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Imparare da quanto abbiamo vissuto 
 
 

 
 
 

T
ravolti dalla seconda ondata della pan-
demia, che ha colpito pesantemente an-
che il nostro territorio, abbiamo smesso 

di credere alla retorica dell’“andrà tutto bene”, 
che in primavera aveva colorato anche molti 

balconi sonesi. Ma se non può essere un ingenuo ottimismo a traghettarci nell’anno nuovo, 
non possiamo tuttavia rinunciare a costruire verso il futuro un ponte di speranza, le cui fonda-
menta devono però essere costituite da una nuova saggezza, personale e collettiva. Il 2020 ci 
ha messo di fronte alla nostra vulnerabilità, che abbiamo scoperto essere intrinsecamente le-
gata alla nostra costitutiva relazionalità: per proteggere la nostra salute abbiamo dovuto allon-
tanarci e isolarci dagli altri, ma ci siamo anche resi conto di come è dal senso civico di tutti 
che dipende la sicurezza di ciascuno. La prima cosa che dovremmo aver imparato, allora, è a 
non pensare come individui chiusi in se stessi e a se stessi sufficienti, ma come comunità, in 
cui il destino di ognuno è legato a quello degli altri. L’anno che volge al termine ci ha poi riconse-
gnato l’insegnamento degli antichi, per cui la politica era la cura del bene comune: è tornato 
ad essere questo il criterio con cui ci siamo trovati, pur con riferimenti riflessivi ed esiti valutativi 
diversi, a giudicare i provvedimenti normativi che, negli ultimi mesi, hanno segnato le nostre vi-
te, fino a rivoluzionare la nostra quotidianità. L’emergenza sanitaria innanzitutto, ma anche la 
crisi economica e i contraccolpi psicologici: abbiamo fatto esperienza di problemi indissolubil-
mente intrecciati tra loro, che hanno ridotto in maniera significativa la qualità della vita nella no-
stra società.  Eccola allora la seconda cosa che dovremmo avere imparato: la buona politica è 
quella che, di fronte alla problematicità dell’esistenza, quando le 
difficoltà si fanno sentire in tutta la loro drammatica gravità, ha la 
capacità e il coraggio di una visione d’insieme, che non riduca la 
complessità a soluzioni semplicistiche. E veniamo al terzo inse-
gnamento che dovrebbe traghettarci verso l’anno nuovo: dovrem-
mo aver imparato l’importanza di esprimerci pubblicamente con 
senso di responsabilità. Se all’inizio della pandemia c’era chi si 
diceva convinto che ne saremmo usciti migliori, dopo tutti questi 
mesi ci siamo resi chiaramente conto di come la situazione dram-
matica che ci siamo trovati a vivere abbia invece tirato fuori il peg-
gio di molti di noi. Quel peggio che vediamo riversato sui social, 
nella caccia alle streghe di chi si erge a paladino delle norme dal-
la finestra di casa, nei giudizi violenti di chi sa sempre cosa sareb-
be giusto fare, dimenticando che stare dalla parte di chi si limita a 
criticare è inevitabilmente più facile che stare dalla parte di chi de-
cide e di chi agisce, e nelle insinuazioni negazioniste che offendo-
no il dolore di chi piange delle perdite. La capacità di aver cura de-
gli altri e, in senso più ampio, della nostra comunità implica la ca-
pacità di scegliere con cura le parole che usiamo per esprimere 
noi stessi, il nostro pensare e il nostro sentire. Se possiamo co-
struire insieme un ponte di speranza verso l’anno nuovo, dobbia-
mo essere consapevoli che l’architettura del futuro si fa con i 
mattoni di consapevolezza ereditati dal passato; e questo 2020, 
che ha segnato la storia con il suo carico così doloroso, lascia in 
eredità degli insegnamenti che non possiamo non raccogliere. 
Ne va delle persone e della comunità che saremo, anche a Sona. 
Questa saggezza esperienziale non ci risparmierà di certo le diffi-
coltà del futuro. Ma cambierà il nostro modo di attraversarle. •

 

di Federica Valbusa 

federica.valbusa@ilbacodaseta.org 

In copertina il  
Sindaco di Sona  
Gianluigi Mazzi.  
Foto Mario Pachera  
e grafica  
Agnese Bonetti. 
Sotto, una delle  
firme del Baco,  
Giorgia Adami,  
fotografata  
da Mario Pachera  
con la mascherina  
correttamente  
indossata. Giorgia  
è un’infermiera  
professionista. 
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Planetel apre le porte a un nuovo modo di vivere 
il tempo libero e la casa. Grazie alla supervelocità
della fi bra, il mondo dell’intrattenimento domesti-
co si avvia verso una nuova era: la banda ultralarga 
permette infatti di guardare un fi lm in streaming 
senza interruzioni, giocare online in modo fl uido e 
con la massima stabilità di connessione, navigare 
e telefonare contemporaneamente o ascoltare la 
web radio preferita mentre sono in corso downlo-
ad di altri contenuti, senza rallentamenti.
Non solo divertimento però: la fi bra Planetel ga-
rantisce elevate prestazioni anche in presenza di 
un traffi co dati sostenuto, come quello che spesso 
le famiglie si trovano ad affrontare quando in casa 
ci sono bambini e ragazzi impegnati con la didatti-
ca a distanza. A maggior ragione se i genitori ope-
rano in modalità di smart working, è fondamentale 
avere una connessione domestica che permetta di 
navigare in Internet, condividere documenti, ac-
cedere al proprio spazio cloud e partecipare a we-
binar o videoconferenze, assicurando al lavoro da 
casa la stessa effi cienza di quello in uffi cio.

E così, per supportare le nuove esigenze dettate 
dall’emergenza e incentivare i servizi digitali ad 

ogni livello sociale e su tutto il territorio nazionale, 
il Governo mette a disposizione delle famiglie con 
ISEE inferiore a 20.000 euro un voucher per at-
tivare una connessione veloce a Internet e per 
dotarsi di un notebook o un tablet. Semplice e 
immediato l’accesso al bonus: il meccanismo è 
infatti quello dello sconto diretto al momento 
dell’acquisto.

Aderendo al decreto, Planetel dà la possibilità 
agli utenti di disporre del voucher di 500 euro 
sotto forma di sconto sul canone di un servizio di 
connessione Internet a banda ultra larga con al-
meno 30 Mbit/s in downolad oppure, se si ha già 
un contratto Adsl o Radio, di passare a condizioni
vantaggiose ad un’offerta in FTTC-VULA o FTTH.
Elevate prestazioni anche in presenza di un traf-
fi co dati sostenuto: ecco la vera forza della fi bra
ottica Planetel, che rappresenta per tutti l’oppor-
tunità di avere sempre a portata di mano i conte-
nuti che viaggiano in rete.

Un’opportunità da cogliere al volo:
maggiori informazioni al numero 035.204070
o su www.planetel.it

SMARTWORKING E
DIDATTICA A DISTANZA
PLANETEL ADERISCE AL BONUS DI 500 EURO PER LA 
CONNESSIONE A BANDA ULTRALARGA ASSOCIATA
ALL’ACQUISTO DI UN NOTEBOOK O TABLET
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Non è stato semplice decidere la coperti-
na di questo numero del Baco, che 
chiude anche a Sona l’anno più difficile 

dal termine della Seconda Guerra Mondiale. L’i-
dea di fondo era quella di raccontare con un’im-
magine il 2020, che si è abbattuto come un 

L ’ O P I N I O N E  D E L  D I R E T T O R E

maglio sulla nostra quotidianità modificando 
radicalmente il nostro mondo ed il nostro siste-
ma di vita. Scuotendo dalle fondamenta la so-
cietà nella quale viviamo ed il sistema dei no-
stri rapporti interpersonali. Si può affermare 
senza dubbio alcuno che, d’ora in poi, tutti ine-
vitabilmente nel nostro narrare parleremo – per 
qualsiasi vicenda - di “prima del Covid” e di “do-
po il Covid”. La pandemia come uno spartiac-

que che separa in un prima ed in 
un dopo, in maniera vertiginosa, 
le nostre esistenze private e pub-
bliche, che divide quello che era-
vamo da quello che siamo diven-
tati. Nel momento che è matura-
ta questa riflessione, obbligata è 
diventata la scelta di affidare l’a-
pertura di questo numero a chi a 
Sona ha rappresentato maggior-
mente questo purtroppo indimen-
ticabile anno. Mutuando la tradi-
zione della grande stampa anglo-
sassone, abbiamo deciso di met-
tere in copertina il volto del no-
stro Sindaco Gianluigi Mazzi che 
in questi tossici mesi di Covid ha 
rappresentato per il territorio so-
nese il primo riferimento delle fa-
tiche, degli affanni, del dolore e 
della speranza – e anche talvolta 
della rabbia - della nostra comu-
nità. Questo perchè uno degli ef-
fetti più evidenti della tragedia 
che stiamo vivendo è stato sicu-
ramente il frantumarsi territorial-
mente dell’emergenza ed il rin-
saldarsi – pur tra profondi chiaro-
scuri - dei vincoli di appartenen-
za. In un mondo letteralmente in 
balìa del virus, ogni comunità ha 
trovato modi differenti per af-
frontare la pandemia. Dando ri-
sposte diverse a problemi simili. 
E questo è accaduto a livello di 
continente, a livello di Nazione, a 
livello di Regione e anche a livello 
di singolo Comune. Tanto da far 
scrivere allo storico Andrea Ric-
cardi, parlando di Europa, che “ci 
si rende conto di quanto profon-
da sia l’idea di solidarietà, di vici-
nanza, di carità rispetto ad altre 

 

di Mario Salvetti 

mario.salvetti@ilbacodaseta.org 

Il volto del 2020 a Sona

Una copertina per raccontare l’anno del Covid, che non  
potrà essere dimenticato
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realtà extraeuropee”. In tutto questo, è indub-
bio che a Sona la risposta che abbiamo saputo 
dare è stata di responsabilità, di attenzione al-
le fragilità, di volontà di attraversare assieme 
questo deserto. Senza però nasconderci la ver-
gogna dei tanti che, invece, in questo frangente 
drammatico hanno trascurato qualsiasi invito 
alla responsabilità personale per continuare a 
vivere come cicale, indifferenti alla salute e al 
bene comune. Una risposta quella di Sona – di-
cevamo – all’altezza della gravità del momento, 
che abbiamo saputo dare anche grazie alla gui-
da forte che il Sindaco Mazzi ha garantito alle 
vicende locali. Perché il suo merito maggiore è 
stato quello di non sottovalutare mai l’emergen-
za, di non solleticare mai i peggiori istinti nega-
zionisti, di non ergersi mai a capopopolo attra-
verso facili e popolari critiche ai governi regio-
nali e nazionali (posizioni che purtroppo abbia-
mo visto apertamente manifestate anche in al-
cuni Comuni veronesi). Ha sempre saputo tene-
re dritta la barra del richiamo severo alla re-
sponsabilità personale di ciascuno, ai doveri di 
solidarietà e di attenzione agli altri, alla neces-
sità di sacrifici finalizzati ad un bene comune 
più grande. Nilde Iotti, nel suo discorso di inse-
diamento quale Presidente della Camera dei 
Deputati il 2 luglio 1987, in anni durissimi a 
causa dell’attentato al cuore dello Stato da par-
te delle Brigate Rosse, spiegò che “il momento 
che attraversiamo è drammatico, ne siamo tutti 
consapevoli. Il terrorismo continua nella sua 
opera nefasta e delittuosa. Pochi giorni fa a Ro-
ma si è tentata ancora una volta la strage su 

pacifici lavoratori riuniti in 
una loro sede, nell'espres-
sione del primo e più alto di-
ritto democratico e costitu-
zionale, quello della libertà 
di associazione e di espres-
sione. Questa nostra stessa 
Assemblea ha dovuto ricor-
rere a misure di sicurezza, 
senza alcun dubbio neces-
sarie. Ma guai a noi, onore-
voli colleghi, se non avvertis-
simo con tutta la nostra for-
za e con tutto il nostro senso 
di responsabilità che le as-
semblee parlamentari esprimono al più alto 
grado la sovranità popolare”. Anche noi stiamo 
vivendo mesi tragicamente bui, nei quali alcu-
ne libertà fondamentali devono necessariamen-
te essere compresse per poter rispondere in 
maniera efficace alla terribile crisi sanitaria. Ma 
anche - e soprattutto - in questa tempesta, in 
tutti noi deve abitare forte il senso dello Stato, 
il senso solidale della nostra appartenenza alla 
comunità di cui facciamo parte, il senso del va-
lore fondamentale del nostro impegno perso-
nale. Chiunque di noi manchi in questa prova e 
chiunque faccia un passo indietro e scansi il 
proprio dovere fa mancare un contributo indi-
spensabile che nessun altro potrà colmare. A 
questi impegni e a questi valori ci ha richiamati 
fin dal sorgere dell’emergenza, lo scorso 22 
febbraio, il Sindaco di Sona, ed è pertanto lui il 
volto del tragico 2020 sonese.  •

L’idea di fondo è quella  
di raccontare con  

un’immagine il 2020, che  
si è abbattuto come un  

maglio sulla nostra  
quotidianità, modificando  

radicalmente il nostro  
mondo ed il nostro  

sistema di vita



Dopo i lunghi mesi della pandemia, Sona 
era tornata ad avere zero contagi lo 
scorso 24 giugno. Non accadeva dal 4 

marzo, tre mesi e mezzo prima, quando si regi-
strò il primo caso nel nostro Comune. Quando la 
paura diventò concreta. Da quel 4 marzo i posi-
tivi erano stati 90, con il picco di 60 positivi nel-
lo stesso momento, registrato nei giorni più duri 
del lockdown, sabato 11 aprile vigilia di Pas-
qua. A tre settimane da quel 24 giugno, che so-
no trascorse senza nuovi casi di positività al vi-
rus, il nostro Comune torna a registrare un nuo-
vo positivo domenica 12 luglio. “Ho avuto la 
comunicazione nel report di oggi di questo nuo-
vo caso sul territorio. È la dimostrazione che 
nulla è finito e che non dobbiamo mai abbassa-
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re la guardia – aveva commentato al Baco il 
Sindaco Mazzi -. Sta girando troppa assurda 
convinzione di un virus ‘inventato’ quando i dati 
mondiali ne danno quotidianamente purtroppo 
dimostrazione contraria. Raccomando ai miei 
concittadini di indossare sempre la mascherina 
e di mantenere le distanze nelle situazioni previ-
ste. Serve responsabilità da parte di tutti”. Quel 
giorno Bussolengo aveva un positivo, Somma-
campagna e Castelnuovo del Garda zero, e a Ve-
rona i positivi erano 17. Il timore di un possibile 
ritorno della pandemia in maniera più aggressi-
va comincia a farsi concreto, tanto che il 16 lu-
glio il Prefetto di Verona Donato Giovanni Cafa-
gna chiede ai Sindaci e alle forze dell’ordine di 
intensificare i controlli su attività commerciali ed 
esercizi pubblici. “In applicazione di alcune in-
certezze applicative registratesi ancora nelle 
scorse settimane – scrive il Prefetto – si rende 
necessario richiamare l’attenzione sulle attività 

 

di Giulio Braggio 

giulio.braggio@ilbacodaseta.org 

La seconda ondata della 
pandemia a Sona

Cronaca giorno per giorno del ritorno dell’emergenza Covid-19 
sul territorio di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona

Sotto, il mercato 
di Lugagnano  
regolato dalle 
norme anti Covid 
(Foto Mario  
Pachera). 



di controllo del rispetto delle misure anti-covid 
nei confronti degli operatori economici e, in mo-
do particolare, dei titolari di attività commerciali 
ed esercizi pubblici”. Nel frattempo, diventa 
sempre più urgente il problema della riapertura 
delle scuole. Giovedì 20 agosto arrivano nel 
Plesso di Palazzolo dell’Istituto Comprensivo 
Virgilio di Sona i nuovi banchi singoli, acquistati 
dal Comune di Sona. La settimana successiva 
verranno completati tutti i plessi dell’Istituto e si 
procederà anche con il Plesso di Lugagnano. 
Proseguono anche i lavori di edilizia leggera 
messi in atto dal Comune per adeguare alcune 
aule, allestire un nuovo bagno per ragazzi dis-
abili, rimuovere materiali e liberare spazi. Il 29 
agosto salgono a 4 i positivi a Sona. Analizzan-
do i numeri dei Comuni confinanti, a Bussolengo 
i positivi sono 16, a Sommacampagna e a Ca-
stelnuovo del Garda sono zero e a Verona sono 
122. Dopo una vera e propria corsa contro il 
tempo, lunedì 14 settembre la campanella del-
la riapertura delle scuole finalmente suona per 
la maggior parte degli studenti italiani e così an-
che per quelli sonesi. Una riapertura che non 
era di certo scontata. I due Istituti Comprensivi 
di Sona e Lugagnano, dislocati entrambi su più 
plessi, hanno organizzato la permanenza negli 
spazi scolastici in funzione dell’età e del numero 
degli alunni, hanno stabilito metodi di ingresso e 
uscita e hanno riorganizzato 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 appartenenza mentre a Luga-
gnano sono state suddivise in base ai cancelli di 
ingresso. All’interno delle scuole è stata predi-
sposta la segnaletica per indicare i percorsi e i 
comportamenti da mantenere, nelle aule i nuovi 
banchi hanno permesso il corretto distanzia-
mento tra gli alunni, ogni aula è stata dotata dei 
dispositivi per l’igienizzazione e la protezione in-
dividuale. E’ il 3 ottobre che arriva la prima im-
pennata del virus, con i positivi che salgono a 
14. Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 otto-
bre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte 
firma il nuovo DPCM, che impone regole più 
stringenti finalizzate ad un maggiore conteni-
mento della diffusione del Covid-19, in giorni nei 
quali si registra in Veneto ma anche su tutto il 
territorio nazionale un aumento esponenziale 
dei contagi. Le attività dei servizi di ristorazione 
(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticce-
rie) sono consentite sino alle ore 24 con consu-
mo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di 
consumo al tavolo. Resta sempre consentita la 
ristorazione con consegna a domicilio, con divie-
to di consumazione sul posto o nelle adiacenze 
dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di ri-
spettare la distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno un metro. Tornano ad essere vietati 
gli sport da contatto effettuati a livello amatoria-
le come calcetto e basket. Rimangono consentiti 
gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, 
sale da concerto, sale cinematografiche e in al-
tri spazi anche all’aperto. Con riguardo alle abi-
tazioni private, è fortemente raccomandato di 

Numeri e Date
I numeri del Covid-19 a Sona

Primo caso di un positivo: 4 marzo 

Massimo numero di positivi in  
contemporanea nella prima ondata: 60 

Primo caso positivo nella seconda 
ondata: 12 luglio

Massimo numero di ricoverati in 
ospedale in contemporanea: 10 

Giorni di lockdown totale: 71 

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

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.

