e del contatto immediato con la famiglia che 
dovrà poi attivarsi con il proprio medico. Fonda-
mentale rispettare le restrizioni necessarie al 
contenimento del virus a scuola, come nella vi-
ta quotidiana, e tanto di questo impegno è de-
legato ai genitori che devono insegnare ai pro-
pri figli il corretto comportamento da tenere, de-
vono monitorare la temperatura corporea ed 
eventuali sintomi di malessere prima dell’in-
gresso a scuola e devono salvaguardare il rien-
tro in classe dopo le assenze per malattia. A 
questa valanga di regole e restrizioni consegue 
una serie di nuova modulistica, di aggiorna-
menti dei regolamenti d’istituto e soprattutto 
variazione degli orari e delle dinamiche a cui si 
era abituati. Basti pensare che la scuola ma-
terna di Sona perde la possibilità del dormitorio 
o che alla primaria di Lugagnano è stato ne-
cessario rimescolare qualche classe per forma-
re i nuovi gruppi di studio. Le scuole pubbliche 
di tutto il Comune di Sona, ma così tante altre 
di Verona e provincia, hanno dovuto iniziare in 
modalità provvisoria anticipando l’orario di 
uscita per le prime due settimane per poter 
sopperire alla mancanza di organico e per poter 

coordinare le nuove procedure e valutarne l’effi-
cacia. Purtroppo fino al 25 di settembre non è 
stato previsto il servizio mensa per tutte le no-
stre scuole di ogni ordine e grado, che si tradu-
ce nella frequenza scolastica per i primi 15 
giorni solo in orario antimeridiano. Salvo casi di 
forza maggiore, il refettorio è garantito dal 28 di 
settembre grazie ai molteplici sopralluoghi e al 
lavoro dell’amministrazione in sinergia con la 
scuola e le società CIR FODD e CAMST a cui è 
appaltato il servizio. Riguardo ai trasporti, do-
po un’impasse che è durata settimane, la ca-
pienza dei bus è stata portata al 70/80% ed è 
stato previsto un aumento delle linee per copri-
re il restante 20%. Per tutto il territorio di Sona 
il servizio trasporti era attivo dal primo giorno 
con capienza dei mezzi al 100% trattandosi di 
tratte non superiori ai 15 minuti. Più problema-
tica la situazione trasporti per ATV che ha do-
vuto implementare le corse con ulteriori mezzi 
ma che ha iniziato l’anno scolastico con un  
disastroso calo degli abbonamenti. In parte a 
causa dei ritardi nell’assegnazione dei voucher 
di rimborso per i mesi di lockdown ma, soprat-
tutto, per il ritardo nella conferma alle famiglie 
della riapertura delle scuole e in quale modali-
tà, senza dimenticare inoltre l’ansia da contagio 
e la scelta di raggiungere la scuola con i propri 
mezzi. Da lunedì 28, sperando di aver avuto no-

La scuola materna di Sona perde 
la possibilità del dormitorio e alla  

primaria di Lugagnano è stato  
necessario rimescolare le classi 

per formare i nuovi gruppi di studio
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In alto, i nuovi 
banchi singoli 
della scuola di  
Palazzolo. 
Qui sopra, la 
scuola di San 
Giorgio in Salici 
pronta a  
riaccogliere gli 
studenti il 14  
settembre, con 
gli avvisi per il 
contenimento 
della pandemia. 



Scuola
Arriva dalla Sardegna  

la nuova Dirigente dell’Istituto  
Comprensivo di Lugagnano

Dopo 
moltissi-
mi anni 
di servi-
zio, con il 
31 di 
agosto la 
dottores-
sa Piera 
Cattaneo 
ha lascia-
to la dire-
zione del-

l’Istituto Comprensivo di Lugagnano. La notizia era stata data 
dalla stessa Cattaneo in occasione di uno degli incontri che ad ini-
zio estate l’Amministrazione comunale aveva tenuto con inse-
gnanti e genitori per illustrare le modifiche in corso presso la vec-
chia Pellico di Lugagnano per la creazione della nuova biblioteca. 
A prendere il suo posto è stata designata la Professoressa Elisa-
beth Piras Trombi Abibatu. Classe 1970, ha un diploma linguisti-
co e una laurea in pedagogia conseguita presso l’Università di 
Cagliari. La Dottoressa Piras Trombi Abibatu è una docente abilita-
ta in Filosofia e Storia, ha una specializzazione di operatore in 
educazione audio-visiva e un Master in Economia Aziendale nel 
settore bancario-assicurativo. E’ anche giornalista pubblicista 
iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Sardegna e allenatrice di 
Triathlon. Nella foto la nuova Dirigente Elisabeth Piras Trombi Abi-
batu (a destra), con la sua vice Daniela Fabris e il Sindaco Mazzi 
il 14 settembre all’apertura delle scuole di Lugagnano. •

tizie certe sul personale scolastico, si possono 
avviare i rientri pomeridiani per le scuole, dove 
è previsto. In ogni caso, la scuola primaria di 
Lugagnano ha perso un rientro settimanale in 
quanto la sorveglianza mensa è stata affidata 
alle insegnanti e non più alla cooperativa men-
tre quella di Sona ha spalmato il suo unico 
giorno di rientro in più turni nella settimana. Sa-
rà da vedere poi se e come le cooperative e 
l’Amministrazione comunale riusciranno a orga-
nizzare e implementare i servizi del doposcuo-
la. In questa giungla di cambiamenti e regola-



menti non sono mancate accese polemiche: chi 
considerava esasperanti tutte queste precau-
zioni in ambito scolastico, chi lamentava i ritar-
di nelle comunicazioni alle famiglie, chi conte-
stava le scelte operative ed educative degli in-
segnanti. Vero è che le contraddizioni e i vuoti 
normativi e la mancanza di personale didattico 
e ATA non ancora assegnato, a cui si è aggiunto 
il problema del personale fragile, hanno reso l’i-
nizio di questo anno scolastico una sfida per 
tutte le parti coinvolte. Soprattutto per gli alunni 
che dopo un’assenza di oltre sei mesi dai ban-
chi di scuola si ritrovano ad affrontare una 
scuola totalmente diversa che ha perso molti 
dei suoi aspetti fondamentali tra cui la condivi-
sione e la reciprocità d’intenti. Vuoti emotivi, ri-
empiti dalle ansie da pandemia, che penalizza-
no tutti gli alunni, soprattutto i più piccoli e fra-
gili per età, che si ritrovano a vivere la classe 
come fosse una bolla asettica mentre invece 
da fuori sembra che la scuola sia il più grande 

catalizzatore del virus. Ansie che si abbattono 
inevitabilmente anche sugli insegnanti e sul 
personale scolastico, che devono muoversi in 
classe come all’interno di una sala chirurgica. 
Sarà di certo una scuola in divenire, che avrà 
bisogno di correzioni, ma possiamo affermare 
che almeno il primo giorno non ci sono state 
grosse criticità e l’aria che si respirava in atte-
sa di varcare i cancelli era distesa. Al suono del-
la campanella gli alunni hanno trovato gli inse-
gnanti che li attendevano agli ingressi con car-
telloni colorati per accoglierli e istruirli sulle 
nuove dinamiche di accesso a scuola e tutto è 
filato liscio. Nessuna riforma scolastica ha mai 
stravolto la scuola come questa emergenza sa-
nitaria. Solo il tempo potrà dirci se queste scel-
te ci avranno aiutato a vincere la sfida contro il 
Covid-19 e se la scuola si sarà ripresa il valore 
istituzionale che merita. •

Sopra, la scuola 
media di  
Lugagnano.  
Nella pagina  
precedente le 
elementari di  
Palazzolo (Foto 
Mario Pachera). 
Al centro, 14 set-
tembre: l’ingres-
so a scuola a 
San Giorgio in 
Salici.
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Alla luce dell’andamento della curva epi-
demica in Italia, è sempre più concreto il 
rischio che nelle prossime settimane, so-

prattutto a seguito della riapertura delle scuole, si 
verifichino, in presenza di focolai di contagio, si-
tuazioni di chiusura di singole attività produttive 
o di isolamento di singoli nuclei famigliari (il ter-
mine lockdown è divenuto un inglesismo sinistro). 
All’interno di uno scenario che si sbilancia tra il 
possibile e il probabile, l’interpretazione dei nu-
meri in questi ultimi mesi è stata cruciale per fo-
tografare l’effettivo status dell’epidemia. E sarà 
proprio l’effettivo status della pandemia che spin-
gerà la politica nazionale o locale a optare per 
una scelta più o meno ponderata di blocco di 
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singole attività economiche e di confinamento 
sociale. Mentre scriviamo questo articolo nella 
prima settimana di settembre, le dichiarazioni 
provenienti dal Governo escludono infatti una 
chiusura nazionale delle attività economiche (for-
se solo come extrema ratio), optando, tuttavia, se 
dovesse risultare necessario, all’istituzione di 
eventuali zone rosse circoscritte ai territori con il 
maggior numero dei focolai. In tal modo verrebbe 
garantita la salvaguardia nei territori in cui l’anda-
mento dei contagi è sotto controllo. Lo studio 
“Lockdown, dinamiche regionali e settoriali”, pub-
blicato da lavoce.info, affronta il tema della ri-
chiusura dell’economia a fronte di una seconda 
ondata di contagi, individuando le Regioni e i 
settori soggetti a maggiori criticità e il numero di 
lavoratori più esposti al rischio. Assunta come 
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ipotesi iniziale la chiusura totale dell’economia 
nazionale, gli studiosi hanno simulato una ri-
apertura a stadi. Il primo passaggio è relativo al-
la produzione diretta necessaria a soddisfare la 
domanda di beni e servizi finali, mentre gli stadi 
successivi includono anche “i fabbisogni indiretti 
derivanti dagli ordini di beni e servizi intermedi 
lungo la catena del valore”. Affinché la produzio-
ne aggregata ritorni ai livelli di pre-chiusura, lo 
studio evidenzia che quasi tutti i settori dovrebbe-
ro operare a una percentuale di attività compre-
sa tra il 60 e il 90%. Al netto del settore agro-ali-
mentare, un contributo significativo è generato in 
ordine di significatività dai settori delle costruzio-
ni, del commercio all’ingrosso e al dettaglio, dei 
trasporti e del magazzinaggio. I servizi di allog-
gio e ristorazione “contribuiscono solo per il 3%, 
anche considerando gli effetti indiretti”. Il Veneto, 
insieme a Lombardia, Piemonte ed Emilia Roma-
gna, si costituisce come Regione virtuosa, in gra-
do di contribuire alla produzione aggregata per 
circa il 15%, un valore ben al di sopra della me-
dia nazionale. Le imprese del Comune di Sona 
avrebbero un ruolo attivo e significativo nel pano-
rama della provincia veronese nella determina-
zione della produzione aggregata: sul totale del-
le imprese registrate a Sona nel 2019, pari a 
1.723, oltre il 50% è rappresentato dai comparti 
di commercio, costruzioni e industria; le impre-
se del comparto agricolo, il primo anello certo e 
necessario della catena alimentare, sono il 17% 
sul totale. Manifattura, agricoltura e turismo so-
no le radici della nostra identità, il baricentro trai-

nante la nostra crescita economica. Le imprese 
in questi settori a Sona sono oltre il 70%. Ai fini 
della salvaguardia dell’attività economica e nella 
(prudente) prospettiva di chiusure territoriali, qua-
si tutti i settori dovrebbero poter operare a un re-
gime superiore al 50% ed è necessario che “le 
Regioni più attive siano quelle del Settentrione”, 
conclude lo studio. Come analizzato, infine, dal-
l’ufficio economico Confesercenti, le ferite la-
sciate dal blocco del-
le attività economi-
che faticano a rimar-
ginarsi: si tratta di la-
cerazioni che potreb-
bero condizionare an-
che nel lungo termine 
il tessuto imprendito-
riale. Una provocazio-
ne finale: se un confi-
namento economico 
come l’abbiamo cono-
sciuto la scorsa pri-
mavera durasse per 
cinque anni, quale 
politica monetaria o fi-
scale potrebbe essere efficace e, soprattutto, so-
stenibile? Se è vero che al benessere (economi-
co) di un Paese contribuiscono inevitabilmente la 
Produzione e la Produttività - allo stato attuale 
fare altro debito (che prima o poi si dovrà sconta-
re) e stampare moneta rischia di essere insoste-
nibile -, il tessuto economico del nostro territorio 
s’identifica come parte attiva. •

In caso di una nuova  
chiusura, al momento della  
ripartenza le imprese del  

Comune di Sona avrebbero un 
ruolo significativo nel  

panorama della provincia  
veronese nella determinazione 

della produzione aggregata



Si parla di “pandemia sociale”, così com’è 
stata definita da papa Francesco durante 
un’omelia mattutina il 23 aprile scorso. E’ 

un’altra pandemia, non riguarda direttamente la 
trasmissione di un virus, ma ne paga le conse-
guenze. La definizione abbraccia molte famiglie e 
singoli individui che, a causa dell’emergenza sa-
nitaria oggi ancora in atto, hanno visto ridursi o 
azzerarsi il reddito mensile, spingendoli in uno 
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stato di necessità. Persone che non avevano mai 
chiesto aiuto: nuovi poveri, che fino a poco prima 
dello scoppio della pandemia si destreggiavano 
per non finire nella soglia di povertà, facendo sa-
crifici e ponderando ogni singola spesa, anche 
quelle necessarie. Si tratta di un contraccolpo 
che non ha risparmiato nemmeno il nostro terri-
torio. Sona, così come molti altri comuni d’Italia, 
ha visto aumentare il numero dei poveri costretti 
a pagare le conseguenze del lockdown e della cri-
si economica da esso derivata, facendo sì che 
nel giro di qualche settimana, l’emergenza sani-
taria evolvesse in emergenza economica. Ancora 
più poveri quindi che, per effetto di questa crisi e 
della conseguente perdita di opportunità di lavo-
ro, si vedono costretti a chiedere aiuto anche per 
mangiare. Lo dimostrano i dati forniti dall’Empo-
rio della Solidarietà di Sona-Sommacampagna, 
registrando un sensibile aumento delle richieste 
di aiuti alimentari nell’arco di pochi mesi. Se pri-
ma dello scoppio della pandemia si contavano 
88 famiglie registrate in ambo i Comuni, nel me-
se di marzo il numero è salito a 120, per arrivare 
a 140 nel mese di aprile, per un totale di 500 
persone. Di questi, la maggior parte sono nuclei 
familiari e si concentrano nel territorio di Sona, 
dove si è registrato un aumento di trenta fruitori, 
mentre nel Comune di Sommacampagna se ne 
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registrano diciotto in più. Tra i richiedenti, vi sono 
sia i lavoratori autonomi, che a causa del look-
down hanno dovuto chiudere la loro attività per-
ché impossibilitati a sostenere le ingenti spese a 
carico di quest’ultimi, sia persone che hanno per-
so il loro lavoro dipendente o che, dopo un’este-
nuante attesa per la cassa integrazione, non so-
no riusciti a sostenere le uscite. Ma anche lavora-
tori precari, a tempo determinato, impiegati 
part-time o presso una cooperativa, senza ri-
sparmi da parte su cui contare; lavoratori nell’am-
bito del turismo, della ristorazione, dei trasporti e 
delle pulizie. “E’ stato un periodo difficile anche 
per noi volontari impegnati nell’Emporio della So-
lidarietà – afferma la dottoressa Emanuela 
Schiera, responsabile dell’Emporio – abbiamo 
dovuto riorganizzare tutto il sistema di cataloga-
zione dei nuovi richiedenti, registrando telefonica-
mente le richieste ritenute idonee, il tutto entro 
massimo 48 ore, questo grazie alla fitta collabo-
razione con i servizi sociali del territorio. Ma non 
solo, indispensabile è stato l’aiuto che le associa-
zioni e le aziende locali hanno saputo darci, attra-
verso la fornitura di beni di prima necessità, sen-
za dimenticare il contributo economico giunto da 
parte di singoli donatori”.  Ed il futuro non è certo 
dei più rosei. L’autunno si preannuncia difficile 
dal punto di vista economico, in quanto molte so-
no ancora le incertezze e pochi gli aiuti su cui po-
ter davvero contare. Tra i vari settori dell’econo-
mia il settore che è riuscito a mostrare un trend 
positivo è stata l’agricoltura: pochi i licenzia-
menti, così come la richiesta di cassa integrazio-
ne. Ma questo non basta di certo ad azzerare il 
disagio sociale ben visibile negli altri settori eco-
nomici. “Ci aspettiamo che il numero delle richie-
ste di beni alimentari aumenti a partire dal mese 
di ottobre – fa presente la dottoressa Schiera – 
ma questo indipendentemente da un possibile ri-
torno del lookdown. Nel nostro territorio un buon 
numero di lavoratori sono impegnati nel lavoro 
stagionale e vedranno scadere il loro contratto di 
lavoro, rendendo difficoltoso non solo il risparmio 
ma, ancor più importante, anche la possibilità di 
comprare beni alimentari”. Per venire incontro 
alle esigenze dei fruitori l’Emporio è aperto nei 
giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 
12, e nei giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 
15 alle ore 18. L’ingresso è consentito solo a 
quindici persone nell’arco della giornata, e si può 

Covid-19
SOS ed Emporio della Solidarietà premiati 

per quanto fatto durante il lockdown
 

C’erano anche due realtà del territorio sonese fra quelle premiate a 
Sommacampagna per l’impegno in prima linea contro il Covid-19. 
La cerimonia è avvenuta durante la serata conclusiva della fiera, or-
ganizzata quest’anno secondo modalità eccezionali, proprio a causa 
della necessità di rispettare le precauzioni imposte dall’emergenza 
sanitaria. Sul palco, insieme ai rappresentanti della Protezione Ci-
vile, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale 
e dei dipendenti comunali di Sommacampagna, sono saliti anche 
gli esponenti del SOS di Sona e dell’Emporio della Solidarietà di Lu-
gagnano. Durante i mesi più pesanti dell’emergenza, infatti, il Sos si 
è occupato di rifornire il Comune limitrofo di dispositivi di protezione 
individuale, e l’emporio, aperto nel 2018 in via Nascimbeni a Luga-
gnano per supportare nella spesa le famiglie in condizione di fragili-
tà economica di Sona e Sommacampagna, si è impegnato nel ga-
rantire il pasto a chi era più in difficoltà. Il Sindaco di Sommacam-
pagna Fabrizio Bertolaso ha espresso parole di gratitudine, anche 
evidenziando la collaborazione fra il Comune da lui guidato e quello 
di Sona: “Garantire un pasto a chi è in difficoltà – ha detto – è vita-
le. La realtà dell’emporio rappresenta un esempio di collaborazione 
fra Comuni, e lo stesso discorso vale per l’operato del SOS, che ci ha 
fornito dispositivi di protezione quando ne avevamo bisogno”. Dopo il 
riconoscimento alle realtà impegnate in prima linea contro l’emer-
genza, il Corpo Bandistico di Sommacampagna, che ha animato la 
serata con la sua musica, ha fatto risuonare l’Inno nazionale nel 
parco di Villa Venier, dove si è svolto l’evento. •

di Federica Valbusa



Famiglie e Pandemia

Le nuove povertà e le nostre scelte quotidiane
 

 

 

 

Per me che dopo una settimana che non si parlava 
d’altro che del Covid (e il peggio doveva ancora arri-
vare) ero già insofferente; guardarmi indietro e vede-

re che sono passati già più di sei mesi mi sembra impossibi-
le. Andrà tutto bene? Tornerà 
tutto come prima? Chissà. For-
se non è nemmeno auspicabile. 
Potrebbe andare meglio di pri-
ma se facessimo tesoro di 
quanto emerso da questi mesi 
di chiusura (lockdown non lo 
posso più sentire). I servizi so-
ciali, la Caritas ed altre realtà di 
sostegno alla povertà in tutta 
Italia hanno registrato un’im-
pennata nelle richieste di aiu-
to da parte di persone e nuclei 
familiari del tutto sconosciuti 
prima del Covid. Nemmeno So-
na è stata esente da questo fe-
nomeno. E non sono solo famiglie di stranieri ad aver chiesto 
aiuto. Ma se sono gli stranieri a chiedere più spesso aiuto, 
chiediamoci il motivo piuttosto che prendercela con loro che 
ci “rubano” i nostri soldi. Proviamo a pensare cosa voglia di-
re non avere alle spalle una rete familiare o amicale. La ri-
duzione di salario per cassa integrazione in molte famiglie si 
riesce a compensare con l’aiuto magari dei nonni pensionati 
o con qualche uscita (tanto non si poteva andare da nessu-
na parte) in meno. Ma per chi viveva già al limite (stranieri 

o no) e non aveva nessuno a cui appoggiarsi è bastato poco 
per andare in difficoltà. Penso anche a quelle famiglie in cui 
la moglie integra le entrate familiari facendo qualche lavoro 
domestico o di stiro per i vicini. Stentiamo a chiamarlo lavoro 
in nero, sono una integrazione per le spese correnti, ma nel 
momento in cui vengono a mancare non si può chiedere al-
cun bonus e non c’è cassa integrazione ovviamente. C’è poi 
chi è obbligato a lavorare in nero, ma anche chi ha sempre 
preferito evadere o dichiarare poco e si è trovato improvvisa-
mente a non poter far valere redditi pregressi per accedere a 
bonus o incentivi. Per i secondi è un problema della finanza, 

e spero abbiano capito che non 
è sempre meglio un uovo oggi 
che una gallina domani. Paga-
re le tasse e versare i contri-
buti ha il suo perché. Dovrem-
mo piuttosto chiederci, però, 
perché tanti sono obbligati a la-
vorare in nero. È sempre colpa 
del datore di lavoro avido di 
guadagni o anche di un siste-
ma economico che sta dimo-
strando le sue falle? Quando 
compriamo i pomodori o le 
arance o qualsiasi altro prodot-
to a prezzo stracciato cercando 
il supermercato dove costa di 

meno, chiediamoci a chi stiamo “rubando” il salario. Allora 
forse ci verrà in mente che chi chiede e ha chiesto gli aiuti 
durante il Covid ha solo chiesto di ritorno quanto gli abbiamo 
rubato fino ad adesso con la nostra corsa al prezzo più bas-
so. Ci siamo resi conto che molte cose nella nostra società 
non funzionano come dovrebbero. Potrebbe essere il mo-
mento di pensare ad una società più equa. Facciamo la no-
stra parte con scelte più etiche, come consumatori abbiamo 
potere. Dobbiamo solo crederci.•
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accedere dopo dieci minuti dall’entrata del cliente pre-
cedente. E’ possibile effettuare la prenotazione pure 
on-line e recarsi al negozio anche il giorno successivo al-
la prenotazione, portando con sé il biglietto con il nume-
ro e l’ora di prenotazione. Nonostante questa importan-
te opportunità locale, quale risulta essere l’Emporio del-
la Solidarietà, che viene in aiuto delle persone ritenute 
più fragili economicamente, bisogna ricordare che per 
garantire una ripresa economica servono provvedimenti 
che rafforzino le imprese riducendo, di conseguenza, 
gli oneri sociali. In merito a ciò il Governo ha aumentato 
di 50 milioni di euro il fondo destinato all’acquisto di ci-
bo, attraverso bandi per assicurare la distribuzione di vi-
veri e, in agosto, è stato varato un decreto Rilancio: in-
crementando di 250 milioni di euro le spese destinate 
alla distribuzione di alimenti ai bisognosi. Ci si aspetta 
quindi che queste risorse entrino nel sistema e, assie-
me alle donazioni che ognuno di noi può fare, possano 
sopperire a quella mancanza di denaro che spinge oggi 
sempre più famiglie a chiedere aiuto.•



Sono passati diversi mesi dall’inizio della 
pandemia Covid-19 a cui è seguito un radi-
cale cambiamento all’interno delle nostre vi-

te e relazioni. Dopo un paio di mesi di apparente 
tregua, il virus è tornato a bussare alle nostre 
porte gettando nello sconforto milioni di persone, 
costrette ad adeguarsi ad uno stile di vita che rin-
nega tutto ciò che siamo: famiglia e società. A cau-
sa del virus, infatti, dobbiamo mantenere distanze 
che interessano non solo le persone che incrocia-
mo per strada, ma anche i nostri affetti più cari. In 
questa intervista abbiamo raccolto le testimonian-
ze di tre infermiere professionali che vivono anco-
ra il ciclone Covid-19 e che tutti i giorni si trovano 
ad affrontarlo. Sono Serena, Silvia e Marta. 