In via Messedaglia a Lugagnano di Sona

Sona diventa “Zona gialla” con tutto 
il Veneto: 4 novembre

Dati aggiornati al 2 dicembre 2020.

Ritorno a zero positivi dopo la 
prima ondata: 24 giugno

Massimo numero di positivi in contem-
poranea nella seconda ondata: 218 



evitare feste, nonché di evitare di ricevere per-
sone non conviventi di numero superiore a sei. 
Mercoledì 14 ottobre i positivi a Sona salgono 
a 25. Giovedì 15 ottobre la Dirigente dell’Isti-
tuto Comprensivo di Lugagnano Elisabeth Pi-
ras Trombi Abibatu comunica ai genitori che 
“anche il nostro Istituto ha registrato un caso 
positivo al COVID-19, pertanto, a far data da og-
gi saranno attuate delle misure restrittive di 
contenimento per evitare l’allargamento del 
contagio”. Si tratta del primo caso, che nelle 
settimane successive coinvolgerà alcuni inse-
gnanti, studenti e personale ATA dei due Istitu-
ti comprensivi del Comune di Sona. Dopo un’e-
stenuante attesa, con una conferenza stampa 
che era stata annunciata per le 18 di domenica 
18 ottobre e che poi è slittata alle 21.30 passa-
te, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte 
annuncia le nuove disposizioni del DPCM, per 
contenere il crescere impetuoso dei contagi. La 

novità principale riguarda bar e ristoranti, che 
potranno aprire dalle ore 5 fino alle ore 24 con 
consumo al tavolo, e con un massimo di sei per-
sone per tavolo. Le attività scolastiche continua-
no in presenza. Il dato Covid del 25 ottobre per 
il Comune di Sona riporta che i positivi salgono 
a 60. Eguagliamo il numero massimo di positivi 
in contemporanea a Sona, che avevamo toccato 
sabato 11 aprile, vigilia di Pasqua. Di questi 60 
positivi solo uno è ricoverato in ospedale, gli al-
tri 59 sono in quarantena presso il proprio domi-
cilio. Giovedì 29 ottobre grande partecipazione 
a Verona alla manifestazione a sostegno dei 
pubblici esercizi, organizzata da FIPE-Confcom-
mercio Verona. Un sit-in pacifico, in contempora-
nea con altre città capoluogo d’Italia, pensato 
per richiamare l’attenzione sulla pesante situa-
zione socio-economica che i titolari di bar, risto-
ranti, impiegati di agenzie di viaggi e tassisti del-
la città e della provincia stanno vivendo. Tra i 
partecipanti all’evento anche molti ristoratori 
del Comune di Sona che già dalle prime ore del 
mattino si sono recati in piazza Bra per unire le 
loro voci al coro “vogliamo lavorare”. Con sabato 
31 ottobre tornano sul nostro sito le interviste 
settimanali del Baco al Sindaco Mazzi sulla si-
tuazione Covid a Sona, che avevano scandito 
tutta la fase della prima ondata. Il 4 novembre il 
nuovo DPCM colloca il Veneto tra le regioni a 
colore giallo. Durante la giornata per i veneti 
non ci sono limiti di spostamento sul territorio, 
anche oltre il proprio Comune. Alle 22 scatta il 
coprifuoco che dura fino alle 5 del mattino. Do-
po le 22 e fino alle 5 è consentito uscire solo 
per motivi di lavoro, salute e emergenze. E’ con-
sentito andare al bar e al ristorante fino alle 18. 
Dopo tale ora è possibile la consegna a domici-
lio e fino alle 22 si può prendere cibo da aspor-
to. Torna la didattica a distanza al 100% per 

In alto, 24 otto-
bre, primo incon-
tro con distanzia-
mento e in sicu-
rezza per gli 
Scout di Luga-
gnano. Qui sopra 
volontari della 
Protezione Civile 
di Sona (Foto  
Pachera)
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gli studenti delle superiori. Nel frattempo, gli 
ultimi numeri del Coronavirus a Sona non sono 
buoni: venerdì 6 novembre tocchiamo i 114 ca-
si positivi, un incremento di oltre il 16% rispetto 
al giorno precedente. Di questi 114, 5 sono rico-
verati in ospedale, gli altri 109 sono in isola-
mento presso il proprio domicilio. Il 16 novem-
bre arriva la decisione del Vescovo di Verona 
Giuseppe Zenti che pone lo stop alla celebrazio-
ne di prime confessioni, prime comunioni e cre-
sime. L’intervento di Zenti è il frutto di uno forte 
pressing dei Sindaci del territorio, che chiedeva-
no questo provvedimento per evitare occasioni 
di assembramenti in luoghi pubblici. Nella con-
ferenza stampa del 17 novembre il Presidente 
del Veneto Luca Zaia comunica che nelle ulti-
me 24 ore sono morte in Veneto per Covid 100 
persone. Un numero mai toccato prima. “L’88 
per cento ha più di 70 anni – indica Zaia – ed 
oltre la metà aveva più di 65 anni. Il più giovane 
aveva 41 anni, il più anziano 100”. Sabato 21 

novembre Sona tocca il numero massimo di positi-
vi in contemporanea: 218. A fine novembre il Co-
mune di Sona mette a bando 120 mila euro di 
contributi a fondo perduto per sostenere le attivi-
tà economico-produttive. Quelle che hanno dovuto 
sospendere completamente il servizio, per effetto 
dei provvedimenti nazionali e regionali, potranno 
ricevere fino a 900 euro. Mentre per quelle che 
hanno potuto proseguire in qualche modo, ad 
esempio con l'asporto o la consegna a domicilio, è 
previsto un contributo ridotto del 30 per cento ri-
spetto alla misura massima. Il dato Covid di mar-
tedì primo dicembre per il Comune di Sona riporta 
che i ricoverati in ospedale sono 3. Il saldo dei 
positivi registra 141 casi complessivi, il giorno 
precedente erano a 155. Quindi un totale che 
scende di 14 in un giorno. Guardando ai Comuni 
limitrofi, a Bussolengo i positivi sono 187, a Ca-
stelnuovo del Garda sono 110, a Pescantina sono 
118, a Sommacampagna sono 143, a Valeggio sul 
Mincio sono 115 e a Verona città sono 1.928. •



È possibile, a distanza di qualche mese dal-
la prima ondata di epidemia a Sona, fare 
un confronto con i dati che avevamo du-

rante il periodo in cui il lockdown è stato più du-
ro? Ce lo siamo chiesti più volte, in questo perio-

C O V I D  A  S O N A

do di dati altalenanti, ma una risposta vera e pro-
pria non l’abbiamo trovata. Mentre scriviamo, in-
fatti, è ancora in corso la seconda ondata dell’e-
pidemia, il Veneto è in zona giallo plus, e i con-
tagi sembrano essersi stabilizzati e lentamente 
andare verso una curva discendente. La situazio-
ne però, dal punto di vista delle nostre “abitudini 
quotidiane” è sicuramente diversa da quella che 

 

di Marco Bertencelli 

marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org 

Quali le differenze tra la  
prima e la seconda ondata?

Un’analisi basata sui numeri di una pandemia di cui, però, sappiamo 
ancora molto poco. In attesa del vaccino

A

B



era nel momento in cui il lockdown è stato più 
duro. E’ vero, dobbiamo sempre portare la ma-
scherina, però nessuno ha parlato di dover indos-
sare i guanti, dobbiamo mantenere un corretto di-
stanziamento con i nostri vicini di fila o di corsia 
al supermercato, ma al supermercato troviamo il 
lievito di birra e possiamo scegliere in quale pun-
to vendita effettuare i nostri acquisti e non ci so-
no state precluse le Sante Messe. La sera, poi, 
dobbiamo rientrare alle 22 in punto, ma durante 
il giorno possiamo andare a lavorare e non ci so-
no impedite le passeggiate, i più giovani vanno a 
scuola e questo significa, anche per i nonni, di 
poter godere di una giornata “quasi normale”. Ep-
pure, i numeri ci direbbero che questo lockdown 
avrebbe dovuto essere ancora più duro del pre-
cedente. Un punto di contatto con la precedente 
fase dell’epidemia, tuttavia, lo abbiamo riscontra-
to. Come si può vedere dai grafici A e B che ri-
portano, in valore assoluto, i numeri dei contagi 
nel nostro territorio e dell’intera provincia, seppu-
re quelli della seconda ondata sono decisamente 
più alti di quelli della prima, notiamo che fra il 
30esimo e il 33esimo giorno di rilevazione ana-
litica delle informazioni, in entrambi i grafici, i pa-
zienti acclarati della malattia, diventano via via 
meno numerosi. Cos’è cambiato, quindi, rispetto 
alla prima manifestazione del virus? Personal-
mente non sono dell’idea che il virus sia mutato 
diventando meno pericoloso, invece è sicuramen-
te aumentata la conoscenza che abbiamo della 
patologia che provoca e quindi, per tante perso-
ne può essere più facile trovare una forma di as-

sistenza (parlare di “cura” è ancora esagerato) 
che aiuti il paziente a superare la malattia. Del 
resto, i numeri parlano chiaro: nella nostra regio-
ne gli ospedali non sono ancora al tracollo, le 
degenze durano la metà e i ricoveri in terapia in-
tensiva a causa del covid19, pur essendo numeri 
importanti, non sono così critici quanto lo erano 
la scorsa primavera. Merito delle nostre mutate 
abitudini? Può darsi. Portare la mascherina ser-
ve prima di tutto a non contagiare le altre perso-
ne, ma portare la mascherina ben indossata si-
gnifica anche proteggere noi stessi dalla possibile 
invasione del virus. I nostri vecchi, quando gli in-
verni erano inverni e il riscaldamento globale era 
qualcosa di cui ancora non si parlava, indossava-
no la sciarpa e si proteggevano naso e gola. È 
chiaro che immettere nel nostro organismo aria 
meno gelida e anche blandamente filtrata, può 
forse togliere forza al virus (mettiamoci per un at-
timo nei panni del virus: attaccare una fortezza 
con 10mila uomini o con 200mila uomini, non è 
lo stesso: chi sta nella fortezza si difende sicura-

Per avere dati sempre aggiornati  
sull’andamento della pandemia a 
Sona vi invitiamo, come sempre, a 
visitare ogni giorno il nostro sito 

www.ilbacodaseta.org 
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mente meglio se chi attacca è meno invasivo); è 
possibile quindi che, anche se colpiti dal virus, 
questo si manifesti meno pesantemente perché 
minore è il suo impatto col nostro organismo. Tut-
to da dimostrare, è vero, però non è dimostrato 
neanche il contrario e la scienza, se sta predispo-
nendo un vaccino che aiuterà sicuramente a ri-
solvere i nostri problemi di vita quotidiana, è ben 
lontana dall’aver compreso pienamente i mecca-
nismi che rendono il virus più o meno micidiale. 
Stare sempre all’allerta, quindi, aiuta sicuramen-
te, anche in caso di “contatto” con una persona 
infetta dal virus e quindi potenzialmente contagio-
sa. Se a questo aggiungiamo le frequenti abluzio-
ni di detergente, il non strofinarsi occhi e bocca 
con mani ipoteticamente contagiate e l’abitudine 
di lavarsi meglio le mani, ecco che sicuramente la 
carica aggressiva del virus viene, quanto meno, 
ridotta. Che siano questi i motivi per i quali l’an-
damento dell’epidemia è molto più frastagliato 
rispetto all’andamento che la malattia aveva ma-
nifestato la scorsa primavera? Sicuramente un 
ruolo importante nella rilevazione dei dati è il fat-
to che sono aumentati il numero dei tamponi 

eseguiti (mentre scriviamo si sta parlando anche 
di un tampone “fai da te”) e i punti in cui i tam-
poni stessi sono eseguiti, questo ha sicuramen-
te manifestato un numero di contagi superiore a 
quello della scorsa primavera, ed ha portato ad 
una maggiore complessità e articolazione della 
raccolta delle informazioni. Chi svolge il lavoro di 
raccolta e standardizzazione delle informazioni 
non svolge un lavoro facile e le complessità au-
mentano proporzionalmente all’aumentare dei 
punti di raccolta e di trasmissione dei dati; racco-
gliere i dati è un lavoro difficile che richiede estre-
ma attenzione e, come tutti i lavori fatti dall’uo-
mo, può comportare involontarie sviste, inesattez-
ze, imprecisioni, incomprensioni e così via. Qual-
che sbalzo numerico può essere viziato anche da 
questa molteplicità di “punti di raccolta” dei tam-
poni? È possibile; per questo non si può gridare 
vittoria quando due giorni di fila i dati sono rassi-
curanti e non si può gridare allo scandalo se per 
qualche giorno di seguito, i numeri non sono 
quelli che avremmo voluto. Tanto più che, come 
ulteriore variabile non di poco conto, durante que-
sto ultimo periodo sono cambiati svariate volte 
anche i criteri per individuare i soggetti positivi 
(inclusione dei tamponi rapidi, non inclusione dei 
“negativi per decreto”, ecc.) In questo momento, 
quindi, in attesa che venga distribuito l’ormai 
prossimo vaccino, non ci resta che pazientare e 
applicare con estrema cura tutte le attenzioni che 
ci vengono suggerite, forse non basterà a non es-
sere contagiati, noi e le persone con cui più fre-
quentemente ci rapportiamo (i nostri familiari e le 
persone a noi più care), ma potrebbe veramente 
ridurre la possibilità di avere decorsi della ma-
lattia infausti. Quella che abbiamo scattato è 
una fotografia dell’andamento della pandemia ad 
inizio dicembre. Per avere dati sempre aggiorna-
ti vi invitiamo, come sempre, a visitare ogni gior-
no il nostro sito www.ilbacodaseta.org. •



Un giorno usare  
la tua carta avrà tutto  
un altro gusto.

Quel giorno è oggi.

Carta Nexi è la carta di credito giusta per ogni occasione.  
Per muoversi e fare acquisti in libertà, per piccole e grandi 
spese. Con Easy Shopping decidi tu come e quando pagare  
i tuoi acquisti.

Scopri di più su nexi.it
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Da quattro note sul pentagramma zampil-
lano tensione e potenza; la musica le tra-
sforma in un’eco titanica. Un possente 

attacco, un rintocco perentorio e ineluttabile. 
Quattro note che rappresentano “il destino che 
bussa alla porta”, per usare le stesse parole di 
Ludwig Van Beethoven, popolarmente interpreta-
to come la paura della sordità incipiente del noto 
musicista. Se vogliamo, lo spartito della quinta 
sinfonia del compositore austriaco è una metafo-
ra del contesto socio-economico odierno: le po-
litiche economiche neokeynesiane stanno suo-
nando le medesime battute, la cui conduzione ri-
chiede un approccio meticoloso, visto lo scenario 
delicatissimo che la crisi del Coronavirus ha in-
nescato in tutto il mondo. Passiamo a qualche 
numero: da marzo il Parlamento ha votato tre au-

L ’ A N A L I S I

menti del deficit per oltre 100 miliardi di euro. Il 
primo è stato votato il 5 marzo scorso, ovvero 20 
miliardi di indebitamento netto. Il secondo è an-
dato in pista il 24 aprile scorso, 55 miliardi di eu-
ro. La terza bomba di liquidità è stata sganciata 
dai conti pubblici italiani il 29 luglio scorso, con 
altri 25 miliardi. Risultato: maggior indebitamento 
per 100,3 miliardi nel 2020, 32,4 nel 2021 e 
35,9 miliardi nel 2022. Mentre scriviamo questo 
articolo in Parlamento si discute di un ulteriore 
scostamento, che si aggira intorno ai 20 miliardi 
più il congelamento delle scadenze fiscali. Gong. 
Vittima già di un sistema traccheggiante e fragi-
le in un contesto pre Covid, l’economia italiana è 
in una situazione ben più grave di quanto dicono 
i numeri: domanda e offerta di beni e servizi si 
stanno aggiustando a un nuovo punto di equili-
brio che provoca costi altissimi, apparentemente 
velati dall’illusione del blocco dei licenziamenti; le 
esportazioni non riescono a risollevare lo sprofon-
damento del mercato interno; gli investimenti 
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mancano di una visione lungimirante, sono con-
centrati nel brevissimo termine per porre gli argi-
ni in previsione della terza ondata, quella econo-
mica. Avere una visione sul domani dev’essere 
una prerogativa per la politica, da Sona a Vene-
zia, da Roma ai vertici europei. Non tanto in ter-
mini di quantità e qualità di risorse stanziate, ma 
sulla pianificazione e sulle priorità nel tempo: a 
novembre il dibattito pubblico era incentrato so-
prattutto sui temi del presente, quindi sull’apertu-
ra o meno dei negozi in prospettiva delle festività 
natalizie, o sulla possibilità di usufruire degli im-
pianti sciistici nelle località montane. Come già 
scritto sulle colonne del nostro sito in tempi me-
no sospetti, l’attenzione politica non era focalizza-

ta sul rientro nelle scuole o sulla sostenibilità 
degli investimenti (del debito) di domani. L’aper-
tura delle scuole, è vero, alza l’indice di contagio-
sità Rt, che alcuni studi collocano intorno al 
+24% in quattro settimane (in Veneto siamo pas-
sati dal 0,88 di inizio settembre all’1,15 della pri-
ma settimana di ottobre); il passaggio alla didatti-
ca a distanza, peraltro, frena la trasmissibilità del 
Coronavirus solo del 15%, molto meno rispetto al 
divieto di manifestazioni pubbliche (-24%). Il prez-
zo, tuttavia, di quella quota di minor contagiosità 
è un costo sostenuto dai redditi futuri degli stu-
denti. Secondo uno studio dell’economista Jona-
than Portes, un trimestre perso da parte di uno 
studente inficia il suo reddito futuro del 2-2,5%; 
d’altro canto, un anno di formazione aggiuntivo al 
percorso di studi incrementa le retribuzioni anche 
dell’8-10%. Possiamo citare anche altri preceden-
ti: uno studio pubblicato dal Journal of Labour 
economics della University of Chicago ha evi-
denziato un peggioramento nelle prospettive di 
occupazione per gli studenti argentini più esposti 
a giorni di sciopero nel corso della propria carrie-
ra scolastica (nel caso della ricerca si trattava di 
88 giorni persi). Meno giorni (mesi, anni) di for-
mazione scolastica sono il riflesso di minori qua-
lifiche, retribuzioni più basse, livelli di disoccupa-
zione più elevati. Un danno non solo per gli stu-
denti, ma anche per l’economia nel suo com-
plesso: oltre al calo del gettito fiscale, un livello 
più basso di istruzione non riuscirebbe a far fron-
te alla produttività che il mercato del lavoro e lo 
scenario odierno richiedono. I numeri sul taccui-
no si traducono in ferite economiche che fatiche-
ranno a rimarginarsi. L’enorme zavorra del debito 
pubblico, che a fine anno si aggirerà intorno al 
160% del Pil, è un costo (futuro) che qualcuno si 
dovrà accollare. È vero: “nel lungo termine siamo 
tutti morti” (Keynes), ma il futuro si costruisce al-
la luce delle scelte del presente, tenendo conto 

dell’ottica di giustizia intergenerazionale e in-
staurando fiducia reciproca tra le istituzioni e le 
generazioni più giovani. La “costruzione di resi-
lienza” di cui parlano gli economisti del Fondo 
Monetario Internazionale non è un concetto 
astratto, ma applicabile anche nel nostro Comu-
ne: la promozione di politiche che siano in grado 
di formare competenze, incidere sul capitale 
umano e valorizzare le eccellenze scolastiche con 
borse di studio o altri incentivi potrà rafforzare 
la ripresa e renderla più sostenibile. Un buon 
punto di partenza è rappresentato dalle consulte 
di frazione, un progetto (già definito) che l’ammi-
nistrazione comunale si trascina ormai da due 
anni e che ben si presterebbe sia all’ascolto sia 
al coinvolgimento della cittadinanza più giova-
ne. Passare dalle belle parole ai fatti rappresen-
terebbe da parte delle istituzioni un primo con-
creto messaggio di fiducia e speranza verso gli ol-
tre 5.300 residenti a Sona con meno di 30 anni, 
destinati a fare i conti con un (non breve) periodo 
di incertezza nei prossimi anni. Sono già scese 
“le prime ombre della sera” (Nick Carter), e nel 
prossimo periodo di incertezza si modellerà quel 
destino preannunciato dalle sferzanti note del 
debito pubblico. Ma per smorzarlo occorrerà 
cambiare registro, acquistare fiducia e responsa-
bilità, suonare le note di una vera cittadinanza at-
tiva. Per i giovani e con i giovani. •
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Serve un messaggio di speranza 
verso gli oltre 5.300 residenti a 

Sona con meno di 30 anni,  
destinati a fare i conti con un  

(non breve) periodo di incertezza



Dopo il breve periodo di stop durante il 
lockdown di marzo, i lavori per la costru-
zione dell'Alta Velocità nel territorio di 

Sona sono ripresi molto prontamente e sembrano 
proseguire, nonostante tutto, senza particolari in-
toppi. Anzi, di più, perché per ora rimane valido 
l'ambizioso obiettivo che ci si era prefissati fin dal 
principio, ossia l'inaugurazione della tratta entro 
il 2025, in tempo per essere a disposizione per le 
Olimpiadi che dovrebbero tenersi l'anno successi-
vo. La cittadinanza di Sona, al di là di qualche le-
gittima lamentela, sembra avere già imparato a 
tollerare e a convivere con questo nuovo stato 
delle cose. Per avere un quadro più completo e 
dettagliato della situazione della TAV ci siamo ri-
volti al Sindaco Gianluigi Mazzi. 
Ormai è da diversi mesi che i cantieri sono uffi-
cialmente operativi sul nostro territorio. Supera-
to questo primo periodo iniziale, in che fase 
possiamo dire di trovarci adesso? 
In questo momento ci troviamo in una fase che in 
gergo tecnico si definisce ‘di verifica delle osser-
vazioni alla variante non localizzata’, ovverosia 
una fase di interlocuzione tra Amministrazioni Co-

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

munali ed enti coinvolti nella realizzazione dell’o-
pera, Ministero delle Infrastrutture, Ministero 
dell’Ambiente, Regione Veneto e Cepav Due, per 
trovare un’intesa su tutte quelle opere al di fuori 
dello scenario principale della linea, ma che ven-
gono considerate delle ‘interferenze’ rispetto ad 
essa, come i cavalcavia, i sottopassaggi, le rotato-
rie, ecc. Nella fattispecie, come Comune di Sona 
ci stiamo adoperando per puntualizzare alcuni 
aspetti riguardo la località Messedaglia a Luga-
gnano: ci stiamo spendendo per la tutela della 
piccola chiesetta, per la quale vorremmo la crea-
zione di un plateatico; ribadiamo poi che è previ-
sta la realizzazione della pista ciclopedonale di 
collegamento tra Messedaglia e via Stazione, uti-
lizzando l’attuale strada di cantiere; e poi stiamo 
cercando di far mantenere una strada che metta 
in comunicazione via De Amicis con il Cason, an-
che se su quest’ultimo punto finora non si è tro-
vato un accordo. Spostandoci invece nella Valle 
di Sona, stiamo predisponendo delle osservazioni 
relative al progetto sul sottopassaggio di via Cam-
pagnola, nei pressi dell’isola ecologica: l’idea, an-
cora non definitiva, è quella di sacrificare una pic-
cola porzione dell’area del parcheggio per realiz-
zare una rotatoria per facilitare l’innesto delle 
strade all’incrocio con via Terminon e Località Val-
le. La terza osservazione che presenteremo ri-
guarda l’incrocio di via Morsara con la strada pro-

 

di Francesco Lorenzini 

francesco.lorenzini@ilbacodaseta.org 

TAV a Sona: Nessun ritardo 
sulla tabella di marcia

I lavori proseguono a ritmo serrato, obiettivo 2025

Nella foto sotto, 
scattata dal  
drone del Baco, 
i cantieri della 
TAV a 
Lugagnano.  
Nella pagina  
seguente la 
mappa dei lavori 
sul nostro  
territorio.
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vinciale SP26, via Molinara: anche qui l’intenzio-
ne è quella di collocare una rotonda per rendere 
più fluida la circolazione. In più, sempre in quella 
zona, si vorrebbe portare a termine una pista ci-
clabile che parta dal casello autostradale di Som-
macampagna e arrivi fino all’altezza del distribu-
tore ENI. 
Dal vostro punto di vista come sta procedendo 
l’avanzamento dei lavori nei vari cantieri? 
Mi è stato confermato che siamo assolutamente 
in linea con la pianificazione. Come Amministra-
zione ci preme in particolar modo che vengano 
terminati il prima possibile i lavori in fondo a via 
Stazione, per poter riaprire il sottopassaggio che 
mette in comunicazione Lugagnano e Caselle. A 
tal proposito ci è stato anche comunicato che è 
prevista per i mesi a venire la chiusura per alcuni 
weekend anche del sottopassaggio in via Mincio, 
in zona Siberie. Questa notizia tuttavia non deve 
spaventare, perché in ogni caso quel passaggio 
sarà presto rimpiazzato da una nuova galleria, 
che verrà costruita a pochi metri da quella attua-
le. Il progetto prevede infatti la costruzione di una 
nuova strada parallela a via Mincio, e la trasfor-
mazione di quest’ultima in una pista ciclabile. 
Ci sono arrivate notizie di ritrovamenti di cospi-
cue quantità di rifiuti durante gli scavi. Questa 
problematica deve essere motivo di preoccupa-
zione? 
Queste purtroppo sono situazioni spiacevoli, frut-
to di un nostro malcostume del passato, che era-
no già emerse durante i sondaggi. Su questo, tut-
tavia, mi sento di rassicurare i cittadini, perché in 
questi casi la procedura è chiara e la bonifica 
completa dell’area viene fatta a regola d’arte. Mi 
sono arrivate anche altre segnalazioni riguardanti 
il traffico di mezzi pesanti su via Tagliaferro a San 
Giorgio. Su questo voglio dire che i percorsi di 
cantiere sono stati ben definiti e i mezzi pesanti 
sono vincolati a rispettarli. Se dei camion di Ce-
pav vengono sorpresi ad effettuare dei percorsi 

alternativi, possono 
essere sanzionati. 
Invito pertanto i cit-
tadini a far emerge-
re eventuali circo-
stanze di questo ti-
po, ma stando atten-
ti a non confondere i 
mezzi di Cepav con 
trasporti di altra na-
tura, per non attri-
buire colpe indebita-
mente. Esorto anche 
a farsi sentire per evidenziare qualsiasi situazio-
ne di disturbo arrecato da rumori o da polveri alle 
proprietà che si trovano nelle vicinanze dei can-
tieri, dal momento che anche riguardo questi 
aspetti la regolamentazione che Cepav deve se-
guire è ferrea. 
Ci sono aggiornamenti sulla vicenda di Ancap? 
Ricordiamo che l’azienda si trova in una fase di 
stallo per via del mancato accordo con Cepav 
per il trasferimento dello stabilimento. 
Purtroppo la questione non si è ancora risolta, ad 
oggi non è possibile fare pronostici. Non ho ag-
giornamenti al riguardo, posso solo dire che mi 
auguro che l’azienda possa continuare a rappre-
sentare l’industria del nostro territorio.• 

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 progetto prevede  
anche la costruzione di  

una nuova strada parallela a 
via Mincio a Lugagnano, e la  
trasformazione della strada 

esistente in una pista  
ciclabile



C’è un mondo che sta letteralmente cam-
biando e ce n’è un altro che, in queste di-
namiche di grandi trasformazioni, sta cer-

cando la strada per evolvere ed essere in linea 
con le mutate esigenze. Non sono due mondi 
paralleli in realtà ma uno dentro l’altro. Parliamo 
del complesso universo del volontariato che si 
muove, opera e prospera all’interno del tessuto 
socio-economico del paese Italia. Sono passati or-

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

mai 3 anni dalla pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale del Decreto Legge 117/2017 noto come Co-
dice del Terzo Settore. Attraverso progressivi de-
creti attuativi la riforma sta via via prendendo cor-
po e divenendo realtà con cui ogni forma di as-
sociativismo dovrà confrontarsi oggi e negli anni 
a venire. Parliamo di questa riforma epocale per 
il mondo del volontariato con Chiara Tommasini, 
Lugagnanese doc, che è diventata una figura im-
portantissima e di riferimento. Una passione nata 
tra le fila del SOS SONA di cui è stata volontaria 
e membro del consiglio direttivo per poi approda-

re al Centro di Servizio per il Vo-
lontariato di Verona inizialmente 
come consigliere, divenendone poi 
Presidente. Ma la passione, la 
competenza e la tenacia di Chiara 
non si sono certo fermate qui. Le 
sue qualità sono state notate ed 
apprezzate a livello nazionale per 
cui, poco più di due anni fa, ecco 
un altro salto piè pari: la ritroviamo 
all’interno del Consiglio Direttivo 
di CSVnet, la rete nazionale dei 
Centri di Servizio del Volontariato 
d’Italia, all’interno del quale rico-
pre la carica di Vice Presidente. 
Su designazione di CSVnet è com-
ponente del Consiglio Nazionale 
del Terzo Settore.  
Chiara, la riforma del terzo setto-
re è definita “epocale” per il 
mondo del volontariato. Perché? 
Dal punto di vista normativo si era 
un po’ al palo rispetto alla prima 
legge del settore nota come legge 
266 del 1991. Dal allora sono pas-
sati quasi 30 anni e il mondo è 
completamente cambiato. Era ne-
cessario prendere in mano la legis-
lazione per ammodernare la nor-
mativa che regola il terzo settore e 
per dare moderni e migliori stru-
menti operativi sia alle organizza-
zioni sia alle realtà con cui esse si 
interfacciano. Mi riferisco in parti-
colare agli Enti Pubblici che rap-
presentano interlocutori privilegiati 
per il mondo delle associazioni.      
Ci spieghi a che punto ci trovia-

 

di Alfredo Cottini 

alfredo.cottini@ilbacodaseta.org 

“La riforma del Terzo Settore: 
un’opportunità da non perdere”

Chiara Tommasini, Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato 
di Verona, indica una direzione. Anche per le associazioni di Sona

Nelle foto Chiara 
Tommasini,  
Presidente del 
Centro di Servizio 
per il Volontariato 
di Verona (Foto  
Mario Pachera).



mo con la riforma? 
Stiamo andando avanti a passi più o meno spedi-
ti. E’ di recente pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale il  decreto di istituzione del Registro Unico 
del Terzo Settore, altresì noto come RUNTS. Entro 
sei mesi sarà attivo ed operativo, grazie anche al-
la realizzazione di una piattaforma informatica di 
gestione realizzata da Infocamere. Sarà l’anagra-
fe delle Associazioni che si chiameranno in futuro 
ETS, cioè Enti del Terzo Settore. Una volta istituito 
il registro unico nazionale avverrà la trasmigrazio-
ne delle Associazioni riconosciute dai registri re-
gionali.    
Parlavi di trasmigrazione automatica dai regi-
stri regionali. Per chi varrà questa operazione? 
Per tutte le realtà che sono attualmente iscritte 
nei registri delle Associazioni di Promozione So-
ciale APS o Organizzazioni di Volontariato ODV il 
passaggio sarà automatico. L’organizzazione nul-
la dovrà fare se non attività di adeguamento dello 
statuto. Tutte le altre associazioni dovranno deci-
dere se iscriversi o meno al RUNTS. La ONLUS 
non esisterà più, chi lo è dovrà decidere cosa es-
sere da grande”.  
In cosa consiste l’iscrizione al RUNTS per chi 
non è nei registri regionali? Quali attività un 
non iscritto dovrà fare? 
Sulla base anche delle attività che l’organizzazio-
ne svolge, deve decidere in quale sezione del re-
gistro iscriversi, e adeguare lo statuto in linea con 
i dettami della riforma. Facciamo un esempio 
concreto valido per questi ultimi mesi pre RUNTS: 
un ente con la sola qualifica di ONLUS, in previ-
sione dell’arrivo del RUNTS, riflettendo sulle attivi-
tà svolte e sulla tipologia di ente, deve affrontare 
la modifica dello statuto e l’iscrizione al registro 
regionale delle ODV. Migrerà nel RUNTS in auto-
matico. Le nuove o già esistenti Associazioni non 
iscritte a registri regionali, fatto salvo uno statuto 
adeguato, si iscriveranno direttamente al RUNTS 
per il tramite degli uffici presenti nelle varie regio-
ni, allo scopo di dividere il carico di lavoro di ge-
stione e per agevolare il rapporto con le organiz-
zazioni territoriali. 
La riforma farà chiarezza e detterà anche le re-
gole dei rapporti tra Ente Pubblico e ETS. 
Sì. In particolare gli articoli 55, 56 e 57 della rifor-
ma stabiliscono, in sintesi, che l’Ente Pubblico 
può ricorrere alla convenzione diretta o di una 
ODV o di una APS qualora il rapporto sia più favo-
revole rispetto al ricorso al mercato. Le organizza-
zioni convenzionate devono essere iscritte al 
RUNTS da almeno sei mesi, oltre ad avere tutti i 
requisiti di capacità gestionale e di adeguata atti-
tudine di ruolo per poter erogare il servizio richie-
sto. Ma ci sono anche altri motivi per queste pre-
se d’atto di indirizzo. 
Cioè? 
Un Ente Pubblico amministra un bene pubblico. 
Ha l’obbligo materiale e morale di amministrarlo 
al meglio. Operare con ETS iscritti nel RUNTS che 
hanno superato la verifica all’inizio e che sono 
sottoposti in itinere a pratiche ispettive ammini-
strative e qualitative rappresenta un vantaggio 
non da poco nell’assegnazione di convenzioni. Gli 

Solidarietà
Dal carnevale due carrozzine e un 

deambulatore per il Gruppo del Malato

 