 
Serena Benedetti (foto sopra) lavora da più di un 
anno in Pronto Soccorso a Negrar, ospedale noto 
per l’eccellente servizio di malattie infettive.  
Serena, ripercorriamo velocemente le tappe che 
hanno determinato l’arrivo della pandemia tra di 
noi. 
Anche se sono passati solo pochi mesi è difficile ri-

Le testimonianze di Serena, Silvia e Marta, infermiere in Pronto 
Soccorso a Negrar, Peschiera e Borgo Trento

cordare tutto con lucidità. Inizialmente sospettava-
mo la presenza della malattia solo in persone di 
nazionalità cinese o che rientravano in Italia dopo 
un viaggio in Cina e poi, improvvisamente, ecco i 
casi in Lombardia e Veneto e dall’oggi al domani 
tutto è cambiato.  
Quando hai compreso la gravità della malattia? 
Credo di aver realizzato quanto fosse contagiosa e 
infida nel momento in cui un mio collega si è am-
malato e il tampone oro faringeo è risultato positi-
vo. Da quel momento tutto è diventato più chiaro. 
Dovevamo proteggerci, correre al riparo, le masche-
rine chirurgiche che inizialmente adoperavamo so-
no state velocemente sostituite dalle maschere di 
tipo FFP2 e da altri dispositivi di protezione indivi-
duale avanzati che normalmente si usano solo nei 
reparti di malattie infettive. Siamo stati fortunati ad 
avere alle spalle un grande team di infettivologi 
che ci hanno seguito e supportato nel percorso fin 
da subito. 
Come è cambiata la tua vita quotidiana? 
Io sono sposata e vivo con mio marito, di conse-
guenza il primo pensiero era rivolto a lui e alla sua 
salute. Abbiamo trascorso insieme tutta la quaran-
tena, purtroppo non esistevano altre soluzioni ed 
ogni giorno ho temuto per la sua incolumità. Diver-
samente, durante i mesi di lockdown, non ho mai 
visto i miei genitori e mia nonna. Loro erano preoc-
cupatissimi per me, ma il timore maggiore era che 
qualcuno di loro potesse contrarre il virus.  
4 maggio 2020. Fine della quarantena. Cos’è 
successo? 
Da quel giorno la pandemia ci sta mettendo alla 
prova ogni giorno testando la nostra capacità di 
mantenere la distanza gli uni dagli altri ed indos-
sando quando richiesto i dispositivi di protezione. 
Per quanto riguarda il pronto soccorso siamo torna-
ti punto e a capo. Durante i mesi di lockdown esi-
steva solo la malattia da coronavirus e tutto il resto 
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sembrava essersi dissolto nel nulla, come hanno ri-
aperto tutto è tornato ad una normalità che tale 
non dovrebbe essere poiché significa numerosi ac-
cessi impropri ad un servizio che nasce per urgen-
ze ed emergenze e non come alternativa al medico 
di famiglia.  

 
Silvia Costa (foto 
accanto) lavora da 
circa due anni in 
Pronto Soccorso a 
Peschiera, ospeda-
le privato ed accre-
ditato con il siste-
ma sanitario nazio-
nale che copre la 
maggior parte del 
territorio del Garda 
sul versante vero-
nese. 
Silvia, quando hai 
iniziato ad aver 
paura di questa 
pandemia? 
All’inizio come la 
maggior parte di 
noi la reputavo 
un’influenza virale, 
solo di portata 
maggiore della tipi-
ca influenza inver-

nale. Interessava maggiormente la popolazione an-
ziana e fragile o comunque soggetti affetti da pato-

logie invalidanti. Tutto è mutato quando i telegior-
nali hanno iniziato a raccontare di terapie intensive 
e reparti colmi di pazienti, di qualsiasi età. Non era-
no più solo gli anziani, anche i giovani, amici e col-
leghi compresi. Ciò che più mi ha terrorizzato è sta-
to il vedere team di medici costretti a scegliere chi 
curare e chi rimandare a casa. Per me questo mo-
mento è stato davvero una sconfitta del sistema 
sanitario di fronte alla pandemia. 
Tu vivi da sola, com’è stato trascorrere i momenti 
a casa lontano dalla tua famiglia? 
È stato drammatico, straziante. Tornavo a casa dal 
lavoro psicologicamente distrutta e non potevo tro-
vare conforto nei miei genitori, in mia sorella. Ci 
sentivamo attraverso le videochiamate come molti, 
ma non era come averli al mio fianco. Ancor prima 
della quarantena ho spiegato ai miei nonni che 
non potevo più andare a trovarli ed aiutarli nelle cu-
re di cui avevano bisogno. Non potevo essere pro-
prio io la causa del loro contagio, non sarei riuscita 
a perdonarmelo. La paura maggiore in questi mesi 
è sempre stata rivolta agli altri, vivevo con un sen-
so di colpa costante, con l’angoscia di poter esser 
considerata un’untrice. 

 
Marta Comencini (foto sopra) da più di un anno la-
vora invece al pronto soccorso dell’ospedale civile 
maggiore di Borgo Trento, il più grande e con 
maggior numero di accessi di tutta la provincia di 
Verona.  
Come per Serena e Silvia anche a Borgo Trento 
la percezione della malattia è cambiata nel mo-
mento in cui il primo collega è stato contagiato. 
Cosa ricordi di quel momento? 
Ricordo la velocità con cui la malattia si propagava 
e come noi fossimo inizialmente sopraffatti da que-
sto caos. Il Pronto Soccorso, come in tutti gli altri 
ospedali, è stato profondamente riorganizzato e 
suddiviso in due parti: “sporca” e “pulita”. Abbiamo 
creato una flow chart, ovvero una lista di criteri, at-
traverso i quali attribuivamo ai pazienti la zona in 16 



Numeri e Date
I numeri del Covid-19 a Sona

Primo caso di un positivo: 4 marzo 

Massimo numero di positivi  
in contemporanea: 60 

Numero complessivo dei positivi: 95 

Numero dei deceduti: 9 

Numero di ordinanze  
del Sindaco di Sona: 20 

Giorni di lockdown: 71 

Famiglie che hanno beneficiato del 
“Fondo di Solidarietà alimentare”: 293  

Approfondisci 
sul nostro sito 

Facendo leggere al vostro smartphone 
il QR code qui accanto potete accede-
re allo speciale Coronavirus a Sona 
del Baco, con tutti gli articoli pubblica-
ti dall’inizio dell’emergenza fino ad og-
gi. Lo speciale lo trovate sul nostro sito www.ilbacodaseta.org.

cui essere trattati. Va da sé che inizialmente tutti 
coloro che erano rientrati dalla Cina venissero dire-
zionati verso la parte sporca, mentre gli altri veni-
vano visitati normalmente in stanze standard del 
pronto soccorso. Durante i mesi più intensi il lavoro 
era tutto concentrato nella sezione Covid e per tut-
to il turno eravamo vestiti da capo a piedi e la sof-
ferenza non era poca. Anche bere un semplice bic-
chiere d’acqua era un’impresa.     
Cosa ti ha aiutato a sopravvivere in questi mesi 
di quarantena e duro lavoro? 
La mia famiglia, i miei genitori. Erano gli unici con 
cui potevo parlare e sfogarmi una volta rientrata a 
casa. Anche se i contatti fisici erano nulli, erano gli 
unici che potevo vedere al di fuori dal lavoro. Per 
due mesi e mezzo non ho visto il mio ragazzo, è 
stata un’esperienza surreale. Tuttavia, se il futuro 
dovesse riservarci una nuova pandemia so con cer-
tezza che non rimarrei a casa con i miei genitori, 
troverei una sistemazione per me stessa, lontano 
da tutti. Ho vissuto con l’angoscia di poter trasmet-
tere il virus alle persone per me più importanti e 
questa sensazione non riesco ancora a togliermela 
di dosso. 
  
Serena, Silvia e Marta si parla di una nuova on-
data di contagi e malati per quest’autunno, voi 
cosa ne pensate? 
Crediamo che l’aumento dei contagi sia inevitabile, 
il virus ha una epidemicità elevatissima, si trasmet-
te con gesti banali della nostra vita quotidiana e 
molti di noi portano il virus con sé senza manife-
stare alcun sintomo. I contagi aumenteranno e i 
malati con essi, non ci sono dubbi. Quello però su 
cui possiamo contare è l’esperienza. Dobbiamo fa-
re tesoro di quanto abbiamo appreso sulla malattia 
nei mesi scorsi e prepararci ad affrontare la nuova 
ondata con determinazione ed ottimismo. Fintanto 
che il virus non sarà debellato dobbiamo convivere 
con esso. Mantenere i dispositivi di protezione indi-
viduale, evitare assembramenti in luoghi chiusi, cu-
rare l’igiene delle mani sono piccoli accorgimenti 
che ci aiuteranno ad evitare il virus.   
 
Serena, Marta e Silvia rappresentano non solo gli 
infermieri, ma tutta la classe sanitaria e, aggiunge-
rei, amministrativa che opera all’interno di una 
struttura ospedaliera, sia essa pubblica o privata.  
Come loro, altre migliaia di professionisti si prepa-
rano ad affrontare quello che quest’autunno ci por-
terà, con la speranza di non dover rinunciare alla 
quotidianità che ciascuno di noi desidera.• In via Messedaglia a Lugagnano di Sona

Casi di bambini positivi: 1 

Dati aggiornati al 16 settembre 2020.

Risorse arrivate al Comune con il  
Decreto Rilancio: euro 765mila



Quello che facciamo è solo una goccia 
nell’oceano, ma se non lo facessimo l’o-
ceano avrebbe una goccia in meno”. 

Esordisce così, con una citazione di Madre Tere-
sa di Calcutta, Orietta Vicentini, Consigliere co-
munale con incarico alla Protezione Civile ed al-
le relazioni istituzionali, oltre che volontaria di 
Protezione Civile del SOS di Sona dal 2014, 
quando le chiediamo di riassumerci con una fra-
se le durissime fasi del lockdown, seguite in pri-
ma linea assieme ai volontari della Protezione 
Civile. 
Orietta, quanto è stata importante la collabo-
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razione, l’unità di intenti, la voglia di aiutare le 
persone in quelle dure fasi? 
E’ stata fondamentale. Tutti hanno dato il loro 
contributo, dal Sindaco che rappresenta la mas-
sima autorità di Protezione Civile, all’Assessore 
Dalla Valentina, coordinatori ed amministratori, 
nonché tutte le associazioni di volontari. Sono 
tantissimi e tutti hanno dato il loro prezioso aiu-
to, a cominciare dai cittadini stessi, rigorosi nel 
rispettare le normative in vigore. 
Assieme alla Protezione Civile avete fatto mol-
te cose per la comunità. Le puoi riassumere 
brevemente? 
Abbiamo introdotto il centralino telefonico, im-
portantissimo, consegnato le mascherine porta 
a porta, consegnato pasti, spesa e farmaci a do-
micilio per chi ne aveva bisogno. E’ stato fatto 
un gran lavoro di aiuto e supporto!  
Quali sensazioni hai provato in quei momenti 
vissuti in prima persona durante il lockdown? 
Ho provato un mix di sensazioni particolari. Pau-
ra di contagiarmi e soprattutto contagiare le per-
sone a me vicine, i miei genitori, ed ansia, ansia 
nell’essere sempre attenta nell’utilizzare tutte le 
precauzioni possibili, nella speranza che tutto 
ciò bastasse per evitare il contagio. Sono state 
situazioni particolarmente difficili. Non sono 
mancati, però, anche degli aspetti “positivi”. 
Ce li vuoi descrivere? 
In quei difficili momenti non mi sono mai sentita 
sola. Mai. Si sono instaurati dei forti legami tra 
noi tutti, e questo ci ha aiutato ad andare avanti 
con determinazione, nonostante l’impossibilità 
di abbracciarci, di darci una pacca sulla spalla o 
una semplice stretta di mano. 
Ti sono mancati molto quei gesti tanto sempli-
ci ma significativi? 
Assolutamente. Sono piccole gesta ma di un va-
lore umano immenso.  
C’è un aneddoto che ricordi con particolare 
piacere e che ci vuoi raccontare? 
Il sorriso e gli occhi sgranati e pieni gioia di al-
cuni bambini, dopo aver consegnato a loro un li-
bricino da colorare. E’ stato bellissimo vedere la 
felicità sul volto di quei bimbi quando sono stati 
chiamati con il loro nome e avvisati che c’era un 
regalino. Un ricordo davvero dolce che mi ha ri-
empito il cuore! 
Non saranno mancati nemmeno i momenti di 
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“Durissimo il lockdown,  
ma quanta collaborazione”

Il Consigliere Comunale Orietta Vicentini e le sfide del Covid, 
un lavoro importante con la Protezione Civile di Sona

Il Consigliere 
Orietta Vicentini, 
con le insegne 
della Protezione 
Civile (Foto Mario 
Pachera). Nella 
pagina seguente, 
la Protezione  
Civile di Sona  
distribuisce derra-
te alimentari du-
rante il lockdown.



sconforto, immagino. 
Certo, soprattutto le primissime settimane, 
quando tutto era ancora sconosciuto, non si sa-
peva bene come comportarsi ed il virus era mol-
to aggressivo. Mi sentivo stanca. Ho passato 
notti insonni. Ad un certo punto speravo fosse 
solo un brutto sogno. 
Cosa ti ha dato la forza di non mollare? 
Lo spirito di squadra che si è instaurato tra tutti. 
La consapevolezza che si poteva contare l’uno 
sull’altro, in ogni singolo istante. Questo mi ha 
dato una forza incredibile. Ci siamo sostenuti e 
supportati a vicenda, sempre. E questo ha fatto 
la differenza. 
Per il futuro prossimo, invece, come siete or-
ganizzati? 
Come Protezione Civile siamo e saremo sempre 
prontissimi a rispondere alle emergenze, con un 
vantaggio: ora abbiamo un buon bagaglio di 
esperienza sulle spalle. E questo è molto impor-
tante. Sentiamo di aver maggior sicurezza nel-
l’affrontare determinate situazioni di criticità. 
Ripensando a quelle settimane di piena emer-
genza Covid, cosa ti è rimasto a livello interio-
re? Cosa ti ha colpito maggiormente? 
Il senso di gratitudine delle persone. Ognuno, 
ogni singolo cittadino, a modo suo, ci ha ringra-
ziato. Chi con una lettera, chi con un messaggio 
o con un saluto. E’ stato davvero gratificante. 
 
Terminiamo questa piacevole conversazione con 
un desiderio che Orietta ci tiene moltissimo a 
condividere con tutti noi, ovvero quello di essere 
“contagiosa” nell’invogliare le altre persone a 
conoscere, ad avvicinarsi il più possibile alla 
realtà della Protezione Civile. Lo spirito del vo-
lontariato, la voglia di dedicarsi agli altri è una 
“pietra preziosa” che ha bisogno di luce per 
mantenersi viva, sottolinea Orietta. Sarebbe bel-
lissimo che ognuno di noi mettesse a disposi-
zione il proprio talento, perché “Quello che fac-
ciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non 
lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in 
meno”.• 

Associazioni
Eletto il nuovo direttivo della Pro Loco  
di Sona. Mattia Pomini è il Presidente

Lo scorso luglio si sono tenute le 
elezioni del nuovo consiglio diret-
tivo e del collegio dei revisori del-
la Pro Loco Sona. Una votazione 
che ha visto la partecipazione di 
116 votanti, deleghe comprese. 
Le urne hanno sancito un forte ri-
cambio, che era già stato antici-
pato dalle candidature. Tra coloro 
che non si sono ricandidati anche 
Luca Foroni, alla guida della Pro 
Loco sonese come Presidente per 
due mandati. Il nuovo direttivo 
uscito dalle urne si è insediato ed 
ha nominato come presidente il 
neo consigliere Mattia Pomini 
(nella foto Pachera), candidato 
con il maggior numero di preferenze, che ha proposto come Vice-
presidente Gianmatteo Scapini, anch’esso neo consigliere in Pro 
Loco. Oltre a Presidente e Vicepresidente, il nuovo direttivo è com-
posto da Paola Biadolla, Giovanna Perotti, Meri Pinotti, France-
sca Fiorini ed Enrico Olioso. Il collegio dei revisori è formato da 
Ugo Ricci, Claudio Simone e Walter Slanzi. • 
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Dopo la fine della Seconda Guerra Mon-
diale Winston Churchill dovette dimetter-
si come primo ministro del Regno Unito 

perché il partito conservatore perse le elezioni 
del 1945, e questo nonostante il suo ruolo decisi-
vo durante il conflitto gli avesse fatto guadagnare 
enorme sostegno tra la popolazione britannica. 
Una sconfitta elettorale dovuta ad una somma di 
fattori tra i quali, probabilmente, il fatto che gli 
elettori pensavano che l'uomo che li aveva guidati 
così bene in guerra non era l'uomo adatto per 
guidarli ora in pace e che le politiche socialiste 
proposte dal partito laburista erano diventate 
sempre più popolari tra i britannici. Una svolta co-
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munque inaspettata e di proporzioni inimmagi-
nabili. La storia è piena di questi paradossi, dove 
la politica entra in un cortocircuito che trasfor-
ma in fattore negativo ciò che appare ad un os-
servatore esterno un’indiscutibile forza positiva. 
L’Amministrazione Mazzi gode a Sona in questa 
fase di un consenso senza precedenti nella sto-
ria del nostro Comune. Forse pari ad alcune Am-
ministrazioni democristiane degli anni Sessan-
ta e Settanta, ma parliamo politicamente di ere 
geologiche fa. Alla base di questo consenso vi è 
principalmente il grande lavoro svolto dal Sinda-
co nei durissimi mesi della pandemia. Ne abbia-
mo già parlato: la sua condotta rigorosa, qualifi-
cata, attenta, severa, empatica ha concreta-
mente permesso alla nostra comunità di supera-
re il periodo peggiore dal secondo dopoguerra 
con danni relativi e con conseguenze contenute 
rispetto a realtà anche vicino a noi. Ma proprio 
nel momento in cui massimo è l’apprezzamento 
della comunità per questa Amministrazione, e qui 
sta il paradosso, massima ne è la debolezza poli-
tica in quanto questa maggioranza non può ave-
re un futuro, almeno non in questa forma. Il moti-
vo è presto detto: Gianluigi Mazzi, che incarna 
questo consenso, con questa legislatura chiude 
dopo due mandati l’esperienza di Sindaco di So-
na. La legge gli impedisce, infatti, un terzo man-
dato. E ad oggi non esiste un suo successore 
credibile. In Giunta l’unico che potrebbe teorica-
mente averne le caratteristiche, per esperienza e 
per conoscenza della macchina amministrativa, è 
l’Assessore Gianmichele Bianco, che però scon-
ta un assai debole radicamento sul territorio e, 
soprattutto, la mancanza di figure forti accanto a 
sé con le quali ricostruire una squadra di gover-
no. Il radicamento sul territorio e l’esperienza non 
mancano all’Assessore Gianfranco Dalla Valen-
tina, che però nel corso degli anni ha più volte 
manifestato la volontà di proseguire il servizio da 
amministratore, ma non nel ruolo apicale di Pri-
mo Cittadino. Oltre a loro due in maggioranza 
non vi è altro di spendibile in quel ruolo, né in 
Giunta né fuori dalla Giunta. E qui sta il nodo del-
la questione. Alle prossime elezioni amministrati-
ve manca ancora molto tempo, voteremo infatti 
nella primavera del 2023. Ma, ad avviso di chi 
scrive, già con il prossimo anno, quando avremo 
scollinato la metà del mandato, è necessario che 
Mazzi proponga in maniera esplicita il nome di 
un possibile successore e un gruppo di persone 
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Il paradosso dell’Amministrazione del Sindaco Mazzi:  
mai così forte, mai così debole