Lo scorso settembre il gruppo carnevalesco “Le Donne di Attila” 
di Quinzano ha donato al Gruppo del Malato di Lugagnano due 
carrozzine ed un deambulatore. Alla consegna erano presenti il 
Presidente de “Le Donne di Attila” Serenella Pegoraro, assieme 
ad altri membri del gruppo, per il Comune di Sona l'Assessore Ci-
michella, per l'Associazione Carnevale benefico Lo Tzigano di 
Lugagnano – che è stato importante tramite per il contatto tra le 
associazioni – il Presidente Tiziano Zocca e Iole Guberti, Lucia 
Accordini e Marco Modena, membri del Direttivo. A ricevere il 
prezioso dono il Presidente del Gruppo del Malato di Lugagnano 
Mario Nichele. “Questo bellissimo gesto – spiega il Presidente 
Tiziano Zocca – costituisce l’ennesima dimostrazione di come il 
carnevale non si esaurisca negli aspetti, importanti, del diverti-
mento e delle sfilate. Ma 
che costituisca invece un 
grande impegno sociale 
a favore dei più fragili. 
Anche durante questa 
terribile pandemia”. Nel-
la foto il momento della 
consegna. Con l’occasio-
ne il Presidente del Gruppo del Malato Mario Nichele vuole, tra-
mite il Baco, inviare ai cari ammalati e anziani gli auguri di un 
buon e felice Natale. “Vorrei dire loro che non ci siamo dimenticati 
– spiega Nichele - ma purtroppo a causa di questa pandemia, 
siamo impossibilitati a raggiungervi fisicamente. Siete però sem-
pre nei cuori nostri e della vostra comunità. Tutti i giorni vi siamo 
vicini con una Preghiera. Appena tutto finirà torneremo nelle vo-
stre case per poterci abbracciare e poter condividere qualche pa-
rola. In occasione del Santo Natale vi invieremo un biglietto di au-
guri presso la vostra famiglia. Sia per voi un pensiero di tutta la 
comunità. Colgo l'occasione per un ringraziamento anche alla re-
dazione del Baco e a quanti che, con il loro contributo, ci permet-
tono l'acquisto di materiale sanitario da mettere a disposizione 
gratuita di chi è nel bisogno”. •
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Il Presidente del Gruppo 
del Malato Nichele manda 
gli auguri ad ammalati e  

anziani del territorio



enti del RUNTS hanno l’obbligo di trasparenza do-
cumentata e dettagliata di come impiegano i fon-
di ricevuti dall’Ente Pubblico, ricevono denaro per 
ripagare le spese sostenute per l’effettuazione 
del servizio documentandole dettagliatamente. 
Per lo stesso 5x1000, che altro non è che denaro 
pubblico destinato anche al volontariato, l’ente ri-
cevente dovrà pubblicare sul proprio sito un ren-
diconto di come è stato impiegato. Diciamo che 
l’Ente Pubblico che si relaziona con un ETS ha 
maggiori garanzie di scegliere un buon se non ot-
timo interlocutore.   
Una delle cose che più spaventa le associazioni 
alle prese con la riforma è il carico di lavoro 
amministrativo e burocratico che ne deriverà. 
In molti si chiedono: ce la faremo?  
Risposta secca? E’ necessario adeguare la pro-
pria organizzazione al cambiamento. Non si può 
scappare da questa considerazione. Che, atten-
zione, non è il male assoluto! Anzi, è una grande 
opportunità! E’ un passaggio epocale per far fare 
un salto di qualità alle organizzazioni e portarle 
nel futuro. E’ un cambio di passo che sconfina in 
quell’ambito in cui tutte le realtà si stanno interro-
gando: il passaggio generazionale. Vediamo mol-
te realtà, sia locali che nazionali, arroccate sulle 
posizioni dei padri fondatori che, per raggiunti li-
miti di età ed energie disponibili, non ce la fanno 
a stare al passo. Chi guarda in avanti agevola 
l’entrata di forze fresche rappresentate dai giova-
ni e, dove non ci sono che bussano alla porta, li 
vanno a cercare. Altre in cui i direttivi sono arroc-
cati sulle posizioni di chi l’associazione l’ha crea-
ta e che pur di non accettare e affrontare il cam-
biamento sono disposte a farla morire dopo di sé. 
I giovani si bloccano di fronte alle chiusure, cam-
biano strada, cercano realtà aperte nelle quali 
esprimersi, cercano fluidità. Preferiscono non le-
garsi ad enti, rappresentano il cosiddetto volonta-
riato episodico che non ha continuità nel tempo. 
Così non si creano le basi solide.   
Il tessuto associativo dei nostri territori è un be-

ne primario. Non può sparire. 
Senza ombra di dubbio. Al CSV Verona abbiamo 
sempre avuto un osservatorio legato alle Organiz-
zazioni di Volontariato perché quello era il target 
dei destinatari del nostro servizio. Con la riforma i 
CSV aprono le loro porte a tutte le forme di orga-
nizzazioni che operano con volontari. Verona ha 
un tessuto incredibilmente ricco e vario di volon-
tariato. Incontriamo realtà di tutti i tipi e di tutte 
le dimensioni. Alcune anche di grandi dimensioni 
per numero di volontari e servizi erogati preferi-
scono chiudere i battenti piuttosto che affrontare 
il cambiamento che la riforma impone. Non è in 
discussione quello che di bello e buono hanno 
fatto in tanti anni e per questo devono poter ave-
re la riconoscenza della comunità. Ma non si può 
relegare all’oblio un servizio essenziale al cittadi-
no. Cerchiamo di supportare le organizzazioni nel 
passaggio evolutivo, le sosteniamo con le consu-
lenze, cerchiamo di farle ragionare in ottica di re-
te e spingerle a cercare relazioni e appoggi con 
altre realtà del territorio in cui operano. La rifor-
ma del Terzo Settore spinge sulla costituzione di 
reti di associazioni, anche tra soggetti aventi sco-
pi sociali diversi tra loro. Questa azione di coesio-
ne risulta più efficace nei Comuni di piccole di-
mensioni, dove le relazioni e le cooperazioni sono 
concetti più radicati. 
Il rapporto tra ente pubblico e associazione di 
volontariato sta cambiando. O meglio, sta evol-
vendo. 
Sì, sta nascendo una nuova consapevolezza per 
cui ente pubblico e organizzazione sono partner. 
Giusto qualche settimana fa abbiamo fatto un 
corso di formazione a funzionari dell’ULSS9 per 
spiegare proprio le complesse dinamiche del vo-
lontariato. L’ente deve avere la sensibilità di capi-
re che strutturare un rapporto di fiducia e di cre-
scita reciproca con l’organizzazione di volontaria-
to è interesse della comunità per cui si opera. La 
trasparenza di gestione del servizio deve essere 
normata e regolata e quindi ben venga affidarsi 

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI 
ORARIO: Da Lunedì al Sabato dalle 9 alle 20 

Domenica dalle 10 alle 20 



Sociale

L’equilibrio della sussidiarietà
 

 

 

 

Sulla base del principio di sussidiarietà, sancito dal-
l’art. 118 della Costituzione, sono nate in Italia mol-
te organizzazioni di volontariato appartenenti al cosid-

detto terzo settore. Esse svolgono attività tra le più dispara-
te a servizio diretto dei cittadi-
ni. Il principio di sussidiarietà 
si basa sul concetto che le 
istituzioni favoriscano la par-
tecipazione dei cittadini e 
delle associazioni in quanto 
più vicine ai bisogni del terri-
torio e contemporaneamente 
il cittadino, sia come singolo 
che come esponente di un’as-
sociazione, possa collaborare 
con le istituzioni per definire 
gli interventi necessari sul suo 
territorio. Nel nostro Comune 
vi è un nutrito numero di as-

sociazioni che spaziano in svariate aree sociali, da quelle as-
sistenziali a quelle ludico-sportive, culturali, socio-sanitarie e 
di protezione civile e che svolgono un importante servizio per 
la Comunità. E’ importante che le Associazioni siano in stret-
ta collaborazione con le istituzioni perché non vi deve esse-
re né antagonismo né sostituzione. Abbiamo mai pensato a 
cosa succederebbe al nostro tessuto sociale se non ci fos-
sero più tutte queste associazioni? Le istituzioni sarebbero 
capaci di garantire un adeguato livello di servizi in quel deter-
minato ambito? Sono sicuro che gli esponenti delle nostre 
istituzioni si rendano conto dell’importanza che rivestono 

queste associazioni ma quan-
to vengono sostenute ed aiu-
tate, anche da un punto di vi-
sta prettamente economico?  
E quanto ogni singolo cittadi-
no si sente responsabile in 
prima persona della propria 
Comunità e delle Associazioni 
che vi svolgono il loro servi-
zio? La sussidiarietà funziona 
partendo dal presupposto 
che ogni cittadino si deve 
sentire chiamato in prima 
persona a contribuire alla ge-
stione del bene comune.•

 

di Alessandro Donadi 

alessandro.donadi@ilbacodaseta.org 

alle normative della riforma del Terzo Settore. Ma 
attenzione a non adottare atteggiamenti eccessi-
vamente dirigistici. Se l’associazione con cui ti re-
lazioni non regge il peso va supportata con atteg-
giamento costruttivo e propositivo. L’obiettivo co-
mune è che non sparisca. Il servizio, a maggior 
ragione se quello rivolto alla persona, non deve 
venir meno e deve continuare. Volontariato è an-
che fantasia, creatività, energia positiva, entusia-
smo. Queste straordinarie doti non devono essere 
soffocate in nome della burocrazia.   
Il futuro dei Centri di Servizio per il Volontaria-
to? 
Ruolo confermato e potenziato dalla riforma. An-
che noi dovremmo passare dalla necessità di ag-
gregazione. In Italia ci saranno 49 CSV accredita-
ti, nel Veneto da 7 stiamo diventando 5. Rovigo si 
fonde con Padova e Belluno si fonde con Treviso. 
Verona continua saldamente la sua opera. Come 
detto prima, da punto di incontro privilegiato per 
ODV il CSV sta diventando centro di servizio in 
senso ampio per tutte gli enti che operano con 
volontari. Si stanno rivolgendo a noi Associazioni 
che non abbiamo mai incontrato nella nostra lun-
ga storia.  
Dal tuo osservatorio qual è la situazione attuale 
delle Associazioni della Comunità di Sona?  
Sona ha fatto un ottimo lavoro già a partire da 
qualche anno fa. E’ stata una comunità precorri-
trice. Sono molte infatti le associazioni che o era-

no già ODV e APS o lo sono diventate in previsio-
ne dell’arrivo del RUNTS. Sona ha una associazio-
ne certificata “Merita Fiducia”, è uno dei capofila 
delle più grosse progettazioni sociali della Fonda-
zione Cariverona. E’ una comunità a cui guardia-
mo con attenzione per capire come si muove il 
variegato mondo del volontariato veronese.    
Il futuro nel mondo del volontariato cosa riserva 
a Chiara Tommasini? 
Nel 2021 scadrà sia il Consiglio Direttivo del CSV 
Verona che quello di CSVNet. L’attenzione e la 
concentrazione sono ora sulle impellenti scaden-
ze che abbiamo in carico, poi a seguire si pense-
rà allo scenario imminente. La voglia di dare il 
mio contributo c’è ancora. Non sono tutte rose e 
fiori sia chiaro: ognuno di noi ha una propria vita 
lavorativa e personale e il volontariato non è sem-
pre una occasione per staccare la spina e dedi-
carsi al pensiero libero. A certi livelli è a tutti gli 
effetti una seconda professione. Quando siedi a 
certi tavoli ti occupi di normative, leggi, regola-
menti. Ci devi essere! Con la testa, competenza e 
professionalità. In quei momenti le cose che pen-
si e decidi, nella concertazione con i ministeri, 
hanno un impatto sul vissuto presente e futuro di 
migliaia di associazioni e milioni di volontari. In 
particolare in questi tre anni di CSVnet ho girato 
l’Italia in lungo e in largo e ho conosciuto contesti 
e persone che mi hanno profondamente arricchi-
ta di valori umani.•
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L’anno scolastico si è aperto per l’Istituto 
comprensivo di Lugagnano con importanti 
novità. L’organizzazione e la gestione della 

scuola, rimodulate da tutti i protocolli di conteni-
mento della pandemia, sono passate alla nuova 
Dirigente, la Professoressa Elisabeth Piras Trom-
bi Abibatu. Docente abilitata in Filosofia e Storia, 
la nuova Dirigente ha una specializzazione di ope-
ratore in educazione audio-visiva e un Master in 
Economia Aziendale nel settore bancario-assicu-
rativo, e questa a Lugagnano è la sua prima 
esperienza da dirigente scolastico. Con questa in-
tervista vogliamo darle il benvenuto nella comuni-
tà, conoscerla meglio e parlare con lei del mo-

L ’ I N T E R V I S T A

mento che sta vivendo la scuola italiana.  
Com’è stato passare da Cagliari alla provincia 
di Verona? Si sta ambientando a Lugagnano? 
Arrivo qui dopo vari passaggi tra Cagliari, Quartu 
Sant’Elena, Bergamo, Milano, per poi girare per 
varie scuole nelle province della Sardegna e per 
ultimo ho ottenuto la cattedra come docente di 
Storia e Filosofia nella mia Cagliari. Aspettando 
l’affidamento del ruolo da dirigente speravo pro-
prio di ottenerlo per il comprensorio di Lugagna-
no. Questo paese è situato in una zona strategi-
ca, in periferia ma vicino alla città, al lago e alla 
montagna, ad aeroporto e autostrada. Verona 
non mi è nuova, il mio compagno è della Valpoli-
cella e tra le origini dei miei genitori adottivi c’è 
un po’ di Venezia, onestamente però non credevo 
sarei stata così fortunata e invece mi è capitata 
proprio la scuola che volevo. Ho trovato una scuo-

la bella, dal punto di vista dell’edili-
zia arrivo dal sud e come si può im-
maginare lì le scuole sono trascura-
te e pasticciate. Ho trovato una 
scuola ben strutturata con uno 
staff di docenti molto competenti. 
Fin da subito ho invece dovuto af-
frontare la carenza dal punto di vi-
sta amministrativo e di segreteria 
per la mancanza di personale. Di 
Lugagnano posso dire di aver avuto 
una bellissima impressione. La cura 
delle strade, delle aree verdi, i pic-
coli parchi diffusi, la presenza di 
tante giovani famiglie, tutti punti a 
favore per sceglierlo come residen-
za. So anche che nel Comune di 
Sona ci sono tanti luoghi di interes-
se storico che mi attraggono, visti i 
miei studi, ma che non ho ancora 
avuto modo di visitare per mancan-
za di tempo. Provvederò appena 
possibile.  
La scuola è iniziata da qualche 
mese, riesce a farmi un quadro 
della situazione? 
Ho trovato una scuola pronta a par-
tire soprattutto grazie al lavoro della 
Dirigente Cattaneo e della Vicepre-
side Daniela Fabris. Adesso, piano 
piano, sto mettendo del mio. Come 
prima cosa ho rivisto le posizioni 
del direttivo, sostituendo la Vicepre-
side con il Professor Filippo Neri e 

 

di Francesca Tenerelli 
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“La scuola sta affrontando 
una prova durissima”

La nuova dirigente dell’Istituto comprensivo di Lugagnano sul  
difficile anno che il comparto sta vivendo, a Sona come in tutta Italia

Nelle foto la Pro-
fessoressa Elisa-
beth Piras Trom-
bi Abibatu, nuo-
va Dirigente del-
la scuola di Lu-
gagnano (Foto  
Mario Pachera).



ho distribuito ruoli specifici ad ogni nuovo compo-
nente della segreteria chiarendo, in particolare 
con i docenti, che non esistono ruoli di suprema-
zia. Non tollero di lavorare in un ambiente ostile, 
dobbiamo invece operare tutti come un gruppo 
unito, ognuno con le sue mansioni. Docenti, per-
sonale amministrativo e personale ATA devono 
convivere con rispetto e armonia. L’obiettivo è 
quello di creare un corpo unico. Finalmente il cor-
po docente, ATA e la segreteria sono al completo 
ma, ad esempio, in segreteria sono tutti nuovi e 
alcuni alla prima esperienza, passiamo da due a 
sei persone ma bisogna pazientare prima che 
raggiungano i ritmi di chi ha già il pieno controllo 
delle attività. Ho piena fiducia nel personale am-
ministrativo e sono certa che non mi deluderan-
no. 
Qual è il suo disegno di scuola ideale? 
Una scuola inclusiva e di qualità. Una scuola atti-
va dal punto di vista dell’educazione civica, pun-
tando a progetti che stimolino il rispetto e la re-
sponsabilità, partendo dagli alunni più piccoli. 
Credo molto nei progetti e lavorerò tanto su que-
sti. Purtroppo quest'anno, per l’emergenza Covid 
e per gli obblighi dell’anno di prova, non mi resta 
molto tempo ma l’anno prossimo sarà sicuramen-
te il punto focale del mio mandato. Mi intrigano le 
progettualità dove i ragazzi sono i protagonisti, 
cucite su misura secondo i lori interessi. Quelle di 
carattere nazionale e internazionale, non solo in 
rete con le scuole limitrofe. Una visione di più am-
pio respiro, fuori dal provincialismo.  
Come trova fare scuola in tempi di Covid?  
Questa estate, quando ho espresso la mia inten-
zione di trasferirmi dalla Sardegna, che era prati-
camente Covid free, al Veneto, parenti e amici 
credevano fossi impazzita. Io in realtà ero fiducio-
sa perchè consapevole che la macchina ammini-
strativa, la macchina degli enti pubblici, era ben 
organizzata come ha dimostrato nella prima on-
data. Situazione ben diversa dal sud Italia. Infatti, 
quando ho dovuto affrontare le prime criticità, ho 
trovato subito il sostegno e l’aiuto della municipa-
lità. Personalmente ritengo giusto garantire il di-
ritto allo studio, che però sta costando troppo allo 
Stato. Ragionando anche sul fatto che noi tenia-
mo le scuole aperte, ma poi confiniamo i ragazzi 
a casa con le famiglie, non lo trovo così produ-
cente. Il personale necessario per rispondere alle 
esigenze di una scuola aperta in piena pandemia 
è introvabile e costoso. In questo comprensorio è 
stato particolarmente difficile. Inizialmente per i 
ritardi del Provveditorato nelle assegnazioni ma 
poi per i rifiuti del ruolo e per l’estenuante rim-
piazzo di docenti che accettavano il posto, firma-
vano il contratto e rinunciavano subito dopo. Le 
graduatorie sono andate presto ad esaurimento e 
adesso siamo arrivati ai MAD, assunzioni che 
posso liberamente fare io a seguito di colloquio. 
E’ triste vedere che si è persa la missione e la vo-
cazione per l'insegnamento. Questi sono tutti co-
sti per la comunità, come l’acquisto delle ma-
scherine o dei banchi, tra l’altro di pessima quali-
tà. I minuscoli banchi con le rotelle sono stipati in 
un angolino e la distribuzione delle mascherine è 

ferma perchè quelle con-
segnate per le scuole 
non sono a norma. Io so-
no responsabile della sa-
lute degli alunni a scuola 
quindi ho preferito non 
consegnarle, nonostante 
le pressioni e i messaggi 
forti di alcuni genitori, 
ma garantisco che l’alun-
no che entra a scuola 
con mascherina di comu-
nità o sporca o che do-
vesse rompersi ha pron-
ta quella chirurgica a sua 
disposizione. Ho scritto 
anche al Commissario Arcuri e come me altri diri-
genti del Veneto e più genitori, speriamo ci conse-
gnino mascherine più funzionali. Fare scuola è 
difficile così, è problematico mettere i docenti in 
classe perché anche loro sono soggetti al virus e 
all’isolamento domiciliare e per ogni assenza i 
colleghi che restano devono coprirli e devono co-
prire gli insegnati assenti anche per le classi in 
quarantena che fanno didattica a distanza. Prati-
camente, fanno i salti mortali per garantire le ore 
di lezione. Critica anche la questione di singoli 
alunni in isolamento a casa. Organizzare la didat-
tica a distanza solo per loro ci porta a riflettere 
sulle problematiche logistiche in famiglia ma an-
che dal punto di vista emotivo, perché li si co-
stringe a fare lezione da casa guardando tutti i 
compagni presenti in aula. Fare scuola ai tempi 
del Covid è faticoso anche nella progettualità, che 
mi è tanto cara. Ad esempio, allo stato attuale ho 
dovuto escludere i progetti con esperto esterno 
perchè non trovavo corretto vincolare dei fondi 
per attività che poi forse non si sarebbero potute 
fare. Diversamente, se il rischio diminuisce, si 
può fare una delibera straordinaria per recuperar-
le. Intanto con i fondi risparmiati ho preferito pre- 25 
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scorretti, ma credo che 
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essere anche compresi e 
rapportarti alla circostanza 

che stiamo vivendo”



miare il sovraccarico di lavoro in capo al persona-
le amministrativo, agli ATA e ai docenti.  
A fine pandemia resterà un vuoto didattico ed 
emotivo in questi ragazzi? 
Credo proprio di sì, ci sarà un vuoto negli appren-
dimenti perché qui si parla di scuola dell’obbligo 
e attualmente tutto è rallentato. Anche nell’aspet-
to affettivo per la mancanza dei rapporti e dei 
contatti. Mancanza sentita soprattutto alla secon-
daria dove c’è stata un’esplosione di provvedi-
menti disciplinari a causa di comportamenti scor-
retti, ma credo che questi ragazzi debbano esse-
re anche compresi e rapportarti alla circostanza 
che stanno vivendo. Infatti, ho messo un freno ai 
docenti e garantisco che sarò presente a tutti i 
consigli di classe straordinari per i provvedimenti 
disciplinari così da poter discuterne prima con i 
professori. Se il Ministero ha affidato fondi alle 
scuole per il sostegno psicologico agli alunni e al-

le famiglie vuol dire che il disagio c’è. Mi sono an-
che imposta di contattare immediatamente le fa-
miglie alla segnalazione di un caso positivo in ca-
sa o dell’alunno stesso perché il sostegno emoti-
vo è fondamentale. E ho constatato che questa 
mia telefonata è gradita. 
In conclusione, lei è ottimista o pessimista? Co-
me vede il futuro? 
Sono ottimista. Ne usciamo e presto ci sarà il 
vaccino. Nel dettaglio della scuola sarà da risolve-
re il problema dei concorsi. Il Ministero doveva 
trovare il modo di concludere il concorso straordi-
nario e non fare una marcia indietro. Se non par-
te quello non parte neppure quello ordinario. Sa-
rebbe stato un bel segnale dare spazio ai precari 
storici, invece avremo sempre più docenti non 
specializzati o che entrano a scuola come ripiego. 
Con il tempo, a emergenza conclusa, i costi scen-
deranno e si tornerà alla normalità. •
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A dispetto di quanto preannunciato durante 
i mesi estivi, con una Pubblica istruzione 
“in ginocchio” in balia di dubbi ed incer-

tezze senza fine, a settembre la scuola italiana 
è riuscita a ripartire. Certo, la situazione di par-
tenza non è stata delle più rosee. Sul web abbia-
mo visto foto di ragazzi inginocchiati davanti alle 
loro sedie per la mancanza dei banchi, abbiamo 
ascoltato lo scontento dei professori che, seppur 
disponibili a ricoprire il loro incarico, hanno dovu-
to aspettare una convocazione che si è conclusa, 
e non dappertutto, solamente con la fine del me-
se di ottobre. Eppure, tutto sommato, i disagi so-
praelencati sono stati “contenuti”, la scuola si è 
rimboccata le maniche e grazie ad un’igienizza-
zione costante, e a regole di convivenza sociale e 
di distanziamento, gli studenti delle regioni italia-
ne hanno potuto tornare ad imparare in presen-
za. Il virus, quindi, non ha fermato la scuola, e 
non l’ha fatto nemmeno nel nostro Comune do-
ve i bambini delle scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado hanno avuto la pos-
sibilità di iniziare, o ricominciare, il loro percorso 
di studi in presenza. Ad oggi, dopo tre mesi dalla 
riapertura dei plessi scolastici, abbiamo pensato 
di dare voce ad una delle insegnanti della Scuola 
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“Nonostante la nuova realtà  
i bambini sono sereni”

La maestra Maria Luisa Giacomelli della Pellico di Lugagnano ci  
racconta questo anno scolastico condizionato dal Covid

Primaria “Silvio Pellico” di Lugagnano, la maestra 
Maria Luisa Giacomelli, per capire come i bam-
bini abbiano reagito di fronte alle novità introdot-
te quest’anno in campo scolastico. 
Che cosa ha significato per lei iniziare que-
st’anno scolastico? 
Penso di aver fatto fronte ad una doppia sfida: la 
riapertura della scuola dopo un periodo di lock-
down, e l’inizio di una nuova avventura scolastica 
con due classi prime elementari. Anche io, quindi, 
ero un po’ preoccupata nell’affrontare questa 
nuova esperienza. E’ stato un ricominciare dacca-

po, dover ricorrere ad un nuovo approccio scola-
stico, un iter diverso. Quello che mi preoccupava 
era il fatto di dover indossare tutto il giorno la 
mascherina e, insegnando italiano, diventava dif-
ficoltoso riuscire a far apprendere nel modo mi-

“I genitori hanno contribuito 
in modo fondamentale alla 
preparazione dei loro figli. 
Questo lo si vede perché  
i bambini dimostrano di  
essere molto informati  

riguardo al Coronavirus”
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gliore la pronuncia delle lettere e la posizione del-
la bocca da assumere per produrre i grafemi ed i 
fonemi.  
Com’è stato vissuto l’inizio della scuola da par-
te dei bambini della Scuola Primaria? 
Ho notato che dopo un iniziale momento di pau-
ra, dovuto a questa nuova situazione particolare, 
i bambini sono comunque riusciti a gestirsi e ad 
organizzarsi. Hanno saputo reagire molto bene, e 
dopo una prima fase di ambientamento sono ri-
usciti ad inserirsi all’interno di questa nuova real-
tà. All’inizio è stato un po’ spaesante per tutti noi, 
ma poi siamo riusciti a trovare la nostra dimen-
sione. Penso quindi che la realtà si sia rivelata 
meno preoccupante rispetto a quello che temeva-
mo.  
Come hanno reagito i bambini di fronte all’ob-
bligo delle mascherine e dell’igienizzazione co-
stante delle mani e dei banchi? 
La maggior parte dei bambini è molto rispettosa 
delle regole. Quasi tutti loro tengono la mascheri-
na senza lamentarsi troppo, si lavano sempre le 
mani, e sono loro stessi che notano se qualche 
compagno non ha la mascherina nella posizione 
giusta, e lo segnalano. Sono loro stessi che si 
controllano a vicenda. Posso quindi dire che i 
bambini hanno assunto dei comportamenti pro-
positivi. 
Ha notato degli episodi in cui sono emersi dei 
segnali di fragilità, o malessere interiore, vissu-
ti dagli studenti a causa dell’isolamento vissuto 
durante il periodo di lock-down? 
No, nella maggior parte dei casi sono bambini 
molto attivi, pieni di energia, partecipi, interessa-
ti. Li vedo sereni, che è l’elemento più importan-
te. Hanno molto da dire, sono entusiasti delle lo-
ro piccole esperienze di vita. Penso inoltre che i 
genitori abbiano contribuito in modo fondamenta-
le alla preparazione dei loro figli. Questo lo si ve-
de perché i bambini dimostrano di essere molto 
informati riguardo al Coronavirus: che cos’è, co-
me si trasmette, cosa devono fare per tutelarsi. 
Di che cosa sentono di più la mancanza i bam-
bini di oggi? 
I bambini soffrono molto del fatto che non posso 
fare lavori di gruppo. Erano abituati, fin dalla 
Scuola dell’Infanzia, alla condivisione: realizzare 
insieme un disegno, colorare e giocare assieme. 
Purtroppo, ora dobbiamo ricordare loro che que-
ste attività non si possono più fare. Soffrono an-
che del fatto che non si possono più fare attività 
di movimento come, ad esempio, educazione fisi-
ca, e nemmeno le attività di contatto. E’ difficile 
perché sono ancora piccoli, è insito in loro cerca-
re il compagno, l’abbraccio, il conforto.  
Quale soluzione ha adottato la scuola per veni-
re incontro alle esigenze dei bambini? 
Abbiamo pensato di fare due ricreazioni in cortile, 
anziché una sola. Abbiamo la fortuna di avere un 
bel cortile in cui ci sono gli alberi e loro possono 
camminare all’aria aperta, raccogliere le foglie e 
osservare la natura. 
Durante il lock-down la classe 5B della Scuola 
Primaria di Lugagnano aveva realizzato dei di-
segni da regalare a medici ed infermieri impe-

gnati nella lotta al Coronavirus. Come si è con-
clusa l’iniziativa? 
I disegni sono stati stampati e sono stati esposti 
al Polo Confortini dell’Ospedale Civile Maggiore di 
Verona Borgo Trento. Ci ha resi molto felici riceve-
re delle foto in cui il personale medico dell’ospe-
dale veniva ritratto con dei cartelli di ringrazia-
mento rivolti alla classe 5B della Scuola Primaria 
“Silvio Pellico”. E’ stato un modo per far sentire la 
nostra vicinanza e penso che il messaggio di 
amorevolezza trasmesso dagli alunni sia arrivato 
al cuore degli operatori. •

La maestra Ma-
ria Luisa Giaco-
melli in cattedra 
nella sua classe 
presso la Pellico 
di Lugagnano.



Trattiamo qui un tema assai caro a tutti gli 
abitanti del nostro territorio ossia quello 
della manutenzione dell'impianto viabili-

stico e delle strutture sportive; ambito che forse 
più di altri è indissolubilmente legato, per il prin-
cipio di sussidiarietà, alle competenze dell'ente 
Comune, e “faro” dell'operato delle amministra-
zioni che si avvicendano nel suo governo. A tal 
proposito facciamo una chiacchierata, doverosa-
mente da remoto, con l'Architetto Dalla Valenti-
na, Assessore della Giunta Mazzi, che, fra le al-
tre, detiene la delega alla gestione degli impianti 
sportivi, alla viabilità e all'arredo urbano. L'Asses-
sore prima di portarci sul tema, prevenendo una 
mia necessaria domanda, ci spiega che “ogni 
scelta viabilistica passata, presente e futura, mia 
e dell'amministrazione di cui faccio parte, è sem-
pre stata e sarà orientata nella direzione di valo-
rizzare i centri dei nostri paesi  per evitare o me-
glio, al limite delle concrete possibilità, depoten-

C O M U N E  D I  S O N A

ziare il traffico veicolare che da trent'anni a que-
sta parte ha subito un notevolissimo incremento”, 
Insomma quello che si ha intenzione di restituire 
alla comunità è una dimensione di vivibilità quo-
tidiana delle sue frazioni. Uno dei prossimi inter-
venti su cui l'Assessore e con lui tutta la Giunta 
Mazzi vogliono focalizzarsi, ci riferisce, è quello di 
piazza IV novembre a Palazzolo in cui la stessa 
subirà un vero e proprio restyling: attraverso la ri-
duzione della larghezza della strada, verranno 
inseriti dei parcheggi a “pettine” per andare a 
recuperare quelli, parimenti eliminati, sulla parte 
rialzata della piazza. Altro intervento di particolare 
interesse è stata l'istituzione del senso unico in 
via Molinara a Lugagnano, che origina, come più 
volte scritto dalla nostra testata, da un progetto 
preliminare del 2015,  per portare, non prima del-
la fine del 2021, alla realizzazione di un percorso 
ciclopedonale, “opera - ci tiene a far notare Dal-
la Valentina - che, dato l'ingente costo di circa 
500 mila euro, non è mancata di scontrarsi con 
le lunghezze burocratiche e la necessità di rinve-
nimento della copertura di spesa, che deriverà 
da opere compensative e da un accordo pubbli-
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Viabilità e impianti sportivi, 
ecco i prossimi lavori

Facciamo il punto con l’Assessore Dalla Valentina sugli interventi 
in esecuzione o in programma sul territorio

Nelle foto l’As-
sessore Gian-
franco Dalla  
Valentina (Foto  
Mario Pachera). 
Nella pagina se-
guente la realiz-
zazione del sen-
so unico in via 
Molinara a Luga-
gnano.



co-privato. Ci stiamo concentrando - prosegue 
poi Dalla Valentina - sulla valorizzazione della 
piazza di Sona, che dovrà necessariamente pas-
sare dal ricollocamento della sede del SOS”, e 
che ad ogni buon conto presenta l'indubbia diffi-
coltà legata “allo studio e alla realizzazione di 
posteggi alternativi, almeno per quanto riguarda 
quelli che è intenzione eliminare nella parte rial-
zata e quindi più ‘nobile’ della piazza stessa”. A 
San Giorgio in Salici è prevista un'opera di po-
tenziamento del percorso alternativo nato in con-
seguenza al senso unico nel centro del paese, 
con un allargamento della carreggiata stradale, 
l'inserimento di rotatorie e la messa in sicurezza 
dell'incrocio. Oltre a questi interventi “straordina-
ri”, l'Architetto sottolinea che “stanno proseguen-
do le manutenzioni ordinarie sugli asfalti che, di 
recente, hanno interessato via Mancalacqua a 
Lugagnano e tutte le vie, ormai fatiscenti, attorno 
alla Grande Mela”. A questo punto non posso non 
entrare a “gamba tesa” con una domanda all'Am-
ministratore sulle implicazioni che hanno avuto 
la pandemia di Covid-19 e le misure restrittive 
governative e regionali su queste attività. L'Asses-
sore a tal proposito ci riferisce che “la concessio-
ne avvenuta quest'estate, per le note ragioni lega-
te alla pandemia del Covid 19, di plateatici alle 
attività commerciali è stato un esperimento ben 
riuscito; la gente ha potuto tornare a rifrequenta-
re i vari centri delle frazioni del nostro territorio. 
Si sta ragionando - continua l'Assessore - di con-
siderare un incremento di tali spazi anche nella 
più popolosa frazione di Lugagnano”. A questo 
punto, ho fornito l'assist all'Assessore per parlare 

di un altro aspetto im-
portante, che coinvolge 
la sua delega, ossia la 
gestione degli impian-
ti sportivi, infatti, l'As-
sessore ci comunica 
che, “approfittando 
della chiusura legata al 
Covid”, a Palazzolo  
verrà affidato il lavoro 
per il rifacimento della  
zona di ingresso  degli 
impianti, per andare a 
sostituire la pavimenta-
zione in ceramica or-
mai pericolosa e obso-
leta; all'impianto di 
San Giorgio, invece, 
saranno installate delle 
telecamere di videosor-
veglianza per fronteggiare e prevenire il ripetersi di ef-
frazioni e furti nel bar. A Lugagnano gli interventi, per 
cui si stanno affidando parimenti i lavori, vedranno l'am-
modernamento ed il rifacimento degli spogliatoi nella 
palestra Boscaini della zona utilizzata dal tennis, con la 
realizzazione, tra l'altro, di un cappotto isolante, inter-
venti che andranno ad integrare le opere compiute la 
scorsa primavera sulle guaine di copertura. L'Assesso-
re, concludendo, ci spiega che “infine stiamo provando 
ad intervenire sotto la tribuna del campo di calcio di Lu-
gagnano nell'area ‘ex nomadi’ ai fini di creare degli spa-
zi per locali di ristoro e a destinazione magazzino con 
l'obbiettivo di eliminare i fabbricati eretti in via provviso-
ria per compensare alla mancanza di tali opere”. •
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Due mesi di notizie 

da www.ilbacodaseta.org
Riportiamo alcune delle più di 300 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.

Riapre finalmente la farmacia di San Giorgio in 
Salici: molti i servizi offerti ai cittadini 
4 Novembre 
Manca davvero poco alla riapertura della Farmacia 
a San Giorgio. Dopo un iter burocratico senza prece-
denti nel nostro Comune, giovedì 5 novembre la fra-
zione tornerà ad avere un servizio farmaceutico a 
tutto tondo. Una farmacia, quindi, e non più un dis-
pensario farmaceutico, al quale ci eravamo abituati, 
più o meno, negli ultimi anni. I residenti, e non solo, 
potranno nuovamente contare sulla presenza fissa 
di due professioniste sanitarie quali la dottoressa 
Claudia Manaresi e la dottoressa Fabiola Giuseppi-
na Paladini, entrambe provenienti dalla Farmacia 
Santa Chiara di Verona. Le farmaciste, attuali titolari 
della Farmacia di San Giorgio, sono riuscite ad ag-
giudicarsi la sede vacante solo quattro mesi fa, du-
rante l’ultimo interpello, il quarto dal 2017, anno in 
cui il dott. Ignazio Lamonica comunicò al Comune la 
sua decisione di lasciare la frazione per trasferirsi 
nella provincia di Padova per motivi familiari. “Abbia-
mo preferito questa sede ad altre – spiega la dotto-
ressa Manaresi – in base sia alla richiesta di avere 
una Farmacia, sia alla densità demografica della 
frazione. Il paese, infatti, per conformazione geogra-
fica, vede le abitazioni costruite in modo armonico e 
non dispersivo, e anche questo ha influenzato la no-
stra decisione”. Da giovedì, quindi, si potrà contare 
su un servizio attivo lungo l’arco di tutta la settima-
na, secondo orari ben definiti: dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,20; il saba-

to dalle 9 alle 12,30. Per quanto riguarda l’inaugu-
razione, fissata inizialmente per sabato 7 novembre, 
bisognerà invece aspettare tempi, e decreti, migliori, 
probabilmente in occasione della sagra del paese 
dell’anno prossimo. Tra i servizi attivi vi sarà la con-
segna dei farmaci a domicilio, servizio pensato per 
le persone anziane o impossibilitate a recarsi fisica-
mente in farmacia. Inoltre, grazie alla ricetta elettro-
nica, al paziente basterà telefonare al proprio medi-
co di base, il quale emetterà la ricetta che sarà visi-
bile alla farmacista tramite il tesserino sanitario del-
lo stesso. Un servizio a tutto tondo quello che torne-
rà in vigore da questo giovedì. Auguriamo alla dotto-
ressa Manaresi e alla dottoressa Paladini un buon 
lavoro, in un periodo così delicato per la salute di 
tutti. 
 