Il Sindaco Gian-
luigi Mazzi (52 
anni) in sala 
Giunta a Sona 
(Foto Mario  
Pachera).



con le quali iniziare a lavorare, per dare il segnale 
alla comunità che esiste una rotta, un progetto a 
lungo termine che va oltre lui. In caso contrario il 
rischio è che questa maggioranza diventi pro-
gressivamente sempre più debole. Proprio per-
ché l’incertezza sul suo futuro potrebbe, all’avvici-
narsi della scadenza elettorale, minarne la forza 
di incisività amministrativa e politica. Per essere 
credibili è necessario che la persona indicata co-
me possibile futuro Sindaco, e il gruppo sul quale 
lavorare, abbiano profili personali all’altezza, 
non semplicemente nomi tirati fuori dal cilindro 
per l’occasione come troppo spesso capita. Per-
sone, quindi, in grado di riaggregare l’entusia-
smo e la partecipazione che sono stati alla base 
del successo elettorale dell’attuale maggioranza 
e che appaiono perduti. Per ora, nonostante non 
manchino i movimenti e i contatti, questo gruppo 
non sembra esistere, anche perché la quasi tota-

le assenza di dibattito politico a Sona impedisce 
che emergano dalla società civile figure nuove, che 
sicuramente vi sono ma che restano chiuse nelle loro 
case. Non sembri un paradosso, ma un antidoto alla 
desertificazione del confronto politico a cui stiamo 
assistendo anche a Sona è il conflitto. Quel sano, 
collettivo strumento di ogni vita democratica. Quello 
che nel passato ha tradotto le legittime istanze con-
trapposte in energia ed è stato potente strumento di 
cambiamento. Una società in crisi, con una “vita 
pubblica di marmellata”, come l’ha definita Veltroni 
sul Corriere, con l’indistinto che prevale sulla nettez-
za delle magnifiche differenze del pensiero è esposta 
a potenti rischi di involuzione. Serve quindi che il Sin-
daco Mazzi batta un colpo, ponga forte la questione 
della sua successione anche a rischio di contrasti e 
malumori - di conflitti, appunto - se crede ancora che 
il suo progetto amministrativo possa avere un futuro. 
Perché i tempi della politica non aspettano.•

Piazza della  
Vittoria a Sona. 
Sullo sfondo, il 
Municipio (Foto 
Mario Pachera).



Quando si parla di TAV a Sona uno degli ar-
gomenti che rimangono più caldi è sicu-
ramente quello del futuro, quanto mai fu-

moso e precario, che si prospetta per Ancap Spa. 
La nota industria di porcellane, che, come è risa-
puto ormai da anni, avrebbe dovuto essere trasfe-
rita per permettere il transito dell’Alta Velocità, at-
tualmente dà lavoro a 109 dipendenti e rappre-
senta pertanto una delle più importanti realtà 
produttive del nostro territorio. Fino all’anno scor-
so, le notizie che trapelavano dal tavolo di con-
trattazione che vedeva contrapporsi Ancap e Ce-
pav2 (il general contractor incaricato della realiz-
zazione del TAV) lasciavano presagire ad un esito 
positivo della vicenda: già sembrava stabilita la 
zona in cui avrebbe trovato nuova sede l’industria 
di porcellane, nei pressi della zona industriale di 
Lugagnano, vicino alla Grande Mela. Poi, nei mesi 
scorsi il primo cambio di direzione: l’ipotesi più 
accreditata è diventata la deviazione del tragitto 

L A V O R I  P U B B L I C I

rispetto al progetto iniziale dell’opera, in modo da 
non doversi sobbarcare il ricollocamento di An-
cap. Ed è proprio qui che è sorto il problema, per-
ché, a quanto pare, attorno a questa risoluzione 
non si sarebbe trovata alcuna intesa. Nello speci-
fico, Ancap ha fatto sapere di non essere per nul-
la soddisfatta di questa decisione perché, a loro 
dire, imprigionerebbe la fabbrica tra i cantieri del-
l’Alta Velocità, senza indennizzi e senza la possi-
bilità di investire per adeguare gli impianti alla 
nuova contingenza. L’Amministrazione Comunale 
di Sona in questi anni ha ricoperto un ruolo di 
mediazione tra le parti. Abbiamo quindi contatta-
to il Sindaco Gianluigi Mazzi, per conoscere il suo 
punto di vista sulla vicenda e approfondire gli altri 
temi legati alla realizzazione dell’Alta Velocità nel 
territorio di Sona. 
Come commenta le recenti evoluzioni della vi-
cenda legata al mancato accordo tra Ancap e 
Cepav 2? Qual è la posizione dell’Amministra-
zione Comunale di Sona al riguardo? 
In merito agli ultimi avvenimenti le Amministrazio-
ni di Sona e di Sommacampagna non sono state 
coinvolte. Da quello che si è letto, emerge una si-
tuazione inaspettata. Fino a qualche mese fa, 
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quando noi eravamo ancora presenti al tavolo 
delle trattative, sembrava che le parti stessero 
per raggiungere un accordo sul mantenimento 
della sede attuale. A questo punto pare che il pro-
blema sia di carattere economico: ci sono state 
divergenze in merito al valore che Cepav 2 do-
vrebbe riconoscere ad Ancap come indennizzo. In 
ogni caso, siccome la tratta dovrà essere comple-
tata entro il 2025, in qualche modo una soluzio-
ne andrà trovata. Se dovesse essere recuperata 
l'idea del ricollocamento nella zona industriale, il 
nostro strumento urbanistico è già stato modifica-
to per venire incontro a questa soluzione, ma ri-
cordo che questa possibilità non si era concretiz-
zata perché nessuna delle parti voleva farsi cari-
co dell’imposizione fiscale che questa scelta 
avrebbe comportato. Personalmente non sono 
convinto che la soluzione migliore sia tornare in-
dietro. So che ci saranno altri incontri in futuro e 
quello che ci auguriamo come Amministrazione 
Comunale è che si trovi un’intesa sul piano eco-
nomico soprattutto per salvaguardare degli inte-
ressi delle 109 famiglie dei dipendenti di Ancap. 
Passando alle altre questioni che ruotano attor-
no al tema del TAV nel Comune di Sona, come 
stanno procedendo i lavori nei vari cantieri 
sparsi sul territorio? 
Come è evidente a tutti i cittadini, i lavori nei can-
tieri stanno proseguendo. Ci sono stati dei rallen-
tamenti nei mesi scorsi dovuti a ciò che è acca-
duto per il Covid-19: inizialmente c’era stato un 
blocco totale; successivamente, le squadre di la-
voro hanno potuto mettersi all’opera a ranghi ri-
dotti. Tuttavia, ci sono arrivate delle rassicurazioni 
da parte delle imprese, le quali ci hanno fatto sa-
pere che intendono recuperare il tempo perso in 
modo da poter rispettare le tempistiche prestabi-
lite. Alcuni concittadini hanno sollevato dei dubbi 
sulla profondità degli scavi, sul problema della 
ghiaia e su altre questioni. Mi rendo conto che 
l’imponenza degli scavi incuriosisca e susciti scal-
pore, ma posso assicurare che stiamo svolgendo 
tutti i controlli necessari: la polizia municipale 
esce per i sopralluoghi; io come Sindaco mi inter-
faccio personalmente con i responsabili dei can-
tieri. In questo momento si sta operando rispet-
tando tutte le disposizioni e i vincoli stabiliti in fa-
se di progettazione. Purtroppo si sono già verifi-
cati degli episodi spiacevoli di intromissione di 
gruppetti di ragazzini all’interno delle zone dei 
cantieri. Infatti ci sono arrivate alcune segnalazio-
ni in questo senso e abbiamo rilevato delle mano-
missioni alle reti di recinzione. Per questo mi sen-
to di raccomandare alle famiglie di fare attenzio-
ne, perché ovviamente si tratta di qualcosa di 
molto pericoloso. 
Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad uno stra-
volgimento della viabilità a causa della chiusu-
ra del sottopasso di via Rampa, che collega Lu-
gagnano e Caselle. Qual è stata la reazione del-
la cittadinanza? Ha manifestato disagi partico-
lari? 
Da questo punto di vista mi devo complimentare 
con i lugagnanesi perché per ora tutto è andato 
per il meglio, anche se ci aspetta ancora una se-

conda prova quando riapriranno le scuole. So che 
qualcuno ha manifestato il proprio disappunto scate-
nandosi sui social: a noi sembra di aver operato nel 
miglior modo possibile, ma per manifestare qualsiasi 
criticità, invito a far presente le proprie perplessità nel-
le sedi opportune. Ho chiesto io stesso all’impresa che 
sta gestendo quel cantiere se non sia possibile antici-
pare la riapertura del sottopasso. Loro mi hanno fatto 
sapere che non sono in grado di garantire nulla in que-
sto senso, ma assicurano che non si andrà oltre la 
scadenza pattuita di due anni. 
Anche il viavai dei mezzi pesanti che entrano ed 
escono dai cantieri non passa certo inosservato. 
Qualcosa da dire riguardo a questo? 
Siamo arrivati a regime come flusso di mezzi pesanti. 
In questa fase vengono per lo più utilizzati per la movi-
mentazione del materiale ricavato dagli scavi, che vie-
ne accumulato in alcuni depositi situati lungo la tratta, 
in attesa di essere reimpiegato. Durante gli sposta-
menti si è verificato qualche piccolo danneggiamento, 
ma la ditta ha prontamente rimborsato tutti coloro che 
hanno comunicato di aver subito questi inconvenienti. 
Qualcuno si è lamentato dell’eccessivo traffico provo-
cato da questi mezzi, ma purtroppo, per almeno due 
anni, bisognerà portare pazienza. 
Sappiamo che Cepav 2 si è impegnato a portare a 
termine alcune opere “compensative” di pubblico in-
teresse (percorsi ciclopedonali e simili) per i Comuni 
di Sona e Sommacampagna. Ad oggi non si è visto 
ancora nulla in tal senso, è giusto ritenere che que-
ste saranno le ultime opere ad essere realizzate? 
No, è un’idea condivisa da molti, ma non è così. Non 
saprei quantificare le tempistiche, ma io ho chiesto 
che ci sia quanto prima la dimostrazione di un avanza-
mento da questo punto di vista e che si proceda di pa-
ri passo con la costruzione dell’opera principale.• 

Approfondisci 
sul nostro sito 

Facendo leggere al vostro smartphone il 
QR code qui accanto potete accedere al-
lo speciale TAV a Sona del Baco, con 
tutti gli articoli, i servizi, le tavole grafiche 
e le analisi sulla grande infrastruttura che attraverserà il nostro terri-
torio. Lo speciale lo trovate sul nostro sito www.ilbacodaseta.org.



Il Bilancio di un Comune è un documento di 
assai difficile lettura anche per gli addetti ai 
lavori, ma resta un elemento informativo es-

senziale degli Amministratori ai propri concittadi-
ni. Sull’ultimo numero de Il Nostro Comune l’Am-
ministrazione presenta in modo grafico il Bilancio 
Consuntivo del 2019, un tema che merita di es-
sere approfondito. Con questo articolo, grazie an-
che alla disponibilità degli uffici comunali, siamo 
in grado di presentarne alcuni elementi analitici. 
Il Consuntivo chiude con un avanzo di Ammini-
strazione di poco meno di 8 milioni di euro, 
comprensivo di quanto già accantonato negli anni 
precedenti. Una situazione contabile che deve ri-
tenersi soddisfacente, anche se va precisato che 
i milioni realmente disponibili sono solo due, in 
quanto gli altri sei sono accantonati a copertura 
di possibili eventi negativi: tre per crediti di dub-
bia esigibilità e per tasse e multe non ancora pa-
gate, uno e mezzo per l’annoso contenzioso in at-
to relativo alla Casa di riposo di Lugagnano. Il ri-
manente importo è accantonato per soddisfare 
vincoli legislativi contabili. Il bilancio presenta il 
Capitolo entrate in 20.590.041 euro. Le entrate 
tributarie, che hanno contribuito con il 34% a 
quelle complessive, sono l’I.M.U., che copre il 
35% del totale, la tassa smaltimento rifiuti per il 
21% e l’addizionale Irpef per il 19%. Il rima-
nente importo è stato raccolto con la tassa 
sui servizi comunali TASI (dal 2020 non fi-
gura più in bilancio, perché accorpata al-

L ’ A N A L I S I

l’I.M.U.), l’imposta di soggiorno (meno di 30mila 
euro), l’imposta sulla pubblicità ed il fondo di so-
lidarietà. Tale fondo è una quota che lo Stato 
rimborsa ai Comuni per provvedimenti legislativi 
che hanno tolto loro una parte di alcune entrate, 
come l’esenzione della TASI per l’abitazione prin-
cipale e le agevolazioni I.M.U. sui terreni agricoli. 
Per Sona nel 2019 ammonta a circa un milione 
di euro. Le entrate extratributarie, che hanno 
contribuito nell’anno per il 34 % del totale, sono 
proventi delle farmacie comunali e del servizio 
erogazione gas metano, delle mense scolastiche, 
degli affitti, per multe e ammende. Tutti questi 
proventi, nella parte Entrate del bilancio, riporta-
no solamente gli incassi e non le spese sostenu-
te per fornire i servizi, quindi gli importi indicati 
non soddisfano, da soli, la curiosità dei cittadini 
sul loro reale valore. Le uniche voci che possono 
essere valutate per quello che dichiarano sono 
multe e ammende, che ammontano a poco meno 
di 2 milioni di euro, ed i fitti per 300mila euro. 
Per quanto riguarda i proventi dalle farmacie e 
quelli derivanti dalla distribuzione del gas meta-
no, che sono due entrate molto interessanti delle 
quali pochi Comuni dispongono, è necessario ag-
giungere alcune elaborazioni contabili. Le farma-
cie comunali del Capoluogo e di Palazzolo hanno 
registrato un’entrata (fatturato) di 1,450 milioni 
di euro a fronte di un monte costi, nel Capitolo 
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Il Bilancio Consuntivo del 2019 chiude con un avanzo di otto 
milioni di euro, ma quelli realmente disponibili sono solo due
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nel 2017) non appare nel bilancio comunale, es-
sendo stata costituita in società autonoma, con-
trollata al 100% dal Comune. Nel 2018 ha regi-
strato un utile di 157mila euro a fronte di un fat-
turato di 1,4 milioni di euro e di 270mila euro nel 
2019, con un fatturato di 1,6 milioni di euro. An-
che per quanto riguarda le Entrate derivante 
dall’erogazione del gas metano si impone un 
analogo ragionamento contabile. Il comparto pre-
senta una spesa di 1,1 milioni di euro, compren-
siva del costo del personale, degli oneri per l’ac-
quisto della materia prima e per spese di manu-
tenzione ordinaria, a fronte di un’entrata di 1.5 
milioni di euro, con un utile poco sopra ai 400mi-
la euro. Le entrate in conto capitale e trasferi-
menti correnti, che nell’insieme coprono il 20% 
delle entrate complessive, sono contributi stata-
li, regionali e da parte di altri enti e sono finaliz-
zate a finanziare specifici progetti. Ne elenchiamo 
alcuni. Per la parte in conto Capitale, in euro: 
Contributo regionale per il risanamento dell’area 
Sun Oil (circa 560mila euro) e per la parte corren-
te, contributi regionali per il fondo povertà (circa 
100mila euro), per le politiche giovanili e per 
quelle sociali (circa 100mila euro), per bonus fa-
miglie (circa 23mila euro), per l’asilo nido Luga-
gnano (circa 41mila euro) e per l’assistenza domi-
ciliare (circa 80mila euro), contributi statali per le 
scuole infanzia paritarie (circa 19mila euro) e per 
la polizia locale (1.500 euro). Nel Capitolo è inse-
rito anche un “misero” provento di 8.131 euro, 
derivante dal 5%1000 del gettito Irpef. Le entrate 
per conto terzi, che incidono per il rimanente 9%, 
sono partite di giro e quindi vengono annullate da 
un uguale importo in uscita (soprattutto ritenute 
previdenziali su stipendi del personale dipenden-
te). Ma veniamo al Capitolo spese, che chiude 
con un importo di 16.738.417 euro ed è molto ar-
ticolato. Per renderlo leggibile abbiamo cercato di 
aggregare spese omogenee. Gli Amministratori 
comunali, sommando le voci relative alle indenni-
tà di carica di Sindaco ed Assessori, i gettoni di 
presenza delle adunate consigliari e delle com-
missioni, nonché le indennità di missione ed one-
ri previdenziali, hanno comportato una spesa di 
poco meno di 160mila euro. Il servizio ordine 
pubblico e sicurezza (leggi Polizia Locale), com-
prensivo del costo del personale, del manteni-
mento auto di servizio e della gestione degli uffi-
ci, è costato 743mila euro. Il comparto istruzio-
ne, spese sostenute per le scuole materne, pri-
marie e secondarie, ha impegnato 1.440.000 eu-
ro. L’importo, che comprende l’onere (25mila eu-
ro) del personale non docente, (quello docente è 
a carico dello Stato), il contributo alle scuole ma-
terne paritarie (400mila euro), l’onere per l’acqui-
sto di libri forniti gratuitamente alle scuole ele-
mentari (30mila euro), le spese per il trasporto 
scolastico (280mila euro, con contributo delle fa-
miglie di 65mila euro), quelle per il “tempo pie-
no”, compreso l’onere della mensa (330mila eu-
ro, rimborsato dalle famiglie utilizzatrici con 
270mila euro) ed il contributo al Consiglio di Isti-
tuto (22mila euro per spese correnti e 45mila eu-
ro per progetti educativi). Le spese sostenute per 

il territorio per 1.756.000 euro, comprendono gli 
oneri per la nettezza urbana, in parte appaltata 
(1,4 milioni euro), in parte gestita in proprio, alla 
quale i cittadini concorrono versando 1,6 milioni di 
euro, ed i consumi di energia elettrica per la pubbli-
ca illuminazione (300mila euro). Il Capitolo tutela 
e valorizzazioni dei beni ed attività culturali che 
comprende anche la gestione dell’Università Popo-
lare, ha impegnato una spesa di 300mila euro, dei 
quali 180mila sono stati spesi per attività ed incon-
tri culturali, musicali e ricreativi e 32mila per contri-
buti ad enti ed associazioni (Banda comunale, 
S.O.S., Carnevale, Proloco), mentre la Protezione Ci-
vile ha inciso sul bilancio per duemila euro per le 
spese ordinarie, oltre ad interventi straordinari per 
dotazioni. Merita un commento particolare il Capi-
tolo diritti sociali, politiche sociali e famiglia che, 
a fronte di un’entrata di poco meno di 1 milione di 
euro, versati per il 95% da Stato e Regione e per il 
rimanente 5% dai cittadini utilizzatori, il bilancio co-
munale ha sostenuto una spesa di 2,2 milioni di 
euro. La spesa riguarda in particolare per il 35% in-
fanzia e minori, per il 22% soggetti a rischio esclu-
sione sociale, per il 16% diritto alla casa, famiglie e 
disabilità, per l’11% gli anziani. Concludendo non si 
può non dedicare un breve commento relativo al 
2020, in quanto dal punto di vista economico e fi-
nanziario la vicenda Covid-19, oltre che danni al 
mondo produttivo, sta creando non pochi problemi 
alle Amministrazioni pubbliche. Il Consiglio comu-
nale di Sona con deliberazione n. 32 del 23 luglio 
scorso ha approvato un primo assestamento di bi-
lancio, alla luce del contributo statale valutato in 
765mila euro, per fare fronte a minori entrate e 
maggiori spese per l’emergenza sanitaria e per ga-
rantire ciò che lo Stato definisce “funzioni fonda-
mentali”. In effetti, il Comune di Sona ha ricevuto, 
oltre ai 95mila euro per buoni pasti già distribuiti a 
293 famiglie, in aggiunta ai molti donati, per soli-
darietà, da semplici cittadini e distribuiti dalla Pro-
tezione civile, ha anche ricevuto, e in parte riceverà 
993mila euro, comprensivi dei 765mila già inseriti 
nella delibera di assestamento di bilancio. Va se-
gnalato poi che il 97% dei nostri concittadini ha 
pagato la prima rata dell’I.M.U. per l’anno 2020, un 
fatto che denota una buona coesione sociale, in 
un momento assai grave per il bilancio economico 
della nostra comunità. •

Il bilancio consuntivo è il documento con cui la Giunta rendi-
conta e certifica, alla fine dell'anno, le spese e le entrate ef-
fettivamente sostenute per la gestione dell'ente comunale 
di fronte al Consiglio, che ha la competenza per l'approva-
zione definitiva. Si tratta di una sintesi di fine periodo 
che serve a rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle ri-
sorse a disposizione del comune. Il bilancio consuntivo viene appro-
vato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui fa riferimen-
to.•

La parola

“Bilancio consuntivo”
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Due mesi di notizie 

da www.ilbacodaseta.org
Riportiamo alcune delle più di 200 notizie che ab-
biamo pubblicato sul nostro sito negli ultimi tre mesi. 
Anche in questi due mesi abbiamo registrato più di 
cinquemila accessi al giorno da parte dei nostri 
lettori. Continuate a seguirci.

Palazzolo: Installato un defibrillatore grazie alla 
Parrocchia e ai Lovers Palazzolo 
20 luglio 
In questa difficile fase post Covid si moltiplicano sul 
territorio di Sona le iniziative di solidarietà e di pre-
venzione, sempre nell’ottica della fondamentale si-
nergia tra associazioni e comunità. L’ultima impor-
tante iniziativa arriva da Palazzolo, dove lo scorso 
18 giugno è stato collocato un defibrillatore “Defibri-
lator AED” completo di teca preriscaldata all’esterno 
della canonica di Palazzolo. Si tratta di un dispositi-
vo fondamentale per la tutela della salute pubblica, 
e negli ultimi anni la presenza di questi defibrillatori 
si è moltiplicata sul territorio sonese. L’acquisto del 
dispositivo è stato finanziato dalla parrocchia della 
frazione, grazie alla volontà del Parroco don Angelo 
Bellesini, in collaborazione con l’associazione sporti-
va Lovers Palazzolo che da sempre dimostra grande 
attenzione ad iniziative di solidarietà. Hanno reso 
possibile questa operazione anche il supporto della 
farmacia del dottor Giampaolo Malagutti, nell’acqui-
sto del defibrillatore, e di Sebastiano Beghini nell’in-
stallazione elettrica del dispositivo. 
 
Alle porte di Lugagnano un nuovo centro commer-
ciale di 21mila metri quadrati 
6 agosto 
Un’importante novità urbanistica interessa il nostro 
territorio, tra la frazione di Lugagnano e San Massi-
mo. A seguito, infatti, dell’approvazione da parte del-
la Giunta regionale del Veneto del Piano d’area Qua-
drante Europa (Paqe), tra le altre cose è stato dato il 
via al progetto di riconversione del seminario di San 
Massimo, su 388.145 metri quadrati. Il progetto 
prevede la creazione del cosiddetto “Ecoborgo di 

Mezzacampagna”, l’iniziativa edilizia con cui si in-
tende riqualificare l’area dell’ex Seminario minore. 
Nell’area dove oggi è presente il Seminario Minore 
si edificherà per 256.175 metri cubi tra urbanistica 
residenziale, un parco della musica, e un centro 
commerciale. 140.127 metri cubi saranno, invece, 
destinati ad attività terapeutiche, spazi per il semi-
nario, scuola, centri pastorali e auditorium. Ma è 
proprio la realizzazione di un nuovo centro commer-
ciale di 21mila metri quadrati a creare in questi gior-
ni una forte polemica sia della politica di minoranza 
in Comune a Verona che delle associazioni di cate-
goria, in quanto la realizzazione di quel centro com-
merciale rischierebbe di mandare in tilt la viabilità 
della zona. Oltre a colpire le realtà commerciali di 
prossimità, come dichiarato da Confesercenti Vero-

na per bocca del direttore generale Alessandro Tor-
luccio, che ha criticato l’idea di un centro commer-
ciale “che contribuirà a destrutturare il già moribon-
do tessuto commerciale locale, che nulla conterà 
per i piccoli negozi di quartiere e che contribuirà alla 
perdita di posti di lavoro qualificati”. 
 
Il Comune di Sona acquista la casa cantoniera 
sulla Statale 11, verrà destinata alla promozione 
del territorio 
12 agosto 
Le case cantoniere sono degli edifici, di proprietà 
demaniale e gestiti dall’ANAS, caratterizzati dal tipi-

co colore rosso pompeiano. Non è ra-
ro trovarne anche in provincia di Vero-
na. Prendono il nome dai “cantonie-
ri”, gli operai addetti alla manutenzio-
ne delle strade, che per esigenze di 
servizio, avevano necessità di allog-
giare sul luogo di lavoro. Distribuite 
su tutte le strade statali storiche ita-
liane, all’interno delle case cantonie-
re vengono custoditi i mezzi e le at-
trezzature utilizzate per le operazioni 
di manutenzione delle strade. Fino a 
qualche decennio fa erano adibite a 
residenza del cantoniere addetto alla 
manutenzione del “cantone”, un trat-
to di strada di 4-5 chilometri. In alcu-
ni casi venivano costruite al confine 
fra due cantoni ed ospitavano le due 
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famiglie dei cantonieri. Nel corso degli anni Ottanta, 
a causa dei costi eccessivi, ne sono state dismesse 
numerose. Successivamente, a seguito del processo 
di declassificazione di numerose strade statali avve-
nuto nel 2001, ne sono state dismesse molte altre; 
alcune sono state semplicemente chiuse, altre sono 
invece passate agli enti regionali, provinciali o comu-
nali. Una di queste case cantoniere si trova sulla 
Strada Regionale 11, provenendo da Verona poco 
prima della salita che porta a Palazzolo, in località 
Bosco. L’edificio si trova in evidente stato da abban-
dono da molti anni. Ora il Comune di Sona ha deci-
so di acquistarlo. Con delibera del 23 luglio scorso il 
Consiglio comunale ha infatti determinato di “proce-
dere all’acquisto dell’immobile denominato Casa 
Cantoniera 1. al km 288+464 sulla S.R.11, di pro-
prietà della Regione Veneto”. “Perché l’acquisizio-
ne? – ha spiegato l’Assessore Dalla Valentina in 
Consiglio comunale -. Perché a mio avviso un’Ammi-
nistrazione lungimirante investe sul proprio futuro, 
sul futuro del proprio territorio e delle proprie attività 
anche economiche e andare ad implementare il pa-
trimonio indisponibile del Comune vuol dire andare 
ad investire sulle possibilità che diamo alle genera-
zioni future di avere degli spazi dove collocare delle 
attività”. “Il suo utilizzo ovviamente sarà legato alla 
promozione del territorio – ha proseguito Dalla Va-
lentina -, che poi possa essere una promozione del-
le attività del territorio, che possa essere la promo-
zione delle attività turistiche, che possa essere la 
promozione delle proprie aziende, comunque sarà 
strettamente e fortemente legato al territorio”. Voto 
favorevole all’iniziativa è arrivato anche dalle mino-
ranze, con il Consigliere della Lega Salvini Premier 
Edgardo Pesce che, dopo essersi confrontato con 
Dalla Valentina e con il Sindaco Mazzi, ha dichiara-
to: “Alla luce delle considerazioni fatte dal Sindaco e 
dall’Assessore e se effettivamente non è stato vin-
colato anche il programma di riutilizzo di questa ca-
sa cantoniera, noi diamo il nostro voto favorevole e 
contiamo di essere coinvolti nelle scelte sulla desti-
nazione, per poter contribuire fornendo delle idee, 
per valutare insieme quella che potrà essere la sua 
destinazione”. La spesa di acquisto per il Comune è 
di 30mila euro, ai quali vanno aggiunti circa 4mila 
euro per la vendita ed il passaggio di proprietà, sem-
pre a carico di Sona. 
 
Campo nomadi a Lugagnano: Il Consiglio comuna-
le approva un regolamento per la gestione dell’a-
rea di via Liguria 
17 agosto 
Sono trascorsi oltre due anni dalle elezioni ammini-
strative che sancirono la riconferma dell’attuale Am-
ministrazione Comunale. Durante quella campagna 
elettorale, uno dei temi più caldi, su cui si accese un 
aspro dibattito, fu certamente il destino del campo 
nomadi localizzato a ridosso degli impianti sportivi e 
della casa di riposo di Lugagnano, in via le Mase. Su 
una cosa si era tutti concordi: quel campo non pote-
va rimanere lì. Tuttavia, sulle soluzioni da adottare 
per porre rimedio alla situazione, era emersa una 
profonda diversità di vedute: l’Amministrazione 
uscente, da tempo aveva individuato un’area dove 
ricollocare le famiglie nomadi in via Liguria, in zona 

Grande Mela, incontrando la forte opposizione della 
minoranza, che non riteneva quella zona adatta. 
Contro la decisione di creare in quella zona “un’area 
di sosta a lungo termine” nel febbraio del 2018 vi 
era stato anche il ricorso al TAR di dieci ditte presen-
ti nella zona industriale attorno alla Grande Mela. 
Ma veniamo ad oggi. Per ora il campo resta dov’è, 
nonostante nel settembre 2019 l’Amministrazione 
Mazzi avesse dichiarato al Baco che la situazione si 
sarebbe risolta entro l’anno, con lo spostamento 
delle famiglie nella nuova area di via Liguria. Ora, ad 
un anno di distanza da quelle dichiarazioni, e con la 
situazione ancora al palo, il Consiglio Comunale di 
Sona ha approvato nella seduta del 23 luglio il “Re-
golamento per la gestione dell’area di sosta di via 
Liguria in Lugagnano di Sona”. Un passo che final- 27 
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dell’area di sosta di via Ligu-
ria, vicino alla Grande Mela, al 
Consiglio comunale del 23 
luglio scorso (senza, peraltro, 
alcuna argomentazione) è 
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dei contenuti propugnati du-
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mente potrebbe portare a qualche risultato concre-
to. Ma cosa prevede il regolamento? Il testo, compo-
sto da dodici articoli, indica alcune regole per il Co-
mune e per i nuclei familiari Sinti, da tempo residen-
ti a Lugagnano, che andranno ad abitare in quell’a-
rea attrezzata in Via Liguria. Tra queste regole, si 
prevede innanzitutto che nell’area è consentita la 
permanenza solo alle persone autorizzate ed elen-
cate nella concessione, che non subiscano, nel pe-
riodo di vigenza della concessione, condanne penali 
passate in giudicato per reati aventi natura non col-
posa. Inoltre, l’occupazione non autorizzata delle 
piazzole da parte di persone assegnatarie di altri 
spazi all’interno dell’area, comporta l’immediata re-
voca della concessione. Le concessioni delle singole 
piazzole hanno durata quadriennale e sono rinnova-
bili. La concessione e l’occupazione della piazzola 
comportano l’obbligo di pagare un canone con pe-
riodicità semestrale il cui ammontare viene determi-
nato dalla Giunta comunale. Il Comune ha l’obbligo 
di intervenire a proprie spese per fare fronte agli in-
terventi di manutenzione straordinaria, derivanti an-
che da atti di vandalismo che interessano i beni di 
proprietà comunale, tranne nel caso che tali inter-
venti siano dovuti azioni colpose o dolose degli as-
segnatari. In quel caso l’onere della manutenzione 
ricade su chi vive nell’area. Interessante l’art. 8 del 
Regolamento che prevede che le famiglie che vivono 
in quell’area attrezzata devono garantire l’assolvi-
mento degli obblighi scolastici da parte dei minori 
residenti nell’area; mantenere in buono stato i beni 
e le attrezzature comunali ed i servizi presenti all’in-
terno dell’area di sosta; impedire il formarsi, all’in-
terno dell’area, di rifiuti; curare la pulizia della piaz-
zola assegnata, degli spazi e dei servizi comuni; ri-
spettare le normative vigenti in materia di utilizzo 
delle bombole di gas, degli allacciamenti alle prese 
dell’energia elettrica, dell’acqua e agli scarichi dei 
vari moduli abitativi; provvedere autonomamente 
all’allacciamento all’energia elettrica e all’acqua, pa-
gando i relativi corrispettivi; assolvere agli obblighi 
relativi al pagamento dei tributi e dei corrispettivi co-
munali; sostenere le spese per la manutenzione or-
dinaria delle strutture e dei servizi presenti nell’area 

di sosta; non svolgere attività all’aperto che possa 
causare disturbo ai confinanti e alla quiete pubblica; 
impegnarsi a presentare domanda per l’assegnazio-
ne di alloggi di edilizia popolare o di edilizia pubblica 
convenzionata e aderire al progetto socio-educativo 
proposto dal Comune. Su tutto dovrà vigilare il Co-
mune. Ora, fatto il Regolamento, si dovrà vedere 
quando realmente quelle famiglie si sposteranno 
dall’area di via Le Mase alla nuova di via Liguria, 
chiudendo definitivamente la questione. 
 
Matco in Val di Sona: nasce il progetto di un im-
pianto per l’abbattimento degli odori 
5 settembre 
A breve un’importante novità riguarderà lo stabili-
mento dell’azienda Matco, collocata in Val di Sona 
dalla fine degli anni ’60. Quel sito rientra tra le pro-
blematiche ambientali del nostro Comune a causa 
delle emissioni odorose estremamente sgradevoli 
soprattutto per i cittadini residenti nei pressi della 
ditta. Nel dicembre del 2019 il Baco aveva pubblica-
to un’inchiesta sull’argomento, dando voce ai tre at-
tori coinvolti, cittadini, amministrazione comunale e 
ditta, al fine di disegnare un quadro preciso della si-
tuazione e fornire un’informazione completa e che 
tenga conto di tutti i punti di vista. Dalle tre intervi-
ste traspariva che il tema Matco non fosse un capi-
tolo chiuso sul nostro territorio. L’importante novità, 
infatti, enunciata dal Consigliere di maggioranza 
Paolo Bellotti consiste in un progetto che mira a ri-
durre le emissioni odorigene. “Il progetto, illustrato 
dal dott. Alan Tonon, consulente della ditta Matco 
Srl per le problematiche odorigene, consiste nell’in-
stallazione all’interno del camino principale di un 
post combustore – spiega il consigliere Bellotti du-
rante il Consiglio comunale del 25 agosto – finaliz-
zato ad abbattere i cattivi odori e al recupero termi-
co“. Di fatto si tratta di una caldaia nella quale ven-
gono convogliati gli effluenti provenienti dagli im-
pianti di aspirazione delle varie macchine e lì brucia-
ti. “Questo processo – continua Bellotti – genera va-
pore acqueo e anidride carbonica, abbattendo in 
modo importante l’odore presente negli effluenti“. Il 
progetto è stato discusso con l’Amministrazione co-

munale e poi presentato a Provincia e Ar-
pav nella conferenza dei servizi, svoltasi 
il giorno 29 luglio scorso. Nell’arco dei 
prossimi quattro mesi, da settembre a di-
cembre, periodo in cui sono attive en-
trambe le linee dell’azienda, verrà attiva-
to un impianto pilota finalizzato a verifi-
care l’efficacia del funzionamento e dei 
risultati ottenuti. Se gli effetti di abbatti-
mento dell’odore saranno in linea con le 
previsioni, verrà successivamente instal-
lato il vero e proprio impianto. “Al termi-
ne della sperimentazione o in ogni caso 
non appena saranno disponibili i primi 
dati – conclude Bellotti – sarà cura della 
commissione divulgarne i risultati a tutti i 
cittadini, in accordo con la ditta“.• 

L’impianto Matco 
in Val di Sona.





Un ricordo che tutti, chi più chi meno, 
porteremo con noi dell’emergenza Coro-
navirus sono senz’altro le immagini dei 

balconi di tutta Italia, da nord a sud senza di-
stinzione alcuna, da cui tantissime persone si 
sono date appuntamento, intonando sponta-
neamente canzoni, inni e melodie varie per 
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provare a sentirsi fondamentalmente meno soli 
nell’odiata quarantena, cercando di farsi corag-
gio l’uno con l’altro sotto il meraviglioso segno 
della musica. Parleremo anche di questo oggi, 
con il Presidente della Banda musicale di So-
na, Doriano Benedetti, perché vogliamo farci 
raccontare come ha vissuto e sta affrontando 
la situazione, il corpo bandistico da lui rappre-
sentato.  
Come vi siete adoperati durante il lockdown, 
riguardo le classi dei vari strumenti musicali 

che caratterizzano la vostra atti-
vità e che coinvolgono soprat-
tutto bambini e ragazzi? 
Come tante altre realtà simili alla 
nostra, attivando fin da subito le 
lezioni a distanza: quasi tutti i 
maestri si sono resi disponibili 
utilizzando le varie piattaforme 
che molti di noi hanno imparato 
a conoscere nei mesi scorsi co-
me Meet o Zoom; devo dire che 
gli allievi hanno mostrato fin da 
subito spirito di adattamento e 
un atteggiamento positivo verso 
questo inedito modo di far lezio-
ne. Con questa modalità abbia-
mo proseguito fino alla metà di 
giugno circa, poi considerato an-
che l’allentarsi delle misure re-
strittive qualche insegnate ha te-
nuto un paio di lezioni in presen-
za, in luoghi sufficientemente 
ampi, con tutte le attenzioni del 
caso. Contestualmente, dal 18 
giugno abbiamo ripreso a fare le 
prove in gruppo, grazie anche al 
periodo estivo, nel parchetto anti-
stante la sala consiliare, dispo-
nendoci distanziati sui lati, in mo-
do adeguato; abbiamo natural-
mente lasciato libertà ai singoli 
di decidere se partecipare o me-
no a questi incontri, ma la rispo-
sta è stata praticamente unani-
me.  
Con il discorso banda e concerti 
qual è invece la situazione at-
tuale? Immagino sia un po' più 
complicata la faccenda 

 

di Francesca Mutti 

francesca.mutti@ilbacodaseta.org 

Il Corpo Bandistico di Sona 
alla prova della pandemia

Il Presidente Doriano Benedetti: “La musica, anche durante 
il lockdown, ha avuto un effetto terapeutico”

Doriano Bene-
detti, Presiden-
te della Banda 
di Sona (Foto 
Mario Pachera).



Eventi
RiSONA, un concerto per ripartire

 

“Quale rappresentan-
te della comunità di 
Sona è un grande 
onore aprire questa 
manifestazione. Per 
la prima volta nella 
storia del nostro Co-
mune i quattro paesi 
gemellati di Wadowi-
ce, Weiler bei Bingen, 
Soyaux e Sona, si ri-
uniscono in una sorta 
di convivio virtuale 
sulle note suonate 
dai giovani concertisti del Corpo bandistico di Sona per mandare 
un messaggio di speranza”. Con queste parole il Sindaco di Sona 
Gianluigi Mazzi ha aperto “RiSONA”, il concerto del Corpo Ban-
distico di Sona di domenica 6 settembre. Un evento organizzato 
assieme all’Associazione “Sona verso il mondo” e trasmesso in 
diretta streaming, a testimonianza della voglia di ripartire del no-
stro territorio dopo l’emergenza Covid-19. Il concerto è vissuto sul-
le arie eseguite dal Corpo Bandistico di Sona, che ha saputo tra-
smettere magia anche attraverso schermi di computer, televisioni 
e smartphone. Tra un pezzo e l’altro, si sono alternate immagini 
delle bellezze del nostro territorio e brevi ma coinvolgenti video 
delle associazioni protagoniste della serata. Oltre agli organizza-
tori dell’evento, Pro Loco Sona, SOS Sona, La Torre di Palazzolo, 
Il Gruppo Tempo Libero Anziani, Culturalmente, ANTS, i Gruppi 
corali delle quattro frazioni, l’Associazione Carnevale Lo Tziga-
no, il Gruppo Alpini Lugagnano; il Centro Aiuto Vita Lugagnano, 
la Fidas Verona sezione di San Giorgio in Salici, il Gruppo tea-
trale La Zattera, Avis Comunale, Mancalacqua Project, (E)vento 
tra i salici e Il Baco da Seta. La maestosità dell’Inno alla Gioia 
ha fatto da invito alle parole piene di passione dei Sindaci dei Co-
muni gemellati, in collegamento internet. Tutti uniti nel lanciare 
un ponte ideale che vada oltre il Covid, per poterci ritrovare come 
veri amici. Il saluto finale è stato ancora del Sindaco Mazzi, che 
ha espresso parole di fratellanza nelle tre lingue. E quindi è stata 
la volta della vera chiusura di una serata che non verrà dimentica-
ta, a cura del Corpo Bandistico di Sona sulle note piene di speran-
za de “La vita è bella”.•