Palazzolo: Al via la realizzazione del nuovo Centro 
Civico Polifunzionale 
13 Novembre  
Il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi ha presentato e 
portato al voto in Giunta negli scorsi giorni la delibe-
ra che da ufficialmente il via alla realizzazione del 
nuovo centro civico polifunzionale a Palazzolo. “E’ 
infatti intenzione dell’Amministrazione Comunale – 
spiega Mazzi – dar corso al progetto per la realizza-
zione del nuovo centro a servizio della comunità. Il 
progetto nasce dalla necessità di reperire nuovi spa-
zi comunali, al momento non presenti sul territorio, 
che si prestino allo svolgimento di attività tra cui 
ambulatori medici, sala per ritrovo anziani e sale ri-
unioni a disposizione dell’Amministrazione e dei cit-
tadini nella frazione di Palazzolo”. La struttura verrà 
realizzata in un’area attualmente non urbanizzata, 
con accesso da via Monte Paul tra i civici 4 e 6/a. 
L’area, in prossimità del centro storico di Palazzolo, 
è inserita in un contesto prettamente residenziale 
con la presenza di qualche attività commerciale ed 
è facilmente raggiungibile sia in auto, sia a piedi dal 
centro principale del paese. Al piano terra verranno 
collocati due ambulatori con servizi igienici ad uso 
esclusivo e una sala d’aspetto comune con servizi 
igienici per i pazienti in attesa. Sempre allo stesso 
piano verrà realizzato un locale ad uso ricreativo per 
gli anziani della frazione e un piccolo spazio bar per 
la somministrazione di alimenti e bevande. Al piano 
primo verranno invece realizzate due sale riunioni, 
una di minori dimensioni da utilizzare per eventi ri-
stretti ed una di dimensioni maggiori per eventi che 
richiedono maggior capienza. L’accesso al piano pri-
mo avverrà tramite scale e ascensore interni. Oltre 
al Centro Polifunzionale è prevista la realizzazione di 
un parcheggio antistante l’edificio che sarà però og-
getto di successiva fase progettuale, in quanto fi-
nanziato da un accordo del piano degli interventi. 
“Sono molto contento, dalle tante parole si passa ai 
fatti – spiega Mazzi -: è vent’anni che le diverse Am-
ministrazioni promettevano uno spazio civico alla 
comunità di Palazzolo, ma mai nulla è stato fatto. In 
pochi mesi abbiamo dato una forte accelerazione al 
progetto: acquisito il terreno siamo già in fase di av-

Sotto, la dotto-
ressa Claudia 
Manaresi e la 
dottoressa Fabio-
la Giuseppina 
Paladini nella 
nuova farmacia 
di San Giorgio in 
Salici.  
Nella pagina se-
guente il rende-
ring di come sa-
rà il nuovo polo 
scolastico di Lu-
gagnano.



vio del Centro Civico, e siamo presto pronti anche 
per il parcheggio aggiuntivo a quello della Piazza, 
funzionale ed utile per le attività commerciali del 
centro. Palazzolo non ha un centro Civico perché 
non considerato primario rispetto ad altre opere. Co-
me Amministrazione e come da impegno elettorale, 
vogliamo completare il nostro mandato con una 
struttura adeguata al paese, utile alla comunità e 
centro di riferimento per le fasce più deboli”. “L’im-
pegno economico è importante ma necessario è 
avere spazi pubblici, fondamentali per la comunità. 
Non solo, con il periodo Covid si è capito e abbiamo 
cambiato la politica degli spazi. Diventa fondamen-
tale avere luoghi a disposizione di tutti, compreso 
anche quello per i medici. Con la nuova piazza, il 
nuovo parcheggio in centro e il nuovo centro civico 
con ambulatori e luogo per anziani – indica il Sinda-
co di Sona – portiamo alla frazione di Palazzolo una 
propria autonomia di spazi e di servizi, a disposizio-
ne della stessa comunità e di tutto il territorio di So-
na. Una politica attenta alle vere priorità, a lunga 
programmazione, forse meno populista ma efficace 
e pronta alle sfide del futuro”. Il progetto è stato re-
datto dall’architetto Elena Aldà ed il Responsabile 
Unico del Progetto è l’architetto Fabio Dal Barco, en-
trambi dipendenti del Comune. Il costo complessivo 
dell’opera è di 1.025.700 euro e la copertura finan-
ziaria verrà reperita mediante le somme previste 
con la variazione di Bilancio che verrà approvata nel 
Consiglio Comunale di fine novembre. I lavori avran-
no inizio a dicembre e la loro conclusione è prevista 
per l’estate 2022. 
 

Lugagnano: Approvato il secondo stralcio della 
Pellico 2, diventa realtà il polo scolastico 
16 Novembre 
Il polo scolastico di Lugagnano, che fino a qualche 
anno fa a molti sembrava un sogno di non facile 
realizzazione, comincia sempre di più a diventare 
realtà. Nel 2021 è infatti prevista la posa della pri-
ma pietra dell’edificio che completerà la scuola pri-
maria, con l’inaugurazione auspicata nei primi sei 
mesi del 2023. Quando in via Carducci era stata 
inaugurata la prima nuova struttura della Pellico, 

che dal settembre 2018 accoglie le classi terze, 
quarte e quinte della primaria, non erano mancate 
le critiche di chi riteneva non opportuna la costruzio-
ne di una scuola “a metà”. A quelle critiche, il Sinda-
co Gianluigi Mazzi ha sempre risposto di aver voluto 
investire nel progetto della nuova scuola, progetto ri-
tenuto di fondamentale importanza per la frazione, i 
soldi che erano a disposizione in quel momento, ri-
mandando ad un futuro prossimo il completamento 
della primaria, con la realizzazione dell’edificio per 
le classi prime e seconde. Oggi, quell’intenzione è 31 
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Due mesi di notizie 

da www.ilbacodaseta.org
diventata una prospettiva concreta: è infatti stato 
approvato il progetto definitivo del secondo stralcio 
della scuola, oltre che della mensa, che servirà an-
che la secondaria di primo grado. La spesa com-
plessiva prevista per questi interventi è di 4 milioni 
e 155 mila euro. Verrà inoltre realizzata una zona 
parcheggi, e sorgerà un’area verde che sarà anche 
a disposizione di eventi e manifestazioni per la co-
munità. È stata dichiarata la pubblica utilità dei ter-
reni, non solo di quelli che ospiteranno queste ope-
re, ma anche di quelli dove è prevista negli anni fu-
turi la costruzione dell’auditorium e della nuova 
scuola dell’infanzia, nella prospettiva del completa-
mento del polo scolastico. Le trattative con i privati 
sono già iniziate, e l’auspicio del sindaco Mazzi è di 
concludere la procedura degli espropri entro fine an-
no. Nel 2017 c’era stata la posa della prima pietra 
del primo edificio della nuova Pellico, poi inaugurato 
con l’anno scolastico 2018/2019, e nel 2021, a di-
stanza di quattro anni da quel primo passo concreto 
verso la realizzazione di quello che prima di allora 
sembrava un sogno, è previsto l’inizio dei lavori per 
la costruzione del secondo edificio. Il progetto com-
plessivo del polo scolastico prevede, dopo il 2023, 
anche la realizzazione della nuova scuola dell’infan-
zia e di un auditorium. 
 
Sona: Attivato un numero verde per segnalare la 
mancata raccolta di rifiuti sul territorio 
18 Novembre 
Il Comune di Sona ha attivato un numero verde per 
la segnalazione della mancata raccolta di rifiuti nei 
giorni previsti da calendario. Il numero è 
800125850 ed è attivo h24. Durante l’orario d’uffi-
cio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 
13.30 alle 16, risponderà un operatore oppure si at-
tiverà una segreteria dove lasciare il messaggio e il 
dettaglio della richiesta. Fuori orario d’ufficio, nei 
prefestivi e festivi, sarà sempre attiva una segreteria 
dove lasciare il messaggio con una breve descrizio-
ne che verrà presa in carico la mattina lavorativa 
successiva. Una volta elaborata la segnalazione del 
rifiuto conforme non raccolto per errore dell’operato-
re o per mancato passaggio nella via o presso l’abi-
tazione, si provvederà alla raccolta, lo stesso giorno 

o il giorno successivo. La forte, e comprensibile, ri-
chiesta è quella di servirsi di questo canale per le 
segnalazioni ed evitare di alimentare polemiche so-
cial, che certo non risolvono (mai) i problemi. 
 
Lugagnano. Trasferimento del campo nomadi in 
via Liguria: firmate concessione e convenzione 
26 novembre 
Con la firma dei contratti di concessione e della con-
venzione con il Comune, è giunto a conclusione il 
complesso percorso amministrativo e burocratico 
per il trasferimento delle famiglie Sinti da via Le Ma-
se a via Liguria. Trova così soluzione una questione 
che era aperta da ormai ventidue anni. Nel 1998 
era stata individuata una zona a ridosso del campo 
sportivo e della casa di riposo di Lugnano dove que-
ste famiglie, facenti capo ad un primo nucleo fami-
liare arrivato a Lugagnano negli anni Settanta, 
avrebbero potuto risiedere. Tale collocazione, nelle 
intenzioni dell’Amministrazione di allora, avrebbe 
però dovuto essere provvisoria, mentre si è protratta 
molto più a lungo. Nel 2017, l’Amministrazione del 
Sindaco Gianluigi Mazzi, allora all’ultimo anno del 
primo mandato, aveva avviato la procedura per la 
realizzazione di un’”area per sosta a lungo termine” 
in via Liguria, approvando lavori per 64 mila e 100 
euro. Il trasferimento dalla zona di via Le Mase, giu-
dicata non idonea all’insediamento umano dal pun-
to di vista urbanistico e igienico-sanitario, all’area di 
via Liguria si sta concretizzando proprio in questi 
giorni, dopo che il Consiglio comunale, lo scorso lu-
glio, ha approvato all’unanimità il regolamento che 
disciplina la concessione del nuovo spazio assegna-
to alle famiglie. Nell’area di proprietà comunale ci 
sono otto piazzole, dotate di allacciamenti elettrici, 
di allacciamenti all’acqua potabile e di scarichi idrici 
allacciati alla pubblica fognatura. I canoni di conces-
sione determinati dalla Giunta a settembre prevedo-
no un ammontare di 360 euro annui per ciascuna 
delle cinque piazzole comprensive di casa mobile 
messa a disposizione dal Comune e di 288 euro an-
nui per ciascuno dei tre nuclei familiari che si trasfe-
riranno con le loro case mobili e avranno quindi bi-
sogno soltanto della piazzola. Il Sindaco Mazzi e il 
Presidente del Consiglio Mattia Leoni, che ha gestito 
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In tempi foschi nei quali tanti – anche nelle isti-
tuzioni – cavalcano con irresponsabilità il facile 
e redditizio gioco dello screditare il giornali-

smo, il piccolo Baco naviga sicuro nel mondo del-
l’informazione locale continuando a proporre infor-
mazione di qualità. La nostra redazione, che ricor-
do è formata esclusivamente da volontari che pre-
stano la loro opera in maniera completamente gra-
tuita, cresce arrivando a toccare i 55 collaboratori. 
E cresce proprio in mesi nei quali l’informazione è 
messa duramente alla prova, nella tempesta del 
Covid. Come ben sanno i nostri lettori, mai il Baco 
ha ceduto al facile sensazionalismo, al titolo o alla 
foto civetta, alla notizia sparata per attirare lettori. 
Tutto quello che mettiamo in pagina, ogni giorno, è 
verificato, pesato, discusso, valutato. Pur con i 
modesti mezzi che una piccola realtà editoriale co-
me la nostra ha a disposizione. Oggi la nostra reda-
zione, che è prima di tutto un robusto corpo di 
amiche e amici, decide di strutturarsi ulteriormen-
te in maniera da rispondere sempre meglio ad una 
realtà informativa articolata che vede ormai, ad 
esempio, il nostro sito superare quotidianamente i 
ventimila accessi. E quindi abbiamo deciso che al 
Direttore responsabile, chi scrive, sia tempo di af-
fiancare la figura forte di un Vicedirettore, nella 
persona di Federica Valbusa (nella foto Pachera). 
Federica, classe 1988, giornalista, docente uni-
versitaria, scrive per il Baco da quando aveva 17 
anni. E come giornalista in questi anni è cresciuta 
con il Baco fino a diventarne una colonna senza la 

quale oggi questa re-
dazione non potrebbe 
reggersi. Serietà, at-
tenzione ai fatti, visio-
ne della realtà, auto-
revolezza, indipen-
denza. Queste le sue 
principali caratteristi-
che giornalistiche. 
Qualità che la rendono 
il Vicedirettore ideale 
per questo gruppo che 
da vent’anni non si 
stanca di portare la 
migliore informazione 
locale nelle case dei 
sonesi, e non solo. 
Ferruccio De Bortoli, 
già Direttore de Il Cor-
riere della Sera, scri-
veva qualche giorno fa 
che “non deve preva-
lere un asettico e ari-
do cinismo del giorna-
lismo che non crede 
più in nulla. Il giornali-
smo deve essere, in 
qualche modo, porta-
tore di valori. Ogni testata, ogni giornale, ha una 
sua storia”. La piccola storia del Baco è vicenda 
sociale, culturale ed etica di cui noi andiamo fieri, 
e ritengo ne vadano fieri anche i sonesi, che ne so-
no i veri proprietari. Buon lavoro Federica, ci aspet-
tano sfide importanti. •

E D I T O R I A

Un nuovo vicedirettore per il Baco

Federica Valbusa, docente universitaria e giornalista, scrive 
per il Baco da quando aveva diciassette anni

 

di Mario Salvetti

Il campo nomadi 
di via Le Mase a 
Lugagnano (Foto  
Pachera).

la questione coordinando l’iter per il trasferimento, 
hanno definito la firma dei contratti di concessione 
“un risultato storico per il Comune di Sona”. Risulta-
to che è stato raggiunto anche grazie all’impegno 
del Segretario comunale Emilio Scarpari, dei dipen-
denti dell’ente e di cittadini volontari che hanno 
messo a disposizione i loro mezzi agricoli per collo-
care le case mobili nella nuova area. “Nella conven-
zione sottoscritta con il Comune – spiega Leoni – le 
famiglie si impegnano ad occuparsi della manuten-
zione dello spazio antistante a via Liguria. Questo 
impegno consentirà loro di dimostrare alle aziende 
circostanti che si meritano la possibilità che hanno 
ricevuto”. Nel 2018 dieci ditte della zona industriale 
avevano fatto ricorso al Tar per chiedere l’annulla-
mento dei provvedimenti approvati dall’amministra-
zione per la realizzazione della nuova area di via Li-
guria. La causa è ancora pendente, ma nel frattem-
po alcuni imprenditori si sono ritirati dal ricorso: 
“Spero che, vedendo come si comporteranno le fa-

miglie, anche altre ditte desistano dal portare avanti 
la causa”, afferma Mazzi. E, commentando la con-
clusione dell’iter del trasferimento, aggiunge: “Si 
tratta di un risultato importantissimo, perché è stata 
trovata una soluzione stabile ad un problema che 
era irrisolto da anni”. • 







Dicembre è il mese degli obiettivi, dei 
propositi che ci trainano verso il nuovo 
anno… È così per tutti, non soltanto 
per i bambini che aspettano le 
sorprese di un mese speciale: anche 
per noi adulti questo è un periodo di 
“attesa”, di riflessione, ma al tempo 
stesso di pensieri proiettati al futuro. 
Facendo il bilancio di questo 2020 a 
dir poco intenso, posso dirmi soddi-
sfatto del percorso fatto insieme al 
mio team. Abbiamo affrontato mesi 
duri, che hanno messo alla prova tutti 
noi, senza abbatterci ma cercando in 
ogni momento un appiglio, uno 
stimolo, un’opportunità.
Spiazzati come tutti da un’emergenza 
di portata inimmaginabile e da un 
temporaneo, forzato stand-by, 
abbiamo attraversato gli scorsi mesi 
buttandoci a capofitto nel lavoro, nella 
ricerca, sulla strada verso il migliora-
mento. Abbiamo rivisto, corretto e 
riaggiustato procedure, protocolli, 
atteggiamenti, visioni e obiettivi. 
Mettendo, o meglio ri-mettendo, 
ancora una volta e più che mai al 
primo posto, la massima sicurezza 
per i pazienti.
Non abbiamo mai smesso di crederci, 
mai perso la voglia di fare, di crescere, 

di guardare avanti. Ci siamo reinventa-
ti e siamo ripartiti.
Abbiamo ridisegnato gli spazi della 
Clinica - ristrutturando la sala d’attesa 
e realizzando due nuovi studi - e ci 
siamo rimessi in pista con nuove 
energie. Ma il segnale più forte della 
nostra voglia di rimetterci in gioco, 
raccogliendo una nuova sfida, è il 
tassello che ha impreziosito il team 
guidato da me e dalla dottoressa 
Beatrice Costa: la collaborazione 
avviata con il dottor Alessandro 
Fanti e il dottor Paolo Filippini, due 
esperti colleghi di Verona che si sono 
da poco uniti alla nostra squadra col 

loro team e con i loro pazienti. Una 
nuova conferma di impegno per 
mettere a disposizione sempre più 
professionisti selezionati. 
Siamo partiti anche con nuovo slancio 
nell’ambito della comunicazione, 
rinfrescando nello stile e nei contenuti 
il sito ufficiale della Clinica - a breve on 
line - e preparandoci a pubblicare  
Salute e Felicità, il mio nuovo libro in 
uscita nei primi mesi del 2021. 
Nuove tappe, un passo dopo l’altro, 
un gradino più su, perché di crescere 
non si smette mai. E infatti eccoci qui, 
con lo sguardo puntato al nuovo anno 
che sta per cominciare e tanti proget-
ti da coltivare, definire, mettere a 
punto. 
Guardando sempre con incrollabile 
fiducia al domani: il futuro è tutto da 
scrivere…

LO SGUARDO PUNTATO 
AL DOMANI
Bilanci e nuovi progetti per l’anno che verrà

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

Dott. Alessandro Fanti Dott. Paolo Filippini



me e dalla dottoressa Beatrice Costa

CLINICA EZIO COSTA - via Friuli 5, Sona (Verona) - tel. 045 8680233 - www.clinicaeziocosta.it
DIRETTORE SANITARIO: Ezio Costa (Albo Medici Chirurghi Verona n. 04826 - Albo Odontoiatri Verona n. 00232)

Informativa sanitaria ai sensi delle leggi 284/2006 e 145/2018
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Uno spazio di oltre 600 metri quadri, aperto 6 giorni su 7 dalle 
8 alle 19 in via Friuli a Lugagnano di Sona, che coniuga i servizi 
di Odontoiatria a quelli della Medicina a indirizzo Estetico e 
della Medicina del Benessere.

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

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

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

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



Frà Vincenzo o Don Vincenzo? “Scrivi pure 
Padre. In fin dei conti sono il padre di tutti 
i miei errori”. 