Con le prove della Banda, intesa al completo e 
formata da circa sessanta elementi, e con i 
concerti in generale, sorge infatti il grosso pro-
blema del distanziamento fra i musicisti. Noi 
utilizziamo la sala consiliare del Comune per le 
prove, che però è insufficiente per motivi di 
spazio a contenerci in modo adeguato: le linee 
guida del Governo parlano di uno spazio di due 
metri da rispettare l’uno dall’altro, soprattutto 
al fine di evitare il famoso effetto “droplet” 
(NdR goccioline e particelle di saliva più leggere 
che rimangono sospese nell’aria). Questo è il 
cruccio della maggior parte delle bande musi-
cali perché si dovrebbe disporre di spazi vera-
mente molto ampi e che dovrebbero essere al-
trettanto confortevoli dal punto di vista climati-
co per il periodo invernale. Rimane quindi una 
grande incertezza per le manifestazioni e con-
certi futuri: siamo già per esempio col pensiero 
rivolto al concertone di Natale, ci chiediamo se 
riusciremo ad organizzarlo e a come potrebbe 
svolgersi, dato che fuori all’aperto per ovvi moti-
vi non si potrà tenere. Ricordo con molta emo-
zione il concerto, se così vogliamo chiamarlo vi-
sto che si trattava di soli due brani, in occasio-
ne del 2 giugno scorso, svoltosi in piazza a So-
na alla presenza del Sindaco e di altre poche fi-
gure istituzionali: abbiamo ridotto al minimo 
l’organico della banda perché lo spazio fisico 
era limitato e ci siamo trovati a provare con gli 
strumenti soltanto dieci minuti prima. E’ stato 
un momento molto intenso perché da una parte 
c’era la timida euforia di noi musicisti nel suo-
nare insieme dopo tanto tempo e dall’altra la 
speranza che tutto si svolgesse in modo ordina-
to e nel rispetto delle regole: era il primo vero 
segnale di una cauta ripartenza, sottolineata 
anche dalle parole emozionate del sindaco.  
Come prevedete di riprendere le vostre attivi-
tà in vista del nuovo anno? 
Innanzitutto, le iscrizioni alla scuola di musica 
sono state anticipate a partire dal primo set-
tembre, anziché ottobre come al solito, per dare 
la possibilità alle famiglie di organizzarsi; abbia-
mo intuito che c’era grande incertezza nell’aria, 
soprattutto legata alla questione scuola, quindi 
volevamo fornire informazioni abbastanza chia-
re, certe, e penso che questo sia stato apprez-
zato. Inoltre, pur avendo subito qualche aumen-
to nei costi dovuto all’introduzione delle misure 
di contenimento alla diffusione di Covid-19 e 
poter quindi far studiare musica ai ragazzi in si-
curezza, abbiamo deciso di tenere invariate le 
quote di tutti i corsi per non gravare ulterior-
mente sui bilanci famigliari, già messi a dura 
prova in questi mesi da molte incertezze. E’ un 
contributo, seppur piccolo che ci sentivamo di 
dare alla comunità. Infine, è nostra volontà ri-
partire con lezioni in presenza maestro-allievo 
dato che si tratta di incontri facilmente gestibili 
dal punto di vista della sicurezza; inoltre vor-
remmo anche riprendere con l’ora di prova set-
timanale della musica d’insieme, dovremmo 
farcela visto che si tratta di dieci, dodici ragazzi 
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e le dimensioni della sala lo permettono. 
Il 6 settembre scorso si è svolto il concerto 
“Ri-Sona” (riquadro a lato): cosa ha rappre-
sentato per la vostra banda? 
Quella del concerto è stata un’idea di cui ci pia-
ce rivendicare la paternità, ma supportata poi 
da altre associazioni del territorio come “Sona 
verso il mondo” con la quale eravamo già in 
contatto per un altro progetto. Durante il lock-
down i tre paesi esteri gemellati con il Comune 
di Sona si sono rivelati davvero solidali nei no-
stri confronti, erano interessati alla situazione 
che c’era qui da noi, attivandosi anche in diver-
si modi concreti di aiuto. Ritenevamo quindi che 
fosse bello e opportuno sia per i musicisti, ma 
anche per il pubblico stesso, fare qualcosa per 
“ringraziarli”, dare un segnale positivo, ribadire 
il concetto “noi ci siamo”; ha rappresentato fra 
l’altro un bel momento di sinergia fra le asso-
ciazioni, cosa che a mia memoria non accadeva 
da molto tempo. Tornando al concerto, è stato 
un momento carico di significati , un simbolo di 
ripartenza, l’inaugurazione di una nuova stagio-

ne, ma anche un gesto di rico-
noscenza, in un certo senso, 
verso quelle associazioni della 
zona che si sono dimostrate 
preziose per la comunità du-
rante il lockdown. 
La musica nel corso dei se-
coli ha rappresentato per 
l’uomo una dimensione di 
salvezza nei momenti di crisi 
personali e di comunità: è 
d’accordo? Anche per lei è 
stato così? 
Assolutamente sì! Personal-
mente, riflettendo anche solo 
rispetto al mio ambito fami-
gliare, la musica durante il 
lockdown ha avuto un effetto 
terapeutico. Mi spiego meglio: 
ho due figli che negli anni 
scorsi hanno voluto intrapren-
dere - autonomamente, ci ten-
go a sottolinearlo! - due per-
corsi musicali; questo fatto si 

è rivelato molto importante per loro perché tro-
vandosi di colpo in una condizione di isolamen-
to, fra quattro mura, dove le occasioni di contat-
to erano azzerate, hanno avuto modo di “fare”, 
concretamente, suonando i loro strumenti e ri-
empiendo così quel vuoto che in un certo senso 
si era creato. La musica ha questa capacità: è 
una cosa astratta se vogliamo, però per farla 
dobbiamo passare per qualcosa di materiale, 
come prendere in mano uno strumento; questo 
per i miei ragazzi è stata una valvola di sfogo 
notevole che però non era fine a sé stessa, ma 
è diventato un percorso che li ha aiutati ad 
esprimersi. Effettivamente, ripensandoci, mi sto 
ancora chiedendo se questo effetto terapeutico 
sia stato più efficace per loro o per me… 
Infine, ci sono novità in merito al progetto di 
costruire una nuova sede per la banda? 
Novità di rilievo purtroppo no. Siamo ancora in 
questa fase di coabitazione in sala consiliare, 
ma l’esigenza di avere uno spazio nostro rima-
ne forte. Mi rendo conto delle difficoltà dell’am-
ministrazione, di questa attuale, così come del-
le precedenti considerato che è una questione 
aperta da quasi vent’anni, però ci auspichiamo 
che il fatto di avere una realtà consolidata co-
me la nostra, che gode di ottima salute, che 
può dare un contributo importante alla comuni-
tà, dove c’è tutto un bacino di ragazzi che fre-
quenta la banda e che andrà a formare la so-
cietà di domani, ecco mi auguro venga visto co-
me un beneficio, un investimento a lungo termi-
ne e non solo come un costo. La musica ha il 
grande potere di tirar fuori il meglio dalle perso-
ne, di questo ne sono assolutamente convinto 
ed è un ragionamento che spero faccia anche 
l’amministrazione tornando ad affrontare la 
questione una volta superata l’emergenza Co-
vid: noi siamo determinati e volenterosi a fare 
la nostra parte qualora ci venga richiesto.•

La Foto Storica
La Banda di Sona sul palco nel 1951

Taglio Erba, Piante, Siepi, Semina tappeti, 
Concimazione, Trattamenti Antiparassitari, 
Impianti di Irrigazione e Manutenzioni Varie

MAZZURANA IVANO 
328 4528157 - 338 3569004



 

Un periodo davvero difficile 
quello che stiamo vivendo. 
In molti eravamo convinti 

che il pericolo Covid terminasse in 
breve tempo e poi tutto sarebbe tor-
nato come prima. Purtroppo non è 
cosi, il tempo della incertezza sarà 
lungo e modificherà profondamente 
la nostra vita. Chi è appassionato al-
la politica e al rapporto fra cittadino 
e responsabili istituzionali, si trova 
inevitabilmente a dover ripensare 
l’impegno politico e il funzionamen-
to delle istituzioni. Penso al mio Co-
mune che, come tutte le istituzioni 
in generale, fatica a creare partecipazione alla vita 
politico-amministrativa, fatica a creare le condizioni 
per una cittadinanza attiva aldilà delle buone inten-
zioni, perché la disaffezione è davvero grande. Mi 
permetto di esprimere alcune riflessioni sulle sedute 
del Consiglio comunale (nella foto), seguite di per-
sona da pochi coraggiosi e qualche volta da altret-
tanto pochi in streaming. Il problema più grande è ri-
portare alla passione politica quella parte di comuni-
tà molto ampia lontana da sempre e ora nel periodo 
Covid completamente assente. Certamente l’emer-
genza ora è rivolta alle tante cose che ci mettono in 
crisi come la salute, la scuola, il lavoro, la propria fa-
miglia e i tanti progetti messi in cantiere. Ma l’emer-
genza si supera soprattutto con la buona politica. Si 
tratta di una responsabilità grande per il Sindaco e 
le forze politiche locali, perché non è più 
possibile avvicinare il cittadino alla politica, 
troppo urlata e inconcludente, senza prima 
modificare l’organizzazione del consiglio 
comunale. Una prima proposta è di avvici-
nare il Consiglio comunale ai cittadini con 
convocazioni nelle varie frazioni del comu-
ne (come tra l’altro la stessa maggioranza 
aveva promesso). Non mancano le possibi-
lità, anche per compensare la mancata 
(per ora) attivazione delle consulte di fra-
zione. Durante lo svolgimento del Consiglio 
sarebbe un ulteriore segno importante atti-
vare un momento di consiglio aperto, l’a-
gorà come era stata chiamata qualche an-

no fa nella sua approvazione e mai applicata. Un al-
tro elemento è la comunicazione, spesso carente da 
parte dell’amministrazione: “Comunichiamo chiaro” 
non può limitarsi ad essere una fredda informazione 
sulla convocazione del consiglio comunale, spesso il 
giorno stesso della convocazione, o di qualche inizia-
tiva culturale, ma la sintesi delle decisioni di Giunta 
e Consiglio e le proposte delle forze politiche. L’emer-
genza Covid ha allontanato ulteriormente il cittadino 
dalla politica. Credo che sia dovere delle forze politi-
che cambiare gioco, scombinare le carte, creare cu-
riosità e passione in modo che tutti gli elementi di 
“cittadinanza attiva” messi in campo aiutino a trova-
re la forza di sconfiggere l’emergenza. Altrimenti le 
elezioni a tutti i livelli diventeranno sempre più real-
tà lontane dalla comunità.•           

Il Punto
Qualche proposta per rendere più partecipato il  

Consiglio comunale di Sona nell’era del Covid-19

 

di Renato Farina 

renato.farina@ilbacodaseta.org



Il 2020 è senza dubbio un anno che ci ha 
segnati in molti aspetti della nostra vita, co-
me comunità civile ma anche cristiana. Per 

questo motivo siamo andati a intervistare 
Mons. Giovanni Ottaviani, Parroco di Lugagna-
no, per farci spiegare come, dopo questa estate 
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anomala, la parrocchia abbia idea di ripartire.  
Come vedi ora, dopo l’estate, la fase Covid? 
L’emergenza è già passata o è bene tenere 
ancora gli occhi aperti, anche in concreto, 
con tutte le disposizioni necessarie? 
Qualche mese fa, con il calo dei contagi, si spe-
rava che la fase Covid fosse ormai agli sgoccio-
li. Purtroppo, in questi giorni ci rendiamo conto 
di essere ancora dentro a un periodo di emer-
genza: non si può certo parlare di un “post Co-
vid”, anche se tutti speriamo arrivi presto. Quel-
lo del virus è un problema serio, che va affron-
tato, a mio parere, con due direttive: la prima è 
l’intelligenza nel mettere in pratica le indicazio-
ni che ci sono state date, come l’indossare la 
mascherina, il sanificarsi le mani e l’evitare gli 
assembramenti. La seconda è la sapienza di 
pensare non solo al nostro bene, ma anche a 
quello degli altri. Quindi, in definitiva, niente al-
larmismi ma è necessaria una grande prudenza 
comportamentale da parte di tutti. 
Tutti sappiamo che a Lugagnano le associa-
zioni parrocchiali sono tante: come pensavate 
di ripartire dopo l'estate? 
Il problema nel ripartire è una questione che ri-
mane ancora aperta. Siamo ancora vincolati, 
infatti, alle direttive che ci verranno date dalla 
diocesi: e queste indicazioni, allo stato attuale, 
non sono ancora arrivate. Che si tratti di mag-
giorenni o di minorenni è difficile per entrambi 
prevedere che cosa si farà. Ad ogni modo posso 
segnalare due prime novità, in questo quadro 
abbastanza statico, ed entrambe riguardano le 
celebrazioni liturgiche: la prima è che alla mes-
sa i cori possono cantare al completo, nel ri-
spetto delle distanze di sicurezza. La seconda è 
che i nuclei familiari e i congiunti possono occu-
pare lo stesso banco evitando il distanziamento 
sociale. I nostri progetti sono comunque quelli 
di poter riprendere il prima possibile la cateche-
si per le diverse fasce d’età, in base agli spazi 
parrocchiali adatti e nelle modalità più conso-
ne. Ci rendiamo conto della difficoltà che que-
sto periodo ha creato, soprattutto ai più piccoli, 
come per esempio i ragazzi delle elementari e 
delle medie. A mio modo di vedere ci sarebbe 
bisogno, nella ripresa, di una miscela tra spen-
sieratezza e rispetto delle norme: solo in questo 
modo sarà possibile programmare qualche in-
contro “in presenza”, evitando di dover ricorrere 

 

di Riccardo Chesini 

riccardo.chesini@ilbacodaseta.org 

“Serve la sapienza di pensare 
anche al bene degli altri”

Il Parroco di Lugagnano Mons. Giovanni Ottaviani segna il 
punto, dopo un’estate sospesa e verso un inverno complesso

Nelle foto il  
Parroco Mons. 
Giovanni  
Ottaviani in  
parrocchia a  
Lugagnano  
(Foto Mario  
Pachera).



sempre allo streaming. 
Oltre a quello che sarà 
in futuro, mi sembra an-
che bello segnalare ai 
lettori quelle che sono 
state le attività che sia-
mo riusciti a fare duran-
te l’estate, nonostante 
tutte le difficoltà del ca-
so: abbiamo organizzato 
qualche incontro ricrea-
tivo in chiesa per i ra-
gazzi delle elementari e 
delle medie; abbiamo 
fatto delle serate di ci-
nema all’aperto; sono 
state organizzate dal cir-
colo NOI delle serate di 
giochi in scatola; è stata 
proposta agli adolescen-
ti una caccia al tesoro 
per le vie del paese; è stato spedito in Togo un 
container di aiuti, grazie all’associazione il do-
no, alla spinta di Andrea Chesini e Elisa Pozzer-
le e all’aiuto di molti tra giovani e scout della 
nostra comunità; la sagra è stata valorizzata 
nell’aspetto più religioso, con le messe ma an-
che con un concerto di musica antica in chiesa 
e una cena fatta all’aperto; come sacerdoti, infi-
ne, abbiamo visitato gli ammalati, aumentato il 
numero delle messe per dare a tutti la possibili-
tà di poter partecipare e ripristinato l’adorazio-
ne eucaristica per le vocazioni ogni primo giove-
dì del mese, dalle 17 alle 22. 
A proposito della Messa: è vero che le chiese 
si sono svuotate rispetto a prima? Qui a Luga-
gnano come si sono comportati in questo sen-
so i fedeli? A tuo avviso tutto questo è avve-
nuto per paura o anche perché in troppi anda-
vano solo per abitudine? 
Non possiamo nascondere che il Covid abbia ri-
dotto la presenza dei fedeli alla messa, e que-
sto si può vedere anche a occhio nudo: l’assen-
za che più si è fatta notare è stata quella dei 
ragazzi delle elementari, medie, adolescenti e 
giovani. In ogni caso il fenomeno dell’assentei-
smo da messa era già in atto da tempo: il Covid 
ha solo accentuato questo processo e, secondo 
me, principalmente per paura. Sicuramente il 
virus ha messo in luce l’abitudinarietà di molti 
nel frequentare la comunità parrocchiale, ma 
sono anche tanti quelli che, alla luce di un 
buon spirito cristiano, hanno visto rafforzata la 
loro fede, e, per di più, hanno reso il periodo 
Covid un motivo di crescita e maturazione nel 
proprio cammino. La comunità poi è stata mol-
to rispettosa delle norme, e questo è stato un 
bel segnale di come l’emergenza sia diventata 
un’opportunità, anche se imprevista, per risco-
prire molti aspetti a volte dati per scontato o 
neppure presi in considerazione. Ogni realtà, 
anche se negativa, porta in sé anche degli 
aspetti positivi, che sta solo a noi voler acco-
gliere e vivere. •

Anniversari
Cinquantesimo di matrimonio 

per Giuseppe e Giuseppina
Domenica 13 settembre 
Giusi Tomelleri e Giu-
seppe Sandri di Luga-
gnano hanno festeggia-
to il loro 50° anniversa-
rio di matrimonio con 
una cerimonia in chiesa 
insieme ai parenti. Si so-
no sposati il 18 aprile 
1970 ma in primavera 
la festa era stata riman-
data causa lockdown.



Sicurezza, prevenzione, sono termini 
mai come oggi di stretta, direi scottan-
te attualità. Concetti essenziali, fonda-
mentali, per chi opera nel settore 
sanitario. Per chi come noi lavora “in 
prima linea”, quasi scontati. Eppure, in 
questo periodo così particolare che 
affrontiamo, non più, non sempre.

Da questa premessa, forse banale, 
nascono alcune mie riflessioni che, 
giorno dopo giorno, ho condiviso (e 
continuo a farlo), con i miei collabora-
tori e con i miei pazienti. 

Da 35 anni lavoro in ambito medico e 
odontoiatrico. È una professione “di 
frontiera”, se così si può definire occu-
parsi di emergenze, urgenze, piani di 
trattamento complessi di riabilitazione 
della funzione masticatoria e occlusa-
le; nonché conoscere la storia clinica e 
contribuire ad aggiustare le terapie, 
spesso non corrette, di molti pazienti. 
Posso affermare che da 35 anni difen-
do la salute dei miei pazienti, del mio 
team, quella mia e naturalmente dei 
miei cari (di chi vive con me e attorno a 
me). 

L’attenzione alla disinfezione e steriliz-
zazione degli strumenti che usiamo, la 

sanificazione degli ambienti, l’utilizzo 
“maniacale” dei dispositivi di protezio-
ne individuali (DPI, quindi mascherine, 
schermi protettivi, camici monouso, 
guanti), oltre al controllo selettivo di 
tutti i pazienti e operatori che arrivano 
in Clinica, mi porta ad asserire che 
affidarsi alle cure del dentista è molto 
più che sicuro.

Ma direi che si tratta di qualcosa che 
va ben oltre il concetto di sicurezza. È 
una forma di prevenzione primaria 
che, attraverso la scrupolosa attenzio-
ne e conoscenza dello stato di salute 
di ciascun paziente, propone atteggia-
menti e stili di vita che aiutano a 
mantenersi sani o a migliorare il proprio 
benessere.

A partire appunto dalla sicurezza, 
dalla possibilità di affidarsi serenamen-
te alle cure dei nostri specialisti: punto 
fermo, per noi da sempre imprescindi-
bile e che oggi, se possibile, lo è 
ancora di più. Punto essenziale che 
assicuriamo attraverso una serie di 
passaggi fondamentali.

Il triage telefonico, o all’arrivo in 
Clinica di pazienti e operatori, ci 
consente di fare un primo screening. 

L’utilizzo di tutte le protezioni (DPI) e 
l’accuratezza che da sempre mettiamo 
nell’eseguire visite e terapie sono il 
secondo livello di protezione da 
trasmissioni crociate di tutte le malattie 
infettive. Il terzo step riguarda la steri-
lizzazione degli strumenti, la sanifica-
zione degli ambienti, il ricambio e 
filtrazione forzata dell’aria ambiente, il 
ricambio delle protezioni personali. Il 
quarto è trasmettere, insegnare ad 
ogni paziente le norme igieniche e gli 
stili di vita per mantenersi in salute. 
Quinto, una rete di medici specializ-
zati a disposizione per qualsiasi 
necessità. Ultimo, non per importanza, 
tutti in Clinica ci sottoponiamo periodi-
camente al test rapido Covid. 

Queste considerazioni, per rimarcare 
che la Clinica è da sempre schierata in 
prima fila per proteggere la salute e il 
benessere dei pazienti e di chi lavora 
per loro. Uno star bene che da sempre 
proponiamo, miriamo, puntiamo a 
“costruire” passo passo, insieme ad 
ognuno dei nostri pazienti. E ormai è 
risaputo e indiscusso che - per usare 
una frase a me cara, quasi uno slogan 
per noi - “non c’è benessere, senza 
prevenzione”. 

Ecco. Da noi, oltre alla terapia specifi-
ca (che sempre più tende a migliorare, 
ristabilire una corretta funzione), si 
difende con precauzione la salute.

Insomma, si fa vera prevenzione.

DA SEMPRE IN DIFESA 
DELLA SALUTE
Puntiamo da sempre alla massima sicurezza, 
facendo vera prevenzione: vi spiego come

di Ezio Costa

Vuoi definire i tuoi obiettivi e tracciare il 
tuo percorso verso un nuovo star bene?
Parliamone insieme:
consulenza.clinicaeziocosta.it

CLINICA EZIO COSTA - Direttore Sanitario Ezio Costa (Albo Medici Chirurghi Verona n. 04826 - Albo Odontoiatri Verona n. 00232) 
Informativa sanitaria ai sensi delle leggi 284/2006 e 145/2018



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)

Informativa sanitaria ai sensi delle leggi 284/2006 e 145/2018

In
fo

rm
az

io
ne

 p
ub

b
lic

it
ar

ia

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



Lo scorso giugno anche a Sona sono iniziate 
le calde giornate d’estate, che da sempre 
significano libertà, spensieratezza ed ami-

cizia. Quest’anno però tutto è stato messo in 
stand-by, nella speranza che tutto torni come pri-
ma. La mattina uscivo a fare una passeggiata, 
ancora un po’ spaesata dal fatto di poterla fare, 
dopo gli ultimi mesi passati in casa. La sensazio-
ne era quella di straniamento, perché non vi era 
traccia dei grandi gruppi di bambini e ragazzi in 
bicicletta, entusiasti, che si dirigevano verso i va-
ri Grest. Continuavo la mia passeggiata e notavo 
molti nonni in compagnia dei loro nipoti. Un se-
gno evidente del fatto che non essendoci altri luo-
ghi di ritrovo per l’estate, ai genitori non restava 
che affidarli a loro, e fortunati quelli che potevano 
averli ancora con sé. Gli altri dovevano optare per 
baby-sitter o chiedere aspettative sul lavoro. Dai 
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loro sguardi traspariva un misto tra entusiasmo 
(a chi non farebbe piacere stare assieme ai pro-
pri nipoti?) e paura, l’età avanza e contenere la 
vivacità dei piccoli non è sempre facile. Dopo il 
lungo periodo di “isolamento” tutto è visto come 
un pericolo, i nonni sanno bene di essere i sog-
getti più a rischio in questa pandemia e così, con 
tutte le loro forze, si sono impegnati per tenere 
ogni cosa sotto controllo: distanziamento, bam-
bini e molto altro. Poi, con il passare delle setti-
mane, le notizie e i bollettini sembravano rassi-
curare e quindi abbiamo iniziato ad assaporare 
un po’ di più questa estate “diversa”. Sentivo e 
vedevo che le persone avevano grande bisogno 
di contatto e affetto. Ci ritrovavamo quindi nei 
bar di sempre, indossando la mascherina e sedu-
ti a distanza quasi come scudo per sentirci al si-
curo ma allo stesso tempo con la voglia di rico-
minciare. Gli irrispettosi delle regole ci sono sta-
ti anche a Sona, non possiamo negarlo, ma per 
fortuna mi sono sembrati una minoranza. Il no-
stro territorio questa estate ci ha visti, per assur-
do, più presenti rispetto agli anni passati, sicura-

 

di Silvia Bergamin 

silvia.bergamin@ilbacodaseta.org 

Riflessioni sull’estate  
del Covid a Sona

Siamo stati più presenti ma più silenziosi, sospesi tra il vuoto 
della mancanza di eventi pubblici ed i timori per il futuro

Il Parco Tortella a 
Lugagnano, con 
le sedie distan-
ziate per una  
serata dell’Estate 
Teatrale del  
Comune. Nella 
pagina seguente 
la prima uscita 
del Ciclo Club 
Luigi Tezza di  
Lugagnano dopo 
il lockdown, lo 
scorso maggio.



L A  C O R N I C E  

di Elena 
 

Via di Mezzo, 8 - 37060 Lugagnano 
Tel. 045 514456

Il negozio propone: stampe antiche, poster, specchi antichi e nuovi, 
decorazioni floreali per specchi, porta foto da tavolo e da 
parete, cornici per vassoi e orologi, composizioni di 
fiori pressati, proposte per nascite e per camerette 
di bambini, oltre ad un’ampia e diversificata scelta 
di cornici di grande qualità. E’ inoltre possibile 
aprire presso di noi le vostre liste nozze. 
Visitate la nostra pagina Facebook

 
Sconto  
del 15%  

presentandosi in 
negozio con una 

copia del 
Baco

mente in molti hanno rinunciato a spostarsi o lo 
hanno fatto per meno tempo e in luoghi più vicini. 
Ma è stato sicuramente un territorio più silenzio-
so: niente sagre, niente feste, non si è sentita la 
musica nell’aria, eterna colonna sonora della bel-
la stagione. Nonostante tutto un’iniziativa tradi-
zionale è riuscita a proseguire, seppur in una for-
ma più ridotta: il teatro all’aperto organizzato 
dal Comune di Sona. Una sera mi sono convinta 
ad andare e, con mio grande piacere, ho notato 
come tutto fosse organizzato alla perfezione. Pur-
troppo, oltre alla ritrovata (condizionata) libertà, 
la bella stagione ci ha portato anche molta incer-
tezza. Di questo ce ne si accorge subito se si po-
sa lo sguardo sulle realtà che si hanno attorno. Il 
lavoro scarseggia, le casse integrazioni non arri-
vano, i negozianti e non solo faticano ad andare 
avanti, i ragazzi sembrano aver perso un po’ di 
spensieratezza. Persino l’aspetto più intimo della 
vita di ogni persona, ovvero quello religioso, è 
stato sconvolto: abbiamo vissuto senza battesimi, 
niente comunioni, niente cresime e matrimoni 
per diversi mesi. Vedere le persone sedute la do-
menica in un luogo che di solito donava un mo-
mento di ritrovo fraterno, a due a due nei banchi, 
ha generato in me molta tristezza ma allo stesso 
tempo mi sono accorta di come la fede rimanga 
sempre un porto sicuro in cui rifugiarsi nei mo-
menti più bui. Nessuno può dire di essere uguale 
a sei mesi fa, questo è stato un periodo che non 
cancelleremo mai dalle nostre menti, ma nella 
disgrazia è bene sottolineare anche una cosa po-
sitiva che ho notato. Ovvero il fatto che sembra 
nato un legame all’interno della comunità che pa-
re molto più forte di quello che vi era in prece-
denza. Chiunque incontri per strada, al supermer-
cato o dal parrucchiere sembra condividere le tue 
stesse sensazioni, seppur con sfumature diffe-
renti, e ti fa sentire meno solo. Speriamo che 
non sia solo un’illusione che l’arrivo dell’autunno 
porta via, come sta portando via questa (purtrop-
po) indimenticabile estate. 
 

Lutto
Il ricordo di Gianni, una persona buona

 

Non ancora ventenne, ho conosciuto Carlo 
Caceffo (in arte Gianni) ma sono venuto a 
conoscenza del suo vero nome solo dopo di-
versi anni, nel momento in cui mi chiese di 
occuparmi della sua domanda di pensione. 
Nell’occasione gli chiesi il motivo per cui lo 
chiamassero Gianni e non Carlo, ma non 
me lo seppe dire. A Lugagnano lo chiama-
vano Gianni, tutti. Era una persona buona, 
semplice, disponibile, rispettosa, un gran lavoratore. Ecco, forse è 
proprio questa la caratteristica che lo contraddistingueva più delle al-
tre. Non l’ho mai sentito lamentarsi perché doveva andare al panifi-
cio a fare il levà tutti i giorni. Credo che sia una fortuna conoscere 
persone così, perché è la semplicità e la trasparenza che emanano 
che ti fa assaporare il gusto per le cose semplici e piccole della vita. 
Ringrazio i famigliari per avermi dato la possibilità di esprimere que-
ste poche parole in occasione della sua morte, per ricordare una 
brava persona, amata da tutti. Ciao Gianni.

di Alessandro Busatta



www.castellanistudiodentistico.it

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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Una foto 
con il Baco 
Mandateci i vostri scatti

Inviateci vostre foto con il Baco, e con una riga di  
descrizione, all'email redazione@ilbacodaseta.org

Sopra, Federica e Gianmaria con il Baco nella Valle 
dei Templi, ad Agrigento. 
 
A sinistra, Francesco Zumerle, Simone Gasparato,  
Ermanno Mazzi, Pietro e Zampini e Lorenzo Tonon in 
Val d’Aosta in cammino lungo l’alta Via numero 1. 
Ovviamente durante l’avventura non poteva mancare 
il Baco come compagno di viaggio. Nello scatto, sul 
col Malatrà, si vede il Monte Bianco.

Anniversari
Cinquantesimo di  
matrimonio per  
Aldo e Graziella  

e per  
Marialuisa e Roberto

Lo scorso 12 luglio, presso il Santua-
rio della Madonna della Corona, han-
no festeggiato il loro 50esimo di matri-
monio Aldo Mazzi con Graziella Stan-
ghellini (16 maggio 1970) e Roberto 
Girelli con Marialuisa Urbani (6 mag-
gio 1970). Le due coppie hanno deciso 
di festeggiare questo importante even-
to insieme a famigliari ed amici.•



Il Questionario  
del Baco

In questo numero risponde al questionario Luca 
Pasquali. Nato il 18 febbraio del 1983, Luca è ori-
ginario di Lugagnano e ci vive con la moglie Alice e 
due figli piccoli. E’ un artigiano imbianchino e gio-
ca negli Amatori Sona. Dall’ottobre del 2018 è 
Presidente del Circolo Noi di Lugagnano. 
 
Il tratto principale del suo carattere?  
Puntualità, ottimismo e sono permaloso. 

La qualità che preferisce in un uomo? 
La disponibilità verso il prossimo. 
La qualità che preferisce in una donna?  
Semplicità e onestà.  
Quel che apprezza di più nei suoi amici?  
La loro presenza al mio fianco. 
Il suo principale difetto?  
Vendicativo. 
Il suo sogno di felicità?  
Vivere sempre serenamente. 
Quale sarebbe, per lei, la più grande disgrazia?  
Perdere un figlio. 
La nazione dove vorrebbe vivere?  
Stati Uniti. 
Il colore che preferisce?  
Rosso (e nero).  
La bevanda preferita? 
Prosecchino o birretta. 
Il piatto preferito?  
Gnocchi ripieni di formaggio. 
I suoi eroi nella vita reale?  
I miei genitori. 
La sua canzone preferita?  
“Soli” di Adriano Celentano. 
Il suo libro preferito?  
Non ne ho uno in particolare. 
Il giorno più importante della sua vita?  
Il matrimonio e la nascita dei miei figli. 
Quel che detesta più di tutto?  
Che si parli alle spalle. 
In che città vorrebbe vivere?  
New York. 
Cosa le piace di più di Lugagnano? 
Il volontariato. 
Cosa le piace di meno di Lugagnano?  
L'assenza di un unico centro sportivo.  
Il personaggio storico che disprezza di più?  
Tutti quelli che hanno commesso genocidio.  
Il dono di natura che vorrebbe avere?  
La salute. 
Come vorrebbe morire?  
Non saprei, è l’ultima cosa da fare quindi non ci 
penso. 
Stato attuale del suo animo?  
Felice. 
Le colpe che le ispirano maggiore indulgenza?  
Gli errori fatti in buona fede. 
Il suo motto? 
Non arrenderti mai perchè quando pensi che sia 
tutto finito è il momento in cui tutto ha inizio.•

Risponde Luca Pasquali, Presidente del Circolo 
NOI di Lugagnano

Liberamente ispirato al famoso  
questionario di Proust, il Que-
stionario del Baco consiste in 
una serie di domande finaliz-
zate a conoscere i gusti e le 
aspirazioni personali di chi vi 
risponde. Non si tratta di un 

test psicologico; ha il solo sco-
po di conoscere meglio se 
stessi e gli altri. Di volta in vol-
ta viene proposto a persone 
note e meno note che risiedo-
no o lavorano sul nostro terri-
torio.

Il Gioco
Il Questionario del Baco
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Agenzia plurimandataria di Assicurazione 

DI COSA SI TRATTA 

Da Febbraio 2020 è entrata in vigore una estensione per 
l’Assicurazione auto: la nuova Responsabilità Civile 
Famigliare. La nuova RC o Bonus Malus amplia le maglie 
della precedente norma琀va in materia ovvero la legge 
del 2 aprile 2007 numero 40, nota come decreto Bersani 

BONUS  
RCA 

FAMIGLIARE 

BENEFICIARI 
Chi, all’interno di un nucleo famigliare, possiede già un 
veicolo con una classe di merito vantaggiosa. E’ 
possibile, ad esempio, ereditare la classe di merito più 
vantaggiosa anche tra veicoli di diverso se琀ore (per 
esempio, tra auto e moto). Non solo in fase di acquisto di 
un secondo veicolo, ma anche in caso di rinnovo di 
copertura di un veicolo esistente  

“Uno sta昀  competente e accordi con le  
principali compagnie assicura琀ve nazionali 

 ci perme琀ono di propor琀 le soluzioni 
 più ada琀e a te” 

 

FILIPPI ASSISERVCE Srl  
Via Citella 65A, Bussolengo (Vr) 

Tel. 045 6752911 
info@昀lippiassiservice.it 

“Passione e dedizione. 
 Assicurare il rischio è 

il nostro mes琀ere.” 

Lo sta昀 di Filippi Assiservice Srl 



Alice, iniziamo con qualche presentazione. 
Ho 22 anni, vivo a Sona e sono una stu-
dentessa universitaria del terzo di anno di 

Lingue e Culture per il turismo e il commercio in-
ternazionale all’Università di Verona. 
Dove hai vissuto durante i mesi del lockdown? 
Il 12 gennaio sono partita per vivere un’esperien-
za Erasmus a Glasgow, in Scozia, dove sono rima-
sta 5 mesi. 
Quali erano gli obiettivi che ti eri posta? 
Vivere un’esperienza all’estero è sempre stato un 

Sona-Mondo 
Andata e ritorno

Dopo il periodo sicuramente parti-
colare dovuto all’emergenza causa-
ta dalla pandemia da Covid-19, tor-
niamo da questo numero a propor-
re la rubrica ‘Sona-Mondo’, che in-

tende valorizzare e condividere le 
esperienze all’estero dei nostri con-
cittadini, siano essi lavoratori o stu-
denti. Nel corso di questi anni ab-
biamo avuto l’occasione di cono-

scere diverse persone ed i loro inte-
ressanti racconti. In questo numero 
incontriamo Alice Tosi di Sona, stu-
dentessa in Scozia durante i mesi 
del lockdown.

E S P E R I E N Z E

 

di Enrico Olioso 

enrico.olioso@ilbacodaseta.org 

Alice Tosi, da Sona a Glasgow nei mesi del lockdown,  
un’esperienza di studio e di vita

mio forte desiderio ancor prima di iniziare l’univer-
sità. Ascoltare le storie dei ragazzi che erano stati 
all’estero ha suscitato in me una forte curiosità. 
Desideravo anch’io “buttarmi” in questo tipo di av-
ventura.  Mi hanno spinto la voglia di mettermi in 
gioco, di tornare arricchita sia a livello professiona-
le che personale e di mettere in pratica al 100% la 
lingua inglese nella vita di tutti i giorni, anche se 
devo ammettere che l’accento scozzese, molto di-
vertente a mio parere, si allontana parecchio dal-
l’inglese insegnato a scuola. Negli anni precedenti, 
durante le scuole superiori, avevo già approfittato 
di esperienze all’estero organizzate dalla mia 
scuola, in Germania o in Irlanda, ma si limitavano 
solamente ad una settimana. Per questo motivo 
ho scelto di partire per un Erasmus di 5 mesi e 
non di più; ora però, tornassi indietro, punterei ad 
un soggiorno più lungo! Una volta arrivata a Gla-
sgow l’ansia di questa nuova avventura ha comin-
ciato a svanire, lasciando spazio alla gioia e alla 
grinta di vivere al meglio questo percorso con 
compagni universitari, provenienti da paesi diversi, 
con storie e percorsi di studi differenti.  
Come hai vissuto l’inizio della pandemia in Euro-
pa, con la prima emergenza che veniva dichiara-
ta in Italia? 
Ho vissuto i primi due mesi a pieno, frequentando 
regolarmente le lezioni all’università, visitando Gla-
sgow, partecipando nel weekend a tour organizzati 
in posti meravigliosi delle Highlands scozzesi. In-
somma sono contentissima di come ho vissuto 
ogni giorno della mia esperienza. Durante questo 
primo periodo l’emergenza Covid non aveva anco-
ra toccato il mio modo di vivere, anzi in generale la 
vita a Glasgow sembrava continuare normalmen-
te. Man mano che il virus si diffondeva in Italia, 
però, nascevano sensazioni contrastanti: da un la-
to avvertivo tensione e preoccupazione quando la 
mia famiglia o i miei amici in Italia mi raccontava-
no dell’emergenza che stavano vivendo; dall’altro 
invece, essendo il virus non ancora diffuso in Sco-
zia, la mia vita come quella di altri studenti a Gla-
sgow continuava energicamente, con la speranza 
che la diffusione avesse potuto arrestarsi prima di 



invadere anche il Paese in cui mi 
trovavo.  
Ed in Scozia come è stata vissu-
ta questa situazione pandemi-
ca? 
Le cose a Glasgow hanno comin-
ciato a cambiare quando nei primi 
giorni di marzo alcuni studenti 
americani sono stati costretti, ri-
chiamati dalle proprie università, 
a tornare a casa. Si sono diffusi 
quindi i primi segnali di emergen-
za, che hanno portato anche tan-
tissimi altri studenti provenienti 
da tutto il mondo a interrompere 
la propria esperienza e prendere 
il primo volo per tornare a casa. È 
stata una cosa davvero improvvi-
sa, da un giorno all’altro, avvertita 
da me come un grande caos e pa-
nico generale. Tutto è nato sia 
dalla paura di rimanere bloccati in 
Scozia, prevedendo la crisi legata 
al blocco dei trasporti, sia dalla 
chiusura dell’università avvenuta 
all’improvviso il 15 marzo. E’ se-
guita poi la chiusura di biblioteche, palestre, nego-
zi, musei, bar, ristoranti e locali. Tutti segnali che il 
virus si stava diffondendo anche in Scozia, andan-
do a confermare la gravità della situazione. Non-
ostante questo però ho deciso di portare a termi-
ne la mia esperienza e di non tornare a casa, an-
che perché in Italia la situazione era davvero gra-
ve, avrei potuto mettere a rischio la mia famiglia 
passando per aeroporti affollati di gente, e di con-
cludere il mio Erasmus con le pochissime persone 
rimaste a Glasgow.  
Sei riuscita a completare la tua esperienza for-
mativa? 
Seguivo da casa le lezioni e gli esami si tenevano 
online, l’università è sempre stato molto organizza-
ta. Sono riuscita quindi a completare da casa gli 
esami prefissati. Il lockdown a Glasgow non è sta-
to troppo traumatico per me. Ho notato sicura-
mente molti più poliziotti girare per le città assicu-
randosi che non fossero presenti assembramenti, 
ma per quanto riguarda i provvedimenti erano mol-
to meno rispetto all’Italia; non si parlava di auto-
certificazioni né di obbligo di mascherine, che pur-
troppo non molte persone indossavano, non es-
sendo ritenute indispensabili per prevenire il dif-
fondersi del virus in quanto più importanza veniva 
data al distanziamento sociale. Alle persone era 
concesso uscire solo per motivi urgenti, come an-
dare al supermercato o in farmacia, e per fare atti-
vità fisica una volta al giorno. Quest’ultima “liber-
tà” è sempre stata permessa durante il mio sog-
giorno, essendo i parchi e le zone verdi del paese 
davvero immense. Le lunghe camminate per i par-
chi di Glasgow nelle ore non affollate del giorno mi 
hanno aiutato tantissimo ad affrontare la situazio-
ne di isolamento che stavamo vivendo. 
Quando sei tornata in Italia, a casa? 
Nonostante trovare un aereo in quel periodo non 
si sia dimostrato per nulla facile, sono riuscita a 

tornare con un volo di rimpatrio Alitalia il 5 giugno. 
In Scozia nel frattempo locali e negozi erano anco-
ra tutti chiusi. Una volta tornata a casa, ho trascor-
so due settimane di isolamento per non mettere a 
rischio familiari e amici, anche se per legge non 
era più obbligatorio. 
Come valuti nel suo insieme questa esperienza? 
Posso dire che è stata un’esperienza unica, che 
consiglio a tutti gli studenti universitari. Insomma: 
approfittate dell’Erasmus! Nonostante cinque mesi 
non siano tantissimi, mi sono resa conto che que-
sto tipo di esperienze ti arricchiscono, mettendoti 
alla prova e catapultandoti in una realtà completa-
mente diversa, incontrando persone, luoghi e abi-
tudini a cui ispirarsi. Nonostante il lockdown, ho 
vissuto a pieno ogni giorno del mio Erasmus, mi 
sono divertita tantissimo, ho conosciuto persone 
meravigliose con cui ho creato forti legami, am-
pliato i miei studi grazie a un sistema universitario 
abbastanza diverso dal nostro ma molto efficiente, 
e goduto dei luoghi stupendi che il paesaggio 
scozzese offre.  
Come vedi il tuo futuro? A Sona o all’estero, al di 
là della situazione contingente legata al Covid? 
Per ora faccio fatica ad immaginarmi vivere defini-
tivamente in un Paese straniero; sarei felice però 
di vivere altre esperienze all’estero, sia di studio 
che anche a livello lavorativo, per poi trovare un la-
voro in Italia che mi permetta di tenere viva que-
sta passione di viaggiare. Ammetto però che non è 
nulla di definito, cerco di mantenere viva la curio-
sità e le idee abbastanza flessibili in base anche 
alle opportunità che possono capitare. Ora punto 
a portare a termine al meglio il mio percorso di 
studi; per il mio futuro cercherò di prendere esem-
pio da ragazzi conosciuti all’estero, capaci di co-
gliere le occasioni e arricchirsi di esperienze, ren-
dendo la propria vita un terreno fertile per svilup-
pare le proprie creatività e identità.• 

Nella pagina 
precedente  
Alice Tosi  
all'Isle of Skye, 
la più famosa 
isola scozzese 
a nord ovest 
della Scozia. 
Qui sopra Alice 
con il gruppo di 
ragazze  
dell'Erasmus al 
Loch Lomond, 
lago delle  
Lowlands nella 
Scozia  
meridionale. 
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Gianmaria Banali, dell’Unione Ciclistica 
Palazzolo, domenica 30 agosto è diventa-
to campione provinciale di mountain bi-

ke di categoria Acsi. La gara si è svolta a Bardo-
lino e vi hanno preso parte le società amatoriali 
ciclistiche veronesi. Durante questo tipo di com-
petizioni gli atleti vengono divisi per età in gruppi 
e Gianmaria ha vinto nella categoria Senior. La 
gara, che si chiama Bardolino Bike ed ha coin-
volto seicento ciclisti, è giunta alla nona edizione, 
differenziandosi quest’anno per varie restrizioni 
legate al protocollo per il contenimento della dif-
fusione del Covid-19. Gianmaria, che ha 36 anni 

S P O R T

e risiede a San Giorgio in Salici, fa parte dell’U-
nione Ciclistica Palazzolo. “Diventare campione 
provinciale di Mtb – racconta - è stato emozio-
nante e mi ha ripagato dei sacrifici fatti per giun-
gere a questa vittoria. Mi sono allenato tanto, an-
che in casa, sui rulli, nel periodo del lockdown, 
quando era vietato uscire per pedalare all’aperto. 
Con le restrizioni Covid-19 purtroppo quest'anno 
il campionato è stato sospeso e abbiamo potuto 
partecipare alla prima gara solo ora, in agosto, 
mentre la prossima sarà ad ottobre. Non mi sono 
trovato ad affrontare la gara per la prima volta, 
dal momento che avevo già tentato lo scorso an-
no, ma il risultato è arrivato solo ora.” Anche se il 
padre si dedicava alla bicicletta da corsa a livello 
amatoriale, Gianmaria non è sempre stato inte-
ressato a questo sport. La sua è una passione 
nata dopo un trauma al ginocchio, che ha previ-
sto la riabilitazione tramite la bici. “A proposito di 
questo bellissimo risultato ottenuto, vorrei ringra-
ziare il Presidente dell’UC Palazzolo Umberto 
Mantovani – aggiunge Gianmaria - e il Vicepresi-
dente Cristian Ragazzo, oltre a tutti i miei compa-
gni di squadra, che mi hanno coinvolto e aiutato 
moralmente e psicologicamente, così da non 
mollare nelle fasi di allenamento”.•

 

di Chiara Giacomi 

chiara.giacomi@ilbacodaseta.org 

Banali dell’U.C. Palazzolo campione 
provinciale di mountain bike

“E dire che l’interesse per la bicicletta mi è venuto solo per 
un trauma al ginocchio che mi ha costretto a salire sui pedali”

Gianmaria  
Banali (Foto 
Mario Pachera).