Ci incontriamo a Verona, vicino a ponte Pietra, 
con Padre Vincenzo Bonato, nato nel 1952 a 
Sona da una famiglia di contadini molto devoti: lo 
zio Monsignor Massimo Bonato è stato sacerdo-
te a Sona, il fratello Don Attilio è parroco di Pe-
schiera, il cognato, il Professor Napponi, inse-
gna religione alle scuole medie. Restano poi 
due sorelle: Maria Pia e Marcellina che con l’ul-
tracentenaria mamma Anna vivono a Brognol, 
giusto a metà strada tra Sona e Sommacampa-
gna, nella storica casa di famiglia.  
Sei nato alla Sgrifona, nel Comune di Sona. 
Sì, ed ho fatto le scuole elementari a San Giorgio 
in Salici fino alla quarta classe, la quinta invece 

L ’ I N T E R V I S T A

l’ho fatta a Sona. Poi sono andato in seminario. 
Chi è stato a indirizzarti verso questa scelta? 
La famiglia? Il Parroco? 
No, è stata una mia precisa volontà, volevo diven-
tare prete. Quindi ho fatto le scuole medie e il li-
ceo classico in seminario a Verona, facendo ogni 
anno l’esame in tutte le materie essendo la scuo-
la seminarile non ancora parificata. E’ stato un 
periodo terribile dal punto di vista scolastico, in-
tenso, di grande studio. Ricordo che ero diventato 
magrissimo. In quel periodo ho maturato l’idea di 
non diventare prete diocesano ma monaco. 
Perché proprio monaco e soprattutto perché a 
Camaldoli? 
All’età di 16 anni ho fatto la mia prima esperien-
za a Camaldoli, tre giorni all’Eremo contornato da 
una abbondante nevicata, uno spettacolo incan-
tevole. Lì ho avuto i miei primi contatti con i mo-
naci. La ricordo come una bella esperienza, forse 
ha influenzato le mie scelte. 
Quindi il tuo percorso era già ben delineato. 
Non proprio, fatta la maturità classica sono uscito 

 

di Franco Fedrigo 

franco.fedrigo@ilbacodaseta.org 

La vita (e la parola) di Padre 
Vincenzo, monaco di Sona

“La Parrocchia è, e deve essere sempre di più, delle persone 
che la compongono”

Nella foto Padre 
Vincenzo Bonato.



dal seminario. Sono tornato a casa e mi sono 
iscritto alla facoltà di filosofia all’Università di Pa-
dova. Ricordo i rimproveri di Don Cesare Poli per 
il mio abbandono. 
Mantenesti comunque i contatti con Sona? 
In quegli anni feci l’animatore dei giovani di Sona. 
Ho un bellissimo ricordo di quel periodo, c’era 
una reciproca simpatia, solo Don Cesare era un 
po' contrario perché per la prima volta avevo ri-
unito ragazzi e ragazze. Per evitare dissidi chiesi 
ospitalità al Sindaco di Sona, così ci trovavamo in 
luogo comunale. Facevamo anche attività prati-
che come la raccolta della carta, del ferro, scrive-
vamo un giornalino…  
Contemporaneamente prendevi il treno alla sta-
zione di Sona per recarti all’Università di Pado-
va. 
Certo, per tutto il periodo dell’università. Finiti gli 
studi con la laurea in filosofia andai a Camaldoli 
perché mi sembrava che in quel Monastero ci 
fosse un ambiente molto aperto mentalmente. 
Sai, eravamo in epoca ’68. 
Com’è stato il primo impatto col Monastero di 
Camaldoli, eri l’unico “aspirante monaco”? 
No, eravamo un bel gruppo di novizi, c’era un cli-
ma molto collaborativo, io studiavo teologia a Ro-
ma e amavo leggere la Sacra Scrittura. Collabora-
vo anche col Centro Italiano Solidarietà, un’asso-
ciazione che aiutava i ragazzi a disintossicarsi 
dalla droga. E’ stata un’esperienza che mi ha in-
segnato molto, anche se molto dura, ricordo ri-
unioni drammatiche. Finiti gli studi e la professio-
ne monastica ho iniziato a fare il maestro dei Po-
stulanti (NdR coloro che desiderano entrare nel-
l’ambito monastico). In quel periodo ero attratto 
dallo studio dei Padri della Chiesa ed ho tradotto 
dal greco le Omelie del Cantico dei Cantici di Gre-
gorio di Nissa.  
Come mai sei poi ritornato a Verona? 
Nel 1995 l’Eremo della Rocca del Garda fu acqui-
stato dalla Diocesi di Verona e l’allora Vescovo di 
Verona chiese ai Camaldolesi di ritornare alla 
Rocca. Fui quindi invitato a ritornare nel veronese 
ed accompagnare un piccolo gruppo di monaci 
che volevano fare questa esperienza. 
Hai quindi accettato questa destinazione, che 

risultava anche un av-
vicinamento a casa.  
Sì sì, anche perché l’al-
ternativa era andare a 
Napoli ad insegnare 
Teologia all’Università 
dell’Italia meridionale. 
Ma non volevo fare la 
carriera accademica. 
Diciamolo francamen-
te, non sei un tipo “da 
riflettori”. 
Io volevo e voglio un 
monachesimo più sem-
plice, familiare. Con la gente di Santo Stefano, 
per esempio, mi trovo molto bene. 
Come sei finito qui a Santo Stefano di Verona? 
Insegnavo spiritualità all’Istituto di Scienze Reli-
giose, il Parroco di Santo Stefano dopo avermi co-
nosciuto mi chiese di venire al Santuario della 
Madonna del Terraglio appena restaurato. Qui ho 
cominciato a fare incontri per avviare la gente 
all’uso dei Salmi, col canto e la meditazione. Ti 
confesso che ho realizzato quello in cui credevo. 
E’ stata una grande soddisfazione quando questa 
mia esperienza è stata riconosciuta dal Superiore 
della mia Congregazione e dal Vescovo di Verona, 
con atto giuridico, come una nuova casa camal-
dolese qui in centro città. Contemporaneamente 
la Congregazione mi chiedeva di tenere conferen-
ze e predicazioni. Così ho abbandonato l’insegna-
mento. Per un periodo ho fatto predicazione in gi-
ro per l’Italia: andavo a Roma in vari Istituti, all’e-
remo di Monte Castello a Brescia, Ascoli Piceno, 
Assisi, ultimamente andavo anche a Caltagirone, 
a Varazze. 
Quali erano gli argomenti dei tuoi convegni, del-
le tue predicazioni? 
Spiegazione di libri biblici, Lettere ai Romani, Apo-
calisse. Dove mi sono impegnato di più è stato 
sulla comprensione dei Salmi.  
Per questo hai scritto anche un libro sui Salmi? 
In realtà ho scritto più di un libro. Il primo è stato 
“Il Cantico dei cantici, significato letterale teologi-
co mistico”. Poi “I Salmi nell’esperienza cristia-
na”. Ed infine “Il libro dell’Esodo nell’esperienza 

“L’impoverimento del  
numero dei sacerdoti  
obbligherà la Chiesa a  

ripensarsi. Tante parrocchie 
non avranno più la presenza 

fissa del Parroco e quindi  
alcuni parrocchiani  

prenderanno l’iniziativa”
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come animatore.



cristiana”. A breve usciranno altri tre libri: Il primo 
libro parlerà della spiritualità della Parola in onore 
di Franco Mosconi, il secondo sarà sulla figura 
del monaco Bede Griffiths in dialogo con l’indui-
smo (sarà in inglese e diffuso in India) ed il terzo 
ancora sulla comprensione dei Salmi. 
Come vedi la diminuzione di vocazioni, credi 
possa diventare un problema per la Chiesa? 
Il numero delle vocazioni dei monaci è solo leg-
germente in calo. Ultimamente c’è stato un ritor-
no, anche di vocazioni adulte, sia dei monaci che 
dei preti. 
Da cosa dipende questo aumento di vocazioni 
adulte? 
Io credo dipenda da una più lenta maturazione 
che la società di adesso porta. Ci sono troppi sti-
moli. Ma tornando alla domanda che mi hai fatto 
prima, l’impoverimento del numero dei sacerdoti, 
non bisogna vederlo solo dal lato della sofferenza 
poiché a mio parere obbligherà la Chiesa a ripen-
sarsi completamente. Tante parrocchie non 
avranno la presenza fissa del parroco e quindi al-
cuni parrocchiani responsabili si prenderanno l’i-
niziativa.  
Sarà positivo questo coinvolgimento dei parroc-
chiani? 
Oggi la Chiesa è fortemente influenzata dalla pre-
senza del clero, che determina quasi tutto nella 
Chiesa. La gente è molto abituata a questo stato 
e quindi delega al prete. Tutta l’organizzazione ec-
clesiale rischia di diventare al servizio del clero e 
non della gente. 
Quali saranno le conseguenze? 
Sicuramente in futuro non sarà possibile andare 
a messa nella Chiesa vicino a casa ma, contem-
poraneamente, si svilupperanno delle comunità 
più vere. Per educare i bambini, per seguire la 
Caritas, per seguire gli anziani, ci saranno perso-
ne che si prenderanno la responsabilità. Anche 
per presiedere la preghiera. Sarà un lavoro più 
collettivo. Questo succede già in luoghi dove ci 

sono pochi preti, come per esempio in America 
Latina. La mancanza del clero non la vedo come 
la fine della Chiesa ma come una possibilità di ri-
generazione con un coinvolgimento più ampio. 
Per questo in questi ultimi anni si sono incorag-
giati i laici agli studi teologici.  
Vuoi dirmi che diminuirà, in futuro, l’influenza 
del Parroco nella gestione ordinaria? 
I Consigli Pastorali, i consigli degli affari economi-
ci sono sempre più radicati nelle parrocchie, sal-
vo qualche caso di Parroco vecchio stile. La Par-
rocchia è e deve essere sempre di più delle per-
sone, dei laici che la compongono.  
Ci sarà quindi una comunità più attiva? 
E’ cresciuta la mentalità democratica e quindi la 
gente non accetta più di essere, come una volta, 
passiva. I diaconi sposati dovranno essere mag-
giormente valorizzati. La comunità dei residenti è 
stabile, mentre i Parroci cambiano, e quindi la co-
munità ha diritto di esprimersi, deve essere coin-
volta. Oltretutto è la comunità che si sorregge con 
le proprie risorse economiche.  
Anche i preti dovranno cambiare, avere un ruolo 
diverso, nuovo?  
La figura del Parroco dominatore, spesso, è stata 
disastrosa per le comunità. Ed è ormai desueta. 
La parrocchia deve essere un’esperienza di co-
munità, non solo di catechesi o di sacramenti. 
Qui a Santo Stefano dopo la messa la gente si 
ferma negli ambienti parrocchiali a prendere un 
tè, un caffè, a parlarsi. 
Non temi che possano poi essere piccoli gruppi 
di persone che guideranno le Parrocchie? 
Il Cristianesimo è sempre andato avanti grazie a 
pochi che vogliono impegnarsi. Sia nel passato 
che adesso. 
Come vedi le persone d’oggi? 
La gente oggi è più sfasata, ha bisogno di radicar-
si nella fede. Una volta la società era ben defini-
ta, ora è più incerta. Le scelte sono più libere, più 
volontarie ma le persone impiegano più tempo a 
maturarle. 
E i giovani? 
Molti giovani hanno difficoltà a crearsi un pro-
gramma di vita, li vedo confusi, fanno fatica ad 
avere un’idea guida; così rischiano di dare ascol-
to alle parole delle persone forti. Sicuramente gli 
adolescenti di oggi li vedo più colti, più rispettosi 
ma purtroppo anche più confusi. 
In confessionale, sono cambiati i peccati? 
Trovo più drammaticità che cattiveria.  
Ultima domanda, visto che saltuariamente ritor-
ni a Sona, come la vedi? 
Con Sona ho perso un po' il contatto, la seguo 
con interesse ma “da lontano”, vedo che c’è sta-
ta una crescita, è aumentata la cultura ed anche 
il livello di fare politica. Il paese lo vedo ancora 
bello: la Chiesa, la piazza, le vie, sono curate. C’è 
stata, forse, una cementificazione un po' troppo 
massiccia, la collina amena andava rispettata. 
Dal punto di vista sociale si può migliorare, mi 
sembra manchi un amalgama che tenga unito, 
servirebbe un fulcro, una comunità che faccia da 
baricentro. Perché la gente desidera aggregarsi; 
bisogna però dare i giusti spazi e motivazioni. •

La Mamma
I 107 anni di Anna,  

mamma di Padre Vincenzo
La mamma di Padre Vin-
cenzo Bonato, Anna, vive 
con le due figlie Maria Pia 
e Marcellina a Brognol, a 
metà strada tra Sona e 
Sommacampagna, nella 
storica casa di famiglia. An-
na, ancora lucidissima e in 
buona salute, ha compiuto 
la bellissima età di 107 
anni. Nella sua lunga vita 
ha toccato, oltre a due 
guerre mondiali, anche 
due pandemie: la Spagnola 
nel 1918 e, ora, il Covid-19.
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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

La Foto Storica
Pranzo dei cavatori di torba a Palazzolo  

in località Barbarago nel 1943

 

Palazzolo, località Barbarago anno 1943. Il pranzo degli operai ingaggiati da Tacconi Pietro (Piero dall’oio 
1898-1957) che cavavano la torba, venduta alla fornace da calce di Cavriana. Si riconoscono da destra, il ter-
zo è Rossi Dario (1924-2017), la quinta, sesta e ottava sono le sorelle Berti di Sona, la numero sette è Am-
brosi Elisa in Facci (1929-1998). La bambina in alto è Tacconi Anna Maria di Pietro.                                                       



Piccole perle del territorio sonese sono 
pronte a riprendere vita: succede per la 
Chiesa di San Salvatore Vecchio, una 

chiesa storica appartenente alla cultura rurale 
delle nostre campagne che il mese scorso ha vi-
sto approvare una determina per la sua comple-
ta ristrutturazione. Lo scorso ottobre, infatti, il 

T E R R I T O R I O

Comune di Sona ha dato l’ok per mettere in atto 
il progetto definitivo dei lavori di recupero e riqua-
lificazione della struttura, un progetto redatto dal-
l’Architetto Paolo Giacomelli nel 2019. Si tratta 
di un intervento non di poco conto, che ha l’obiet-
tivo di tenere vivo il patrimonio artistico di un ter-
ritorio ricco di piccoli tesori. Nell’entroterra garde-
sano si contano infatti decine di chiesette e pic-
cole cappelle, punto di riferimento della religiosità 
contadina. Il nostro Comune è proprietario di tre 
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Rinasce la chiesa di San  
Salvatore Vecchio a Sona

Il Comune dà il via ai lavori di ristrutturazione dell’edificio e di  
recupero degli affreschi della chiesa del cimitero del capoluogo

La chiesa di 
San Salvatore 
nel cimitero  
di Sona 
capoluogo.



Gli affreschi da 
restaurare, con 
le lapidi ancora 
addossate.

chiese storiche, che rappresentano da sempre 
l’intima devozione del mondo rurale verso la cri-
stianità. “La piccola chiesa di San Salvatore, di 
proprietà comunale assieme a quelle di San Qui-
rico e Santa Giustina, si trova all’interno del cimi-
tero di Sona, e costituisce un patrimonio storico 
molto importante” afferma il Sindaco Mazzi. 
Chiusa da un paio di anni per problemi nel tetto, 
già da tempo l’amministrazione si era posta l’o-

biettivo di provvedere ad un intervento struttura-
le, con un conseguente restauro degli affreschi. 
Dietro all’aspetto rustico dell’esterno della chie-
sa, infatti, si cela un tesoro nascosto che è tutto 
contenuto al suo interno: sono numerosi gli affre-
schi che decorano le pareti della cappella. Ma l’a-
spetto che la rende unica è il fatto che dentro le 
pareti di pietra sono sepolti alcuni Parroci della 
parrocchia di Sona, ognuno con la sua lapide. E 
sono proprio le lapidi una delle prime problemati-
che che riguardano la sistemazione della chiesa: 
in passato, anche a causa del mancato riguardo 
nei confronti del valore artistico degli affreschi, le 
lastre sepolcrali sono state posizionate inavverti-
tamente sopra ai dipinti, rovinando questi ultimi 
e rendendo ancora più difficile il loro restauro, af-
fidato direttamente alla Soprintendenza di Vero-
na. Per questo motivo uno dei lavori sarà quello 
della rimozione delle lapidi staccandole dal muro 
con un’apposita tecnica, per poi essere riposizio-
nate diversamente in modo da recuperare agli af-
freschi. Oltre a questo delicato intervento poi, la 
chiesa necessita di mettere mano alle perdite di 
intonaco e di  decorazioni, alle colature di ce-
mento, alle sbordature di calce e infine ai danni 
provocati dall’umidità. Oltre alla parte interna, an-
che quella esteriore risulta fortemente danneg-
giata. In primis vi è infatti il restauro del tetto e 
dei canali di gronda, che portano ad infiltrazioni 
d’acqua abbastanza consistenti. In seguito, è sta-
to pensato un maggior isolamento dal terreno 
attraverso un canale areato perimetrale, contor-
nato da un piccolo marciapiede. A tal proposito il 
Sindaco puntualizza che “Verrà ottimizzato sia 
l’interno che l’esterno, in modo di renderla aper-
ta al pubblico in tutta la sua integrità. In realtà, la 
piccola chiesa è molto più affrescata di quello 
che si vede. Siamo sicuri che gli interventi di re-
cupero che verranno attuati la renderanno anco-
ra più bella”. L’incarico per i lavori di recupero e 
riqualificazione è stato affidato alla restauratrice 
Flavia Maria Benato, specializzata nel trattamen-
to di questo tipo di interventi. L’inizio dei lavori è 
programmato per febbraio 2021, salvo imprevisti 
causa Covid-19. Se tutto procederà secondo 

quanto stabilito, la chiesa potrebbe vedere i suoi 
dipinti risplendere verso dicembre del prossimo 
anno, mentre gli interventi strutturali potranno 
già essere pronti per settembre.  “Fino a due an-
ni fa – conclude Mazzi – San Salvatore era visi-
tabile solo in alcuni momenti, ma vogliamo ren-
derla accessibile definitivamente entro il prossi-
mo anno. È frutto della cultura del passato sep-
pellire attorno a quella chiesa, e ci auguriamo 
che in futuro chi farà visita ai propri cari al cimite-
ro potrà godere di quel piccolo gioiello, che custo-
diamo con orgoglio perché i tesori vanno gelosa-
mente conservati”. •

L'affresco è un'antichissima tecnica pittorica che si realizza  
dipingendo con pigmenti generalmente di origine minerale 
stemperati in acqua su intonaco fresco: in questo modo, 
una volta che nell'intonaco si sia completato il processo di 
carbonatazione, il colore ne sarà completamente inglo-
bato, acquistando così particolare resistenza all'acqua e al tempo. Si 
compone di tre elementi: supporto, intonaco, colore. Il supporto, di 
pietra o di mattoni, deve essere secco e senza dislivelli. Prima della 
stesura dell'intonaco, viene preparato con l'arriccio, una malta com-
posta da calce spenta o grassello, sabbia grossolana di fiume o, in 
qualche caso, pozzolana e, se necessario, acqua, steso in uno spes-
sore di 1 cm circa, al fine di rendere il muro più uniforme possibile. 
L'intonaco (o "tonachino") è l'elemento più importante dell'intero af-
fresco. È composto di un impasto fatto con sabbia di fiume fine, pol-
vere di marmo, o pozzolana setacciata, calce ed acqua. Il colore, che 
è obbligatoriamente steso sull'intonaco ancora umido (da qui il no-
me, "a fresco"), deve appartenere alla categoria degli ossidi, poiché 
non deve interagire con la reazione di carbonatazione della calce. La 
principale difficoltà di questa tecnica è il fatto che non permette ri-
pensamenti: una volta lasciato un segno di colore, questo verrà im-
mediatamente assorbito dall'intonaco, i tempi stretti di realizzazione 
complicano il lavoro dell'affrescatore, la carbonatazione avviene en-
tro tre ore dalla stesura dell'intonaco. •

La parola

“Affresco”

Dentro le antiche pareti di 
pietra della chiesa sono  

sepolti alcuni Parroci della  
parrocchia di Sona, ognuno 

con la sua lapide
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Il carcinoma del cavo orale: un pericolo da  
non trascurare e da tenere monitorato

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

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

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

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

o rosse o marrone (di solito non dolorose), una 
TUMEFAZIONE della bocca o della faccia o del 
collo che cresce lentamente e che non guarisce 
con gli antibiotici, una piccola CROSTA sul lab-
bro (indolore ma che non tende a guarire). La 
caratteristica tipica di questi segni iniziali è la 
persistenza delle lesioni ed il fatto che non gua-
riscono con le comuni terapie: NON BISOGNA 
TRASCURARLE PER PIU' DI 15 GIORNI. 
Come prevenirlo? 
I segni iniziali dei tumori della bocca (e le lesio-
ni che li precedono) sono accessibili ad una 
semplice ispezione e quindi è sufficiente la visi-
ta di un esperto per porre la diagnosi di sospet-
to. Se non vi sono segni o sospetti, durante la 
visita possono comunque essere individuati i 
fattori di rischio e possono essere dati utili con-
sigli personalizzati sulle modalità della loro abo-
lizione e sulle cure dentarie necessarie alla pre-
venzione. 
Quando effettuare gli esami? 
È indicata una visita preventiva all'anno per tut-
te le persone che hanno superato i 40 anni e 
che presentano uno o più dei seguenti rischi: 
- fumano o consumano alcool o (peggio) asso-
ciano entrambi 
- hanno una bocca trascurata 
- hanno malattie croniche della mucosa come il 
lichen 
- hanno (o hanno avuto in passato) lesioni pre-
cancerose o tumori della bocca o della gola. 
Nel dubbio chiunque può sottoporsi ad una vi-
sita preventiva per stabilire se è o no a rischio. 
Una visita urgente deve essere richiesta se si ri-
scontrano i sintomi ed i segni iniziali citati in 
precedenza. 
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La signora Vittorina Zocca, nata il 31 ottobre 
del 1930, nonna e mamma super attiva, 
quest’anno ha compiuto 90 anni. Ci contatta 

la figlia minore Maria Grazia che, con tanto orgo-
glio, ci racconta la donna fantastica che è stata ed 
è tuttora la sua mamma. Vittorina nasce e cresce a 
Lugagnano, lavora nei campi sin da piccola, aiuta 
la comunità e alleva i suoi tre figli con amore e de-
dizione. Alla domanda “Descrivi la tua mamma in 
poche parole”, Maria Grazia risponde con tre im-
magini molto evocative: grinta, creatività e duro 
lavoro. Vittorina è sempre stata una grande lavora-
trice e, nonostante l’età, continua a darsi da fare 
tra eccezionali lavori a maglia, che distribuisce a 
tutta la sua famiglia, e deliziosi manicaretti. Maria 
Grazia poi racconta come nonna Vittorina si preoc-
cupi costantemente non solo per i propri familiari 
ma anche per la comunità. Ogni volta, infatti, che 
la figlia le porta la spesa a casa, lei si premura 
sempre di commissionarle anche qualche articolo 
da recapitare ad altri anziani della zona in difficol-
tà. Quando abbiamo chiesto a Maria Grazia cosa 
ne pensi la mamma di questa difficile pandemia 
che stiamo vivendo, ha tenuto a precisare che non 
è affatto preoccupata. Vittorina infatti è fiduciosa, 
pensa che se tutti seguiamo le regole il pericolo si 
possa arginare facilmente. “D’altronde - dice Maria 
Grazia - ne ha viste tante, ha provato sulla sua pel-
le una guerra mondiale ed ha vissuto, tramite i rac-
conti dei suoi genitori, la pandemia della Spagnola 
del 1918. È più preoccupata per noi figli e per i 
suoi nipoti e ci domanda sempre se abbiamo pre-

 

di Aurora Rossi 

aurora.rossi@ilbacodaseta.org 

C O M P L E A N N I

Tanti auguri nonna Vittorina

Vittorina Zocca, novant’anni, vive con serenità anche questi 
mesi difficili segnati dalla pandemia

so freddo o ci siamo stancati troppo”. Insomma, 
Vittorina è un esempio di una donna con la D 
maiuscola, una forza della natura, tenace, grintosa 
e piena di voglia di vivere, un modello per tutti noi. 
Un augurio sentito a questa nonna fantastica per i 
suoi 90 anni ed un auspicio di salute e serenità!•

Compleanni
Nonna Luigia compie 106 anni, ha 

vissuto due guerre mondiali
La nonna più longeva della casa di riposo di Lugagnano com-
pie 106 anni. Anche quest’anno, Luigia Cecchini, nata a 
Sant’Ambrogio di Valpolicella il 19 ottobre 1914, ha ricevuto gli 
auguri da parte del Sindaco Gianluigi Mazzi, in una giornata 
speciale di festa organizzata per lei fuori dalla casa di riposo, 
dove è stato appeso un lenzuolo con gli auguri. Nonna Luigia, 
che ha due figlie, due nipoti e due pronipoti, ha abitato ad Ar-
cè di Pescantina per anni e, dal luglio del 2014, è ospitata nel-
la struttura di via Manzoni.                                           FV



Nel presepe della parrocchia di Lugagna-
no Gesù nasce in un tempio egiziano in 
rovina. Un’immagine dal forte impatto 

espressivo, inusuale all’interno di una chiesa ma 
dal profondo significato religioso. Il messaggio 
veicolato da questa rappresentazione – che pro-
pone un accostamento fra un passo del Libro 
dell’Esodo, dove è narrata la liberazione del po-
polo d’Israele dalla schiavitù in Egitto, e il raccon-
to della nascita di Gesù presente nel Vangelo – 

N A T A L E

è stato pensato dal Coparroco Don Pietro Pas-
qualotto, mentre la realizzazione è opera di un 
affiatato gruppo di persone unite dalla passione 
per il presepe, che si sono messe al lavoro ad 
agosto per riuscire a finire in tempo per Natale. In 
questo gruppo c’è anche Enea Cacciatori, un ra-
gazzo di Lugagnano che fa parte del direttivo ve-
ronese dell’Associazione Italiana Amici del Pre-
sepio e che l’anno scorso si è unito agli storici 
appassionati della frazione per insegnare loro le 
tecniche più avanzate per la creazione di presepi 
artistici. “Per lo scorso Natale – racconta Enea – 
abbiamo realizzato un presepe in velocità, ma ci 
siamo dati appuntamento a quest’anno per crea-
re qualcosa di più elaborato”. Avrebbero dovuto 
cominciare a realizzare l’opera a febbraio, per 
creare un presepe che ripercorresse il Vangelo 
dall’Annunciazione alla Natività, ma l’emergenza 
sanitaria e il lockdown hanno fermato la loro 
buona volontà, ritardando a quest’estate l’inizio 
dei lavori. Al gruppo si è unito Leonardo Perazzo-
lo, un altro membro della sede veronese dell’As-
sociazione Italiana Amici del Presepio, e sotto la 
guida religiosa di Don Pietro ha preso progressi-
vamente forma il presepe esposto in chiesa per 
questo Natale. Rispettando le misure di sicurez-
za, quindi mantenendo le distanze e indossando 
le mascherine, il gruppo ha lavorato dandosi ap-
puntamento due sere alla settimana. L’ispirazio-
ne è arrivata dalla foto di un paesaggio egiziano e 
la scelta dell’ambientazione è stata supportata 
da una riflessione di Don Pietro, che spiega così 
il significato del presepe di quest’anno: “Se consi-
deriamo il fatto che Mosè ha aiutato il popolo d’I-
sraele ad essere liberato dalla schiavitù in Egitto, 
possiamo pensare a Gesù come al nuovo Mosè 
che, fattosi carne, morendo e risorgendo, ha libe-
rato l’umanità dalla schiavitù del peccato”. Così 
spiegato, il messaggio espresso dal presepe di 
questo Natale sembrerebbe essere, nella sostan-
za, molto pasquale. “Normalmente noi partiamo 
dal Natale per arrivare alla Pasqua – chiarisce 
Don Pietro – ma Pasqua e Natale sono uniti in-
sieme, perché fanno parte dello stesso mistero 
che è quello della redenzione. Betlemme è ‘la ca-
sa del pane’ e Gesù, prima di morire e di risorge-
re, dona ai suoi apostoli il suo corpo e il suo san-
gue attraverso due elementi che sono il pane e il 
vino. Fra Natale e Pasqua c’è un collegamento 
molto forte, perché nella Pasqua succede qualco-
sa di straordinario: Gesù muore come uomo e ri-

 

di Federica Valbusa

Il presepe di Lugagnano, 
ponte tra Natale e Pasqua

A fondamento del presepe realizzato quest’anno nella chiesa  
di Lugagnano vi è una profonda rifessione teologica

Nelle foto il  
presepe della 
Parrocchia di  
Lugagnano  
(Foto Mario 
Pachera).



sorge con il suo corpo, e se non avesse assunto 
quel corpo con l’incarnazione questo non sareb-
be potuto succedere”. Anche la scelta di colloca-
re la Natività in un tempio in rovina ha un signifi-
cato preciso: “Gesù che nasce restaura ciò che 
era decaduto, cioè redime l’umanità dal pecca-
to”, spiega Don Pietro.  Il presepe è stato creato 
con il polistirene, che è stato inciso e colorato, 
per la maggior parte, con acrilici. Per i fondali e le 
piante sono stati usati materiali naturali, per da-
re maggiore realtà alla scena: si è trattato di rac-
cogliere arbusti in campagna, colorarli e stabiliz-
zarli in maniera che mantenessero le loro caratte-
ristiche nel tempo. Per il terreno sono invece sta-
te usate terra e sabbia. Per fornire alla scena la 
prospettiva, è stato realizzato un diorama: l’ope-
ra viene cioè vista da una finestra, con un bocca-
scena di più di tre metri di larghezza; il piano del 
presepe è invece di cinque metri di profondità. 
Le statue sono firmate Fontanini, un’azienda di 
Lucca specializzata in arte sacra, così come le 
pecore e l’asino. Sono stati inseriti diversi volatili 
realizzati con piume vere da uno scultore di Pi-
stoia, Alfonso Ruocco: “Ci sono ibis – spiega 
Enea – ma ci sono anche uccelli delle nostre zo-
ne, come cardellini, cinciallegre e gazze ladre, 
che abbiamo deciso di inserire, oltre che per ar-
ricchire la scena con più particolari, anche per-
ché risulta più coinvolgente per lo spettatore ve-
dere nel presepe qualcosa di comune”. La scena 
è stata ambientata al tramonto; mentre l’anno 
scorso c’era un’alternanza di giorno e notte, que-
st’anno l’illuminazione è unica. Ci sono voluti di-
versi mesi per realizzare questo presepe, ma ora 
la comunità di Lugagnano può ammirarlo in tutta 
la sua bellezza e in tutto il suo significato. •

 

Dietro il risultato dell’opera consegnata per questo Natale alla co-
munità, ci sono la buona volontà, la manualità e l’impegno di un 
gruppo molto affiatato. “Gli incontri per la realizzazione del pre-
sepe – racconta Enea – rappresentano anche dei momenti di 
buona compagnia. Non pensavo che persone di età così diverse 
potessero stare così bene insieme, invece si è creato davvero un 
bel gruppo”. Oltre ad Enea, che ha 33 anni ed è il più giovane, e 
a Leonardo, ne fanno parte Maurizio e Aldo Zandonà, Andrea 
Soave, Luca Pasquali, Marco Di Giovine e Giuseppe Sandri, che 
è il più anziano e ha 75 anni. Il collante di questo gruppo è l’en-
tusiasmo: ognuno dà il proprio contributo alla realizzazione del 
presepe, mettendo la propria passione al servizio di un’opera 
per la comunità. •

Il Presepe di Lugagnano
Un gruppo affiatato



Ci siamo! Tutto attorno a noi sta a indicare 
che manca davvero poco al Santo Natale 
e che, nonostante tutto, anche quest’anno 

arriverà puntuale. Nonostante una pandemia in 
corso in tutto il mondo, nonostante le difficoltà e 
le restrizioni cui ci ha abituato questa brutta si-
tuazione, malgrado i problemi piccoli e grandi con 
cui ognuno di noi sta facendo i conti: eccolo lì, il 
Natale, in tutto il suo significato grandioso e pro-
fondo, ma anche magico e unico. In questo Nata-
le 2020, che sarà senz’altro diverso e strano per 
tutti noi, paradossalmente non ho quella sensa-
zione di essere sempre un passo indietro rispetto 
alle mille cose da fare. In tempi normali, credo 
che la maggior parte di noi sia assuefatta a vivere 
il periodo che precede il Natale in modo freneti-
co, distratto, e che per alcuni sia diventato sino-
nimo di stress: ansia per i regali da fare, per i 
pranzi/cene da dover preparare, o magari frustra-
zione per non rispondere perfettamente a quell’i-

L ’ I N T E R V I S T A

dea che ci propinano in TV di famiglia esemplare, 
dove le relazioni sono idilliache. Ma una volta, 
com’era vissuto il Natale? Per rispondere a que-
sta domanda, ho chiesto aiuto ad una coppia che 
ha raggiunto la bella età dei nonni: Rosanna Al-
bertini e il marito Alessandro Spinelli, residenti a 
Lugagnano da tanti anni. 
Nella sua famiglia Rosanna, quando era bambi-
na, come si aspettava il Natale? Che atmosfera 
c’era in quei giorni? 
Premetto che la mia famiglia, composta dai geni-
tori e da noi tre figli, due sorelle e un fratello, era 
una famiglia di contadini, abbastanza povera all’i-
nizio, finché mio papà non trovò un altro impiego 
più redditizio. Ai miei tempi ricordo che non esi-
steva l’albero di Natale, ma c’era il presepe, che 
generava tanta gioia perché io e i miei fratelli lo 
costruivamo assieme a mio papà, con oggetti re-
peribili in casa, come le cassette di legno per la 
raccolta delle pesche. Lo ricordo come un perio-
do magico, soprattutto per il fatto che abitavamo 
in una corte di sette famiglie, tutte numerose, do-
ve ci si aiutava l’uno con l’altro e ci si sosteneva a 
vicenda per quel poco che si aveva. A me è rima-
sta questa sensazione di solidarietà vera. 

 

di Francesca Mutti 

francesca.mutti@ilbacodaseta.org 

“Quanta solidarietà nei 
Natali di una volta”

Rosanna e Alessandro ci raccontano il Natale di tanti  
anni fa ed i timori per questo Natale segnato dal Covid

Rosanna Alberti-
ni e Alessandro 
Spinelli (Foto  
Mario Pachera).



Il giorno di Natale come si festeggiava? 
Il Natale era concepito esclusivamente in senso 
religioso, non c’erano altre chiavi di lettura: era il 
giorno della nascita di Gesù ed era importantissi-
mo celebrarlo, almeno nella mia famiglia. Alla pri-
ma messa del mattino di solito andavano gli adul-
ti e più tardi noi bambini. Per il pranzo di Natale, 
era consuetudine fare il brodo con le galline che 
allevavamo, con le tagliatelle fatte in casa o dei 
tortellini. Eravamo solo noi di famiglia a pranzo, 
anche perché i nonni o gli altri parenti abitavano 
lontani e le distanze erano difficili da colmare. Io 
abitavo ancora a Villafranca e ricordo che il si-
gnor Martinelli, quello della catena dei supermer-
cati, all’epoca possedeva solo un forno che sfor-
nava pane caldo tutte le mattine e a Natale aveva 
l’abitudine di regalare il “Nadalin” a chi acquista-
va il pane. A volte poi la mamma faceva la “fogas-
sa” sulle braci del focolare per l’occasione, ed 
era buonissima… ricordo ancora il profumo! 
Arrivava qualche regalino ai piccoli di casa? 
Trovavamo il solito piatto con due tre caramelle, 
un mandarino o un’arancia, una mela, un caco, 
insomma quello che le piante da frutto lì intorno 
all’abitazione, offrivano. Ma la cosa bella, che ri-
cordo con grande gioia, era poi andare di casa in 
casa nella corte, a vedere quale regalo avevano 
ricevuto gli amici e passare così il pomeriggio. 
E nella sua famiglia Alessandro come si viveva 
il Natale? 
La mia famiglia era composta, oltre che dai geni-
tori, da quattro figli; anche noi eravamo contadini 
e vivevamo una vita semplice ed essenziale. Per 
me il periodo natalizio era sinonimo di gioia, so-
prattutto da bambino perché c’erano le vacanze 
scolastiche; come mia moglie anche