Ciclismo
A  Marco Murgano il  

57° Gran Premio San Luigi 
Quest’anno anche la sagra di Sona ha dovuto 
arrendersi al Covid, come tutte le sagre del 
Comune. Tutto rinviato (si spera) alla prossima 
estate. Il Covid non ha però fermato mercoledì 
9 settembre il tradizionale Gran Premio San 
Luigi di ciclismo per Elite e Under 23, arrivato 
alla 57° edizione. Una competizione, inserita 
usualmente tra gli eventi della sagra sonese, 
che è considerata tra le più importanti per la 
categoria. Questa edizione, organizzata dagli 
amici del Ciclismo di Sona e dalla Bruno Gai-
ga Campi, è stata vinta da una promessa del 
ciclismo nazionale, il genovese Marco Murga-
no della Casillo Petroli Firenze Hopplà, che ha 
percorso i 120 chilometri della gara, e le di-
ciassette salite alla chiesa, in 2h 44’30, con 
una media oraria di 43,769. Secondo posto 
per Menegotto, terzo Tarozzi, quarto Di Bene-
detto e quinto Baseggio.



L’ultraironman di Lugagnano Giampaolo “Pa-
po” Bendinelli, che si è fatto conoscere a li-
vello internazionale per le sue straordinarie 

imprese sportive, ha pedalato per 500 chilometri, 
da Verona a Venezia, per una staffetta solidale. In-
sieme a lui, c’erano altri due “Leoni del Triveneto”: 
la nuotatrice Virginia Tortella e l’ultramaratoneta 
Fabrizio Amicabile. Scopo dell’iniziativa: raccoglie-
re fondi per Abeo (Associazione bambino emopati-
co oncologico) e Asla (Associazione sclerosi latera-
le amiotrofica). La staffetta della solidarietà è parti-
ta mercoledì 9 settembre con Tortella, la “Rana 
del Garda”, che nel pomeriggio ha nuotato per 5 
chilometri fra i bastioni veneziani di Peschiera. 
Giovedì 10 settembre il testimone è passato a Ben-
dinelli, che è partito alle 8.30 da Piazza Bra per 
arrivare in piazza San Marco nel pomeriggio del 
giorno successivo: in sella alla sua bicicletta, ha at-
traversato Rovereto, Trento, Bolzano, Bressanone, 
Brunico, Dobbiaco, Cortina, Pieve di Cadore, Lon-
garone, Ponte nelle Alpi, Vittorio Veneto, Cone-
gliano e Treviso, per arrivare infine a Venezia. Lì ad 
aspettarlo c’era Amicabile, che è tornato a Verona 
di corsa passando da Padova e Vicenza, per un to-
tale di 150 chilometri. Ad accompagnare l’impresa 
dei “Leoni del Triveneto” c’erano i gagliardetti del-
la Regione Veneto, del Comune di Verona e di Pa-
nathlon Club del Garda. L’iniziativa si è conclusa 
domenica pomeriggio allo Stadio Bentegodi, nel-
l’ambito della manifestazione “Sport Expo”. Alla 
chiusura ufficiale della staffetta, insieme ai tre atle-
ti, c’erano anche Cristiano Gigli, maratoneta di Iso-
la della Scala affetto da sla, e rappresentanti di 
Abeo. Il 10 settembre, mentre l’impresa era nel 
cuore del suo svolgimento, Bendinelli, che stava 
pedalando alla volta di Venezia, ha ricevuto una 
lettera dal Presidente della Regione Luca Zaia, 
che si complimentava con lui con queste parole: 
“Bravo Giampaolo, tu sei un uomo di ferro dal cuo-
re d’oro”. Ora l’ultraironman di Lugagnano guarda 
già al futuro: “La staffetta dei Leoni – dichiara al 
Baco – è stato il preludio al prossimo progetto: cor-
reremo con Cristiano, che è stato forte maratoneta 
con le sue gambe e lo sarà ancora spinto in carroz-
zina dai suoi amici”. Le maglie dell’iniziativa “Leo-
ni del Triveneto” verranno ristampate e messe in 
vendita a 30 euro, per raccogliere fondi a favore di 

Abeo e Asla; possono essere richieste e prenotate 
al negozio “KM Sport” di Bussolengo, telefonando 
al 3474488169 o mandando una e-mail a info@ve-
ronasportservice.it. Per donazioni: Asla: 
IT66P0898262650033010001106; Abeo: 
IT52O0604511703000005002632.•

 

di Federica Valbusa 

federica.valbusa@ilbacodaseta.org 

il passaggio di  
testimone tra  
Bendinelli e  
Amicabile in  
Piazza San Marco

S P O R T

“Papo” Bendinelli, da Verona a  
Venezia in bici per raccogliere fondi

Ha attraversato Rovereto, Trento, Bolzano, Bressanone, Brunico, 
Dobbiaco, Cortina, Longarone, Vittorio Veneto e Treviso
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Ottica Lucido a Lugagnano: vicino alla comunità per 
la ripartenza

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

Purtroppo ancora oggi occorre fare i conti 
con l’emergenza coronavirus, cercando di 
riappropriarsi della propria vita scendendo 

a compromessi con la nuova “normalità”. Ottica Lu-
cido di Lugagnano continua a mostrare segni di so-
lidarietà a tutta la comunità presentando la sua 
nuova idea: uno spazio all’interno del negozio dedi-
cato alla promozione di occhiali completi al costo 
di 59,00 euro.  
Il negozio prevede, infatti, la disposizione di un an-
golo apposito in grado di ospitare montature di 
buona qualità scelte accuratamente da Silvia e Fe-
derico. Ottica Lucido, durante l’emergenza Corona-
virus, ha saputo gestire la situazione continuando 
a tenere il negozio aperto in modo tale da fornire 
assistenza ai suoi clienti e mantenere costante il 
servizio destinato al benessere oculare. Inoltre, 
adotta una serie di pratiche in grado di tutelare la 
salute dei clienti sanificando quotidianamente gli 
ambienti, igienizzando le montature dopo ogni pro-
va e garantendo all’entrata del locale il gel disinfet-
tante per mani.  

Silvia e Federico sono consapevoli che l’emergenza 
Covid-19 non è ancora finita e che le conseguenze 
economiche stanno crescendo di giorno in giorno. La 
scelta di riservare un corner per la vendita di occhiali 
selezionati, rispecchia un ulteriore gesto di vicinan-
za, di comprensione e di aiuto dedicato alla collettivi-
tà che Ottica Lucido ha deciso di impiegare con pro-
fessionalità e dedizione per garantire il bene più pre-
zioso: la salute.  
Ottica Lucido è pronta ad accogliervi per qualunque 
richiesta il lunedì dalle 15.30 alle 19.30 e dal marte-
dì al sabato, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 
19.30.•
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La Rete di (don) Pietro
L’inutile e dannosa nostalgia del passato

 
 
 
 

 

Una mattina dello scorso agosto, nella lettura dell’uf-
ficio divino (una delle parti della preghiera a cui 
ogni consacrato è tenuto per santificare i vari mo-

menti della giornata) mi imbatto in Sant’Agostino. A buon 
diritto è considerato uno dei Padri della civiltà occidentale, 
oltre che, insieme a San Tommaso d’Aquino, il maggiore fi-
losofo cristiano di tutti i tempi. Fu un uomo vero, che avvertì 
con forza il richiamo della carne, dell'ambizione, del succes-
so; il suo approdo alla verità che è capace di rispondere 
agli interrogativi più drammatici della vita fu faticoso, e in ciò 
egli assomiglia all'uomo di ogni tempo, che desidera trovare 
il senso del vivere e che, spesso, si illude di incontrarlo al di 
fuori della fede in Dio. Sant'Agostino insegna a non disper-
dersi nella nebbia dell'esteriorità e a rientrare dentro di sé, 
laddove il Signore non man-
cherà di farsi presente e di illu-
minare l'anima. Quella mattina 
ha illuminato anche la mia di 
anima un suo discorso quan-
do, nel commentare il versetto 
evangelico “chi avrà persevera-
to fino alla fine, sarà salvato” 
(Mt 10, 22) Agostino scrive: “Che cosa di nuovo e insolito, o 
fratelli, patisce ai nostri tempi il genere umano, che non ab-
biano patito i nostri padri? Anzi possiamo noi affermare di 
soffrire tanto e tanti guai quali dovettero soffrire loro? Eppu-
re troverai degli uomini che si lamentano dei loro tempi, con-
vinti che solo i tempi passati siano stati belli. Ma si può esse-
re sicuri che se costoro potessero riportarsi all'epoca degli 
antenati, non mancherebbero di lamentarsi ugualmente. Se, 
infatti, tu trovi buoni quei tempi che furono, è appunto per-
ché quei tempi non sono più i tuoi” (Disc. Caillau-Saint-Yves 
2, 92; PLS 2, 441-442). Grazie caro Agostino, perché a di-
stanza di milleseicento anni le cose non sono assolutamente 
cambiate e questo mi rinfranca. Mi fa dire che non è questio-
ne di momento storico ma di nostalgia che a volte fa rima 
con malinconia. Del resto, noi esseri umani siamo così: ci 
piace rammentare ciò che è stato, manco avessimo vissuto 
l’età dell’oro, senza renderci conto che il passato è passato e 
a volte è meglio così. Accade perché paragoniamo il presente 
e il passato, confrontando le avversità del primo e il ricordo 
dei momenti positivi del secondo. Questa continua nostal-
gia dei tempi andati sta raggiungendo tutti i campi: dal quo-
tidiano nell’alimentazione e nella medicina, ai più complessi 
temi politici e sociali. Quello che è stato fatto in passato per 
cambiare la società ed i costumi è figlio della necessità di 
miglioramento (anche se non sempre le ciambelle escono 
col buco). Non credo si possa trovare un momento storico in 
cui qualcuno ha pensato “stiamo troppo bene e ci annoia-
mo… peggioriamo la società!”. Già quattrocento anni prima 
di Sant’Agostino, Marco Tullio Cicerone si lamentava dei gio-
vani che non avevano rispetto per le istituzioni, erano indo-

lenti e poco inclini al sacrificio e a Roma “si stava meglio 
quando” lui era giovane. A quanto pare biasimare i più gio-
vani è uno sport in voga da diverse migliaia di anni, come 
pure la nostalgia di un passato che non tornerà più. Più re-
centemente (si fa per dire) il poeta Giacomo Leopardi in visi-

ta a Roma annotava nel suo 
diario che era impossibile usci-
re di notte senza rischiare di 
essere uccisi. “Niente di nuovo 
sotto il sole” come si legge nel 
libro veterotestamentario di 
Qoèlet. In ogni epoca c’è chi si 
lamenta del presente e sente 

nostalgia per il passato. Lamentarsi non serve a niente se 
non ad affondare nell’amarezza. Il passato ci serve come 
gradino per andare avanti, per evitare di rifare gli stessi er-
rori e non per i rimpianti. Nemmeno per i rimpianti di cose 
belle che non ci sono più. Guardiamoci intorno! Anche l’oggi 
è pieno di cose belle, basta saperle riconoscere. Il futuro è il 
luogo della speranza, del compimento di obiettivi e desideri 
più veri della nostra vita. Attenzione però, perché il futuro 
non esiste ancora ed è solo molto parzialmente nelle nostre 
mani. Solo il presente esiste in concreto e la qualità del fu-
turo dipende da come vivo il presente ora. Il presente è l’uni-
co tempo in cui esisto. È perciò solo nel presente che posso 
agire. È solo nel presente che posso essere felice. Vivere il 
presente è il modo primario in cui possiamo prenderci cura 
di noi stessi. Il presente è il tempo da assaporare e da non 
sprecare, perché un istante perso non tornerà più. Vivere il 
presente significa mettere a frutto ciò che si è appreso nel 
passato e agire per preparare un futuro migliore. Come si 
prepara un futuro migliore? Solo se sono felice ora, per quel 
poco o tanto che ho di bello ora, potrò essere felice nel futu-
ro. Se amo oggi ed ora, posso preparare un futuro di gioia 
per me e per i miei cari. Infine, solo se mi impegno per un 
oggi migliore, potrò contribuire ad un futuro migliore. Per 
un cristiano questa si chiama speranza e la sua mancanza è 
il peccato più grave che si possa commettere. Peccato che 
tra l’altro non potrà essere perdonato. “In verità io vi dico: 
tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche 
tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato 
contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di 
colpa eterna” (Mc 3, 28-29).•

 
di don Pietro Pasqualotto 

Coparroco di Lugagnano 

pietro.pasqualotto@ilbacodaseta.org 

Solo il presente esiste in concreto 
e la qualità del futuro dipende da 

come viviamo il presente



Già non mi piaceva il politicamente corret-
to. Nel senso che non capivo perché biso-
gnasse appiccicare un simile avverbio ad 

un concetto bello e positivo. Mi sembrava che 
quell’avverbio limitasse la bontà insita in corret-
to. Ci vedevo il concreto rischio di leggerlo come 
un sinonimo di ipocritamente. E ancora, cosa vo-
leva richiamare quel politicamente? Il politico può 
dunque avere una sua diversa correttezza? Poi, 
un po’ di mesi fa, sempre dagli USA, abbiamo 
importato un’altra novità meno travolgente del 
Rock’n’roll e meno comoda dei jeans, ma come 

La furia di cancellare la memoria potrebbe investire anche  
monumenti e toponomastica del nostro territorio

 

di Massimo Gasparato 

massimo.gasparato@ilbacodaseta.org 

S T O R I A  L O C A L E

Conoscere la storia per poter 
(eventualmente) giudicare

loro subito dilagante: la cancel culture. E lì ho ca-
pito che siamo passati al livello superiore, rispet-
to al già antipatico politically correct. Di buone in-
tenzioni è lastricata la strada dell’inferno, no? E 
così, dall’idea di dare voce e peso nella Rete a 
chi voleva ribellarsi e dibattere riguardo a prota-
gonisti di vicende sessiste, razziste o comunque 
immorali, si è finiti in una discesa vertiginosa 
verso la gogna e la ghigliottina decretate dalla 
massa. E dal fare pulizia fra registi ed attori si è 
finiti per voler epurare la Storia. Non solo quella 
recente, no: anche quella di secoli e secoli addie-
tro. Da appassionato di Storia, questo lo trovo 
davvero aberrante: l’anacronismo, il non conte-
stualizzare i fatti e i personaggi dentro il tempo in 

Via XXIV Maggio a 
Lugagnano (Foto 
Pachera).



cui sono rispettivamente avvenuti e vissuti, è un 
peccato capitale per chi voglia studiare – magari 
prima di pretendere di giudicarla – la Storia. Fare 
a fette il tempo, filo conduttore della Storia, per 
classificarne i pezzi secondo le nostre categorie 
morali (che poi sono diverse perfino già da quel-
le dei nostri genitori…), crearci un nostro tribuna-
le, inappellabile per chi viene giudicato oggi, 
avendo vissuto magari secoli fa: che stupida pre-
sunzione! Così, dalla propria anonima e insignifi-
cante tastiera, gli Ariani della Morale, i Purificato-
ri Assoluti, si permettono di condannare un Win-
ston Churchill e risalgono fino a un Cristoforo 
Colombo e poi – in branco, s’intende – decapita-
no e rovesciano statue. Andremo presto a can-
cellare denominazioni di vie, poi passeremo a ri-

pulire o meglio a bruciare i libri, finiremo per se-
lezionare i musei? Fra l’altro, col problema che 
non esiste (ancora e, speriamo, per moltissimo 
tempo ancora) un unico Noi, ma tanti tantissimi 
gruppi, ognuno con la sua personale lista di ne-
mici da cancellare: io biasimo quel Grand’Uomo 
perché ha fatto anche quella cosa; tu ribatti che 
però anche quell’Altro… e così via in un rosario 
interminabile. Senza un bilancio complessivo, 
senza ricordarci dell’imperfezione umana, chi po-
trebbe salvarsi? Certo nessun re o imperatore, 
forse qualche artista, a fatica qualche eroe, 
neanche tutti i santi celebrati. Scelgo due esempi 
fra i molti: Caravaggio è stato anche un assassi-
no: cosa ne facciamo delle sue statue, delle sue 
piazze, dei suoi capolavori? La Liberazione dal 
nazifascismo ha comportato anche atrocità: dis-
conosciamo che ci ha portati dalla dittatura alla 
democrazia? Distinguiamo i vari aspetti dell’uo-
mo e degli eventi – conoscendoli profondamente 
e complessivamente, quello deve essere! – oppu-
re ci arroghiamo il diritto manicheo di cancellare 
le ombre in nome della nostra transitoria e sog-
gettiva visione della Luce? D’accordo, c’è chi so-
stiene che un conto è conoscere ed un conto è 
celebrare. Ma allora torniamo lì: diffondiamo piut-
tosto la conoscenza e vicino alla targa o al cartel-
lo all’indicazione di una via o di una piazza discu-
tibili aggiungiamo qualcosa di esplicativo. Dif-
fonderemmo così consapevolezza, daremmo oc-
casioni di riflessione, eviteremmo che la augusta 
schiera degli Studiosi resti sempre angusta. Un 
esempio lugagnanese, dài: via 24 Maggio “data 
di inizio della Prima Guerra mondiale, che vide 
completarsi l’Unificazione dell’Italia e che costò 
680.000 caduti, 2,5 milioni di feriti e 463.000 
mutilati o invalidi”. D’accordo, c’è chi distingue la 
Storia remota dalla Storia recente, assolvendo 
la prima in virtù della lontananza temporale. Ma 
la Storia, dicevamo, è un flusso: se ciascuna 

Non contestualizzare i fatti dentro 
il tempo in cui sono avvenuti  
è un peccato capitale per chi  

voglia studiare la Storia

La Foto Storica
1941, quattro amiche di Palazzolo:  

Maria  Manzati, Maria Troiani,   
Gina Manzati e Nella Manzati

epoca epurasse la sua precedente, impoverireb-
be il passato. E, quel che è peggio, deruberebbe 
della memoria il futuro. Alla fine, a pensarci be-
ne, è paradossale proprio abbinare due termini 
come cultura e cancellazione. Cultura richiama 
direttamente al bisogno contadino di tempo: per 
coltivare appunto, attendere, raccogliere. Cancel-
lare invece è un’azione definitiva: si realizza in 
un attimo, senza rimedio, senza più memoria. In 
tanti, ormai, soffrono purtroppo l’esperienza di 
congiunti anziani con patologie che danneggia-
no la memoria e sanno dunque bene quanta 
identità, quanta essenza, quanta umanità stessa 
vada così persa nella persona cara: non sarebbe 
certo diverso, ma solo infinitamente moltiplicato, 
per la perdita di memoria di una società. Cono-
scere, non stancarsi di conoscere. E ricordare, 
per poter anche giudicare.• 
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La vicenda industriale del Pastificio Mazzi, 
che ha sede sociale e stabilimento di produ-
zione a Lugagnano, affonda le sue radici nel 

lontano 1800 quando, prima Napoleone con il Re-
gno Italico, poi gli Asburgo con il Regno Lombardo 
Veneto, reggevano il Veneto e, all’interno di esso, il 
Comune di Sona che contava in quegli anni 3mila 
abitanti. Un Mazzi, del ramo “Giure”, decise di dedi-
carsi al commercio. Il cognome Mazzi è di casa a 
Lugagnano ed il nome abbinato, Luigi, è riportato 
molte decine di volte, nelle diverse generazioni, nei 
documenti conservati nell’archivio comunale. Il pri-
mo Mazzi Luigi che abbiamo trovato nei registri 
storici abitava a Lugagnano in via Piazza 21, attua-
le via di Mezzo. In un documento figurava esercita-
re la professione di cenciaiolo, mentre in un altro 

Il Pastificio Mazzi di Lugagnano, una vicenda che attraversa 
due Guerre Mondiali e prosegue ai giorni nostri

ricopriva la funzione di esercente. Figlio di Matteo 
e di Irene Mazzi, nacque nel 1812 a Lugagnano. 
Nel 1845 sposò Petronilla Caceffo e dal matrimo-
nio nacquero Gaetano, Petronilla, Mara Tiziana e 
Giuseppe. L’ultimo nato, Giuseppe, seguì le orme 
del padre nell’attività produttiva, continuando ad 
abitare in via Piazza 21 e, da esercente generico, si 
trasformò in pizzicagnolo, che era il venditore di 
prodotti piccanti, come formaggi e salumi. Era nato 
nel 1858, sposò Amalia Mazzi nel 1879 e ebbe 
dieci figli: Luigi, Silvia, Albino (deceduto a 23 an-
ni), Silvio Felice, Gaetano Oreste, Assunta (morta 
a due anni di età), Assunta, Remigio (morto a set-
te mesi di età), Remigio e Maria. E’ con Giuseppe 
ed il figlio Gaetano Oreste che nasce il progetto 
del Pastificio Mazzi, con l’avvio nel 1899 di una 
produzione sperimentale di pasta alimentare in un 
vecchio stabile, ex casa padronale, di un nobile ve-
ronese. Al Censimento del 1901 figura registrata 
in via Piazza la famiglia Mazzi Giuseppe “composta 
da 10 persone”. Un’annotazione rileva che “il figlio 
Oreste è assente temporaneamente per lavoro a 
Villafranca”. Questa informazione coincide con una 
pubblicata nell’anno 2000 dalla rivista dei produt-
tori italiani “Pasta e Pastai”. Il giornalista riporta 
ciò che aveva appreso dalle memorie dell’azienda: 

 

di Renato Salvetti 

renato.salvetti@ilbacodaseta.org 

A destra, la prima 
immagine pubblici-
taria del Pastificio. 
Sotto, metà degli 
anni venti del No-
vecento nella corte 
dell’ex Palazzo 
Bentegodi. Con 
uno sfondo e un 
“pergolato” di pa-
sta sfoglia, mae-
stranze del Pastifi-
cio Mazzi. In primo 
piano Irmo Mazzi.

S T O R I A  L O C A L E

Una storia industriale 
lunga più di un secolo
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“nel 1899 alle prese con il problema di tutti i papà 
(…) per garantire il lavoro a tutti i figli (…) avendo 
un’attività di pizzicagnolo, inviò il figlio Oreste di 10 
anni, quinto di dieci, presso un pastaio ad impara-
re il mestiere. Al suo rientro avvierà per il figlio una 
analoga attività che esiste tuttora”. Iniziò così la 
tradizione di una famiglia che ha dedicato genera-
zioni di figli e nipoti al prezioso lavoro di pastai. 
Nello stesso Censimento la Ditta non era stata se-
gnalata, seppure già in attività, per la ragione che 
le indicazioni per la compilazione della modulistica 
prevedevano che la registrazione nel comparto in-
dustrie avvenisse per aziende con più di dieci di-
pendenti. Al Censimento del 1911, invece, la pre-
senza del Pastificio Mazzi viene segnalata come 
segue: “Mazzi Giuseppe, fabbricante di paste ali-
mentari, con due lavoranti occupati, più Direttore e 
titolari”. L’attività produttiva del Pastificio incrocerà 
ben tre guerre, perché la pasta fu sempre alimen-
to importante di sostentamento, sia per i combat-
tenti che per le loro famiglie, particolarmente in pe-
riodi di ristrettezze economiche. Il figlio Gaetano 
Oreste, nato nel 1887 che, fra gli anni 1914-
1920, fu anche Consigliere del Comune di Sona, 
all’inizio del Primo Conflitto Mondiale fu arruolato 
nell’arma del Genio e venne distaccato dall’Eserci-
to presso lo stabilimento della Ditta, per seguire la 
produzione della pasta, attività strategica fonda-
mentale, in aiuto del padre Giuseppe che aveva 56 
anni. Il fratello Silvio Felice venne anch’esso ar-
ruolato ed inviato però sul fronte di guerra, ove fu 
fatto prigioniero il 25 maggio del 1916. Resterà in 
dura prigionia nel campo di concentramento di 
Mauthausen in Austria fino alla fine del conflitto. A 
partire dal 1916 il Pastificio, a causa dei pesanti 
razionamenti dei beni di prima necessità fra i quali 
figurava la pasta, venne messo sotto controllo da 
parte dell’organizzazione che curava i rifornimenti 
alimentari all’esercito ed ai civili. La Regia Prefet-
tura di Verona il 28 dicembre del 1916 chiese al 
Comune informazioni su “Molini, forni e pastifici” 
presenti sul proprio territorio ed il Comune segnalò 
il Pastificio Mazzi, che produceva settimanalmente 
cinque quintali di pasta, secondo quanto dichiara-
to da Mazzi Giuseppe con una nota vergata a ma-
no a sua firma. Il Pastificio, dopo la morte di Giu-
seppe nel 1922, passò per eredità al figlio Gaeta-
no Oreste, che si era sposato nel 1911 con Albina 
Mazzi. Dal matrimonio nacquero Amelio (deceduto 
dopo un anno dalla nascita), Amelio, Amelia, Re-
migio, Giuseppe, Petronilla Giovanna, Tarcisio, 
Felice ed Imelda Amalia (oggi ancora vivente). Tre 
dei cinque figli maschi, Amelio, Remigio e Giusep-
pe, entrarono nell’attività nel Pastificio. Quando 
Mussolini nel 1935 decise di occupare l’Etiopia 
chiese anche al Pastificio Mazzi un contributo. Il 
primogenito Amelio, arruolato nella V Divisione Al-
pini, venne inviato in Africa con altri 55 militari del 
Comune di Sona. Con il Secondo Conflitto Mon-
diale il Pastificio si trovò nuovamente in prima li-
nea. Amelio venne riarruolato, ma pure lui distac-
cato presso il Pastificio per aiutare il padre, che 
aveva 53 anni, nel gestire l’attività produttiva, men-
tre i due fratelli Remigio e Giuseppe furono arruo-
lati per i fronti di guerra. Durante tutto il conflitto, a 

causa della carenza 
di prodotti alimentari 
e conseguenti loro ra-
zionamenti, il Pastifi-
cio Mazzi fu chiamato 
a produrre sotto stret-
to controllo dell’eser-
cito e così fu anche 
quando, dopo l’armi-
stizio dell’8 settem-
bre, il nord Italia pas-
sò sotto controllo te-
desco con la Repub-
blica di Salò. Al Cen-
simento del 1951 la 
Ditta, che aveva as-
sunto la denominazio-
ne “Mazzi Oreste e fi-
gli – Industria alimen-
tare ed affini” risultò 
registrata nel compar-
to delle Industrie con 
20 operai. La costru-
zione di un nuovo mo-
lino e, dopo alcuni an-
ni, un nuovo stabili-
mento per la produ-
zione della pasta furo-
no due passaggi che 
negli anni ’60 avvia-
rono consolidamento 
e crescita dell’azien-
da. La Ditta ha rag-
giunto e superato i 
cento anni di attività, 
adeguando le struttu-
re produttive alle inno-
vazioni tecnologiche 
che venivano offerte, 
passando dall’utilizzo 
della forza motore ani-
male all’energia elet-
trica per la macina-
zione delle granaglie 
e dal calore solare ai 
moderni impianti mec-
canici per l’essicca-
mento del prodotto 
finito. Anche nel cam-
po della vendita, del 
marketing e della dis-
tribuzione la Ditta Mazzi ha percorso tutti i gradini 
richiesti dai cambiamenti, decennio dopo decen-
nio, nell’organizzazione sociale, passando dal forni-
re piccoli negozi di paese a conduzione familiare, 
minimarket, quindi supermercati, con prodotti sem-
pre più elaborati ed innovativi. Ai nostri giorni la 
grande distribuzione nazionale è l’interlocutore 
principale della ditta, assieme ai mercati europei di 
Germania. Austria, Svizzera, Svezia e non solo. 
Quelli d’oltreoceano, Usa e asiatici, solo sperimen-
tali ai nostri giorni, probabilmente diventeranno i 
mercati futuri. Senza mai dimenticare le profonde 
e salde radici che legano il Pastificio Mazzi al no-
stro territorio e alla nostra comunità.• 

Dall’alto, i primi 
prodotti del  
Pastificio Mazzi 
e Gaetano  
Oreste Mazzi 
(1887-1964).
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Egidio Girelli (1878-1972), originario di Som-
macampagna, fu uno dei migliori scultori 
veronesi nella prima metà del ‘900, assie-

me al lugagnanese Mario Salazzari (1904-1993), 
suo allievo: è straordinario come in quell’epoca 
fossero nati a pochi chilometri di distanza due 
maestri di tale livello. L’opera più nota di Girelli è la 
statua che rappresenta la Civiltà Italica, posta su 
un basamento di marmo in Piazza delle Erbe (a 
essere precisi, in Piazzetta XIV Novembre) a Vero-
na nel 1920, in ricordo del bombardamento aereo 

Era di una famiglia di Lugagnano la modella che ispirò la 
statua in bronzo di Piazza delle Erbe a Verona

austriaco lì avvenuto nel 1915, e che causò 37 
morti e 29 feriti. La scultura in bronzo, recente-
mente restaurata, rappresenta una donna che 
brandisce una spada, elevata verso il cielo. Chi 
ammira quel capolavoro non può restare indiffe-
rente alla straordinaria bellezza della figura fem-
minile, e magari si domanderà a chi l’artista si fos-
se ispirato: forse all’arte classica greco-romana, o 
forse a qualche modella particolare scoperta dopo 
viaggi e ricerche. Pochi sanno che Girelli, per trova-
re l’immagine di donna che serviva per la sua sta-
tua, fece poca strada: la sua musa fu una ragazza 
di Verona appartenente a una famiglia originaria di 
Lugagnano, Maria Mazzi, classe 1903, che aveva 
fama di essere una delle più belle giovani della cit-
tà, fama che condivideva con le altrettanto avve-
nenti sei sorelle. Andiamo ad esplorare chi era 
questa famiglia. Il capostipite si chiamava Giovan-
ni Battista Mazzi, nato a Sona il 21 luglio 1859, 

 

di Mario Nicoli 

mario.nicoli@ilbacodaseta.org 

A destra la statua 
della “Civiltà Itali-
ca” in Piazza delle 
Erbe a Verona. Qui 
sotto Maria Mazzi, 
che fece da model-
la. Nella pagina se-
guente Carla Mazzi 
con l’amica Maria 
Callas.

S T O R I A  L O C A L E

Maria Mazzi fu scelta dallo 
scultore Girelli come sua musa



morto a Verona nel 1933. Sua moglie Adelaide 
Sommariva nacque a Alano di Piave (da un ramo 
dei nobili Sommariva di Belluno signori della Torre 
di Alleghe) il 23 maggio 1865, morì a Verona nel 
1946. La coppia si trasferì da Lugagnano a Verona 
nella centrale via delle Fogge, ed ebbe nove figli: 
due maschi e sette femmine.  Il maschio più gran-
de fu Angelo Mazzi, decorato al valore per la bat-
taglia di Moscheri (TN) nel 1916. L’altro fu Mario 
Mazzi, nato a Sona il 24 novembre 1902, morto a 
Verona nel 1979, professore di violoncello presso 
il Teatro Filarmonico e grande amico del musicista 
spagnolo Andres Segovia. Le sette femmine, tutte 
note a Verona per la bellezza statuaria, furono: Ita-
lia Mazzi, sposata Maschio, primogenita. Aprì in 
via delle Fogge a Verona una latteria bar; Celesti-
na Mazzi nata a Sona nel 1888, sposata Fenzi; 
Rosa Mazzi; Teresa Mazzi, sposata Fiorio; Cle-
mentina Mazzi, sposata Zanetti; Maria Mazzi, nu-
bile, forse la più bella, fu scelta - come abbiamo 
detto prima - dallo scultore Egidio Girelli come mo-
della per la statua di piazza Erbe, “La civiltà itali-
ca” e Carla Mazzi, nata ultimogenita nel 1905, 
sposata Approvini. Aprì un primo ristorante in vico-
lo Balena, poi riuscì ad acquistare il Tre Corone 
sul Liston (con l’aiuto economico della sorella Ro-
sa). Fu grandissima amica della Callas, con la 
quale trascorreva notti intere a giocare a carte. 
Carla ospitava spesso la cantante nella sua casa 
presso Punta San Vigilio, così la Callas si innamorò 
del Lago di Garda e finì per comprare una villa tut-
ta sua a Sirmione.   
(Si ringrazia il sig. Ottavio Ausiello Mazzi per le notizie 
fornite)•

Storia Locale
La solenne orazione di Padre Serafino 
da Vicenza per l’inaugurazione della 

chiesa di Sona nel 1743

Nel 1743 ci fu la 
consacrazione 
della chiesa di 

Sona, dedicata alla Visi-
tazione di Maria Vergi-
ne a S. Elisabetta, rifa-
cimento in stile neoclas-
sico di una struttura ri-
salente a un’epoca im-
precisata più antica, al-
la presenza del Vescovo 
di Verona Giovanni Bra-
gadin e del parroco 
don Sperandio Bentivo-
glio. Alla realizzazione ave-
vano partecipato in molti, 
il Comune di Sona con 
sovvenzioni, i fedeli con 
elemosine. Ciò è risaputo, 
in quanto a ricordare quel-
lo storico evento vi è una 
lapide (foto in alto), un 
tempo posizionata in sa-
crestia, poi trasportata su 
una parete esterna dell’e-
dificio dov’è tuttora ben 
visibile. Non è noto, inve-
ce, che per rendere anco-
ra più solenne la cerimo-
nia fu invitato a tenere il 
discorso inaugurale uno 
dei predicatori più famosi 
dell’epoca, il cappuccino 
Serafino da Vicenza 
(1702-1749, al secolo Ora-
zio Marchi, foto al centro), 
che in quel periodo si tro-
vava a Verona, godendo 
della stima di Monsignor 
Bragadin. Il frate pronun-
ciò una lunga orazione, do-
ve diede sfoggio di profon-
da conoscenza delle Sa-
cre Scritture, esibendo 
qualche citazione latina 
che sicuramente non man-
cò di affascinare l’uditorio. 
Quella predica fu anni do-
po pubblicata in una anto-
logia che ne raccoglieva 
molte altre da lui dette 
nelle varie chiese d’Italia, 
e nell’immagine accanto 
riproduciamo una delle pa-
gine che riguardano Sona.  

Mario Nicoli    



Sotto, il  
Capogruppo 
degli Alpini di 
Lugagnano 
Fausto Mazzi 
(Foto Mario 
Pachera).

Da una baita viva e attiva come eravamo ci 
siamo ridotti alla semplice gestione del 
bar”. Esordisce così Fausto Mazzi, Capo-

gruppo degli Alpini di Lugagnano, che racconta al 
Baco da Seta la ripartenza dopo il lockdown. Non-
ostante tutte le dovute precauzioni che vengono 
messe in atto per garantire distanziamento e sicu-
rezza, a causa del Covid l’attività alpina è stata for-
temente ridotta. Tra le attività annullate ci sono, 
prima fra tutte, le serate culturali: programmate al-
meno due volte al mese, le conferenze erano soli-
tamente tenute, e avrebbero dovuto esserlo anche 
per il 2020, da diversi relatori, vertendo ogni volta 
su tematiche differenti. L’obiettivo, invece, era uni-
voco: tenere viva la fiamma che da sempre con-
traddistingue gli Alpini e il loro DNA. “Era un pro-
getto in cui avevamo fortemente investito fin dall’i-
nizio - afferma Mazzi -. Purtroppo, almeno fino a 
dicembre, non sarà possibile ricominciare”. Anche 
il museo, sito nell’interrato della baita, è fermo. E 
con molta probabilità lo resterà ancora per qualche 
tempo, visto il suo mancato collegamento con le 
scuole che ogni anno visitavano le sale. “Nel frat-
tempo abbiamo colto l’occasione di questo periodo 
per fare un cospicuo intervento di archiviazione e 
risistemazione, oltre a provvedere alla sanificazio-
ne di tutta la struttura”. Sospesi o molto ridefiniti 
nel loro assetto i molti raduni di livello sezionale e 
provinciale, che ad ogni occasione chiamavano a 

“La Baita deve rinunciare a tante attività, speriamo nel  
futuro”. Le parole del Capogruppo degli Alpini di Lugagnano

raccolta moltissimi Alpini 
e che ora invece sono li-
mitati ad uno scarso nu-
mero di partecipanti. E 
spesso, quando possibili, 
senza poter recitare la Messa. 
Annullati anche i pellegrinaggi nazionali e le con-
suete gite in pullman, che quest’anno avrebbe do-
vuto essere stata i primi di luglio a Ponticello di 
Braies, nel ricordo dei sette alpini travolti dalla va-
langa negli anni ’70. Cancellata inoltre la possibili-
tà di usufruire degli spazi della baita per feste e 
compleanni, che venivano allestite quasi tutti i sa-
bati. L’unica attività ad essere ripartita da giugno è 
quella del Coro: “Abbiamo dovuto spostarci dalla 
nostra sede abituale – racconta Mazzi – perché 
non era possibile ospitare tutto il gruppo, che va 
dalle 25 alle 30 persone, all’interno della baita. 
Ma grazie alla disponibilità del Parroco possiamo 
usufruire delle sale parrocchiali per fare le prove: è 
bello poter ricominciare a cantare condividendo in-
sieme semplici momenti”. La Baita di Lugagnano 
ha però aperto le sue porte in anticipo rispetto al-
le altre baite del territorio e tra le prime della pro-
vincia di Verona. Un fatto, questo, simbolo della 
forte volontà di ricominciare, che ha sempre fer-
mentato gli animi dell’Associazione. “Ci sono delle 
Baite che ancora oggi devono riaprire, e l’unica at-
tività possibile per ora è quella del bar. Si spera 
che la situazione cambi da fine anno, per poter far 
ripartire anche tutto ciò che fin ora non abbiamo 
potuto fare. Non possiamo ancora fare programmi, 
ma speriamo in tempi migliori”. •

 

di Valentina Farina 

valentina.farina@ilbacodaseta.org 

56 

V O L O N T A R I A T O



Per ogni Service o Manutenzione effettuato, eseguiamo GRATUITAMENTE la 
Sanificazione ed Igienizzazione con l'Ozono della tua autovettura.  

Se non devi effettuare alcun intervento, puoi sanificare la tua auto al prezzo 
promozionale di 15 euro. Per saperne di più visita il nostro sito internet

La Foto Storica
Nel 1958 da 
Palazzolo a 
Madonna  

della Corona
Maggio 1958. Gita dei 
parrocchiani di Palaz-
zolo al santuario della 
Madonna della Coro-
na con il Parroco don 
Pietro Fattori. •



A causa della pandemia Covid-19 le atti-
vità pubbliche e gli eventi che vedevano 
la nostra partecipazione sono stati so-

spesi o annullati. L’emergenza Coronavirus non 
ha però fermato le attività dell’Avis. L’assem-
blea provinciale e quella regionale, convocate 
solitamente in primavera, quest’anno, nel ri-
spetto delle norme sulle misure di contenimen-
to della diffusione del virus, si sono svolte in 
piena estate con la partecipazione dei delegati 
in presenza o in videoconferenza. Le assem-
blee rappresentano un momento importante 
per la vita associativa. Permettono di tracciare 
un bilancio su quanto svolto nel corso dell’anno 
e condividere il programma delle attività future. 
I dati emersi dalle relazioni dei Presidenti pur-
troppo non sono molto incoraggianti. Nel 
2019 il numero delle donazioni risulta in preoc-
cupante calo sia a livello provinciale che regio-
nale. Le cause sono molteplici ma una delle 
principali per Verona è dovuta alla chiusura, du-
rata parecchi mesi, di alcuni centri trasfusionali 
della provincia per la carenza di medici. Ciò ha 

comportato una riduzione dei posti prenotabili 
per le donazioni con il conseguente calo. Verso 
fine 2019 la situazione andava stabilizzandosi 
con la riapertura dei centri grazie all’arrivo di 
nuovi medici, ma lo scoppio della pandemia 
Coronavirus, le cui conseguenze stiamo ancora 
vivendo, ci fanno guardare al futuro con un po’ 
di apprensione. L’impegno dei dirigenti dell’As-
sociazione, emerso nelle assemblee, è quello di 
aumentare la pressione presso i dipartimenti 
del Servizio Sanitario Nazionale responsabili 
della gestione dei centri trasfusionali perché ri-
ducano il più possibile le criticità. Tutti i volon-
tari Avis vengono chiamati a moltiplicare gli 
sforzi nel promuovere e divulgare il dono del 
sangue e sostenere i Donatori nel loro grande e 
nobile gesto. I Donatori dell’Avis di Lugagna-
no, come già avevamo segnalato, stanno con-
fermando il buon andamento del numero di 
donazioni. Nonostante il periodo così difficile, 
siamo sullo stesso livello dello scorso anno. A 
loro va il ringraziamento del Direttivo e di tut-
ta la comunità per il grande gesto di generosi-
tà verso i malati.•

Nella foto il 
Gruppo Avis 
Lugagnano du-
rante l’edizione 
della Magna-
longa del 
2017.
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V O L O N T A R I A T O

L’emergenza Covid-19 non ferma l’AVIS di Lugagnano,  
ma serve l’impegno di tutti i donatori

Il Direttivo AVIS Lugagnano



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,  
costruzione 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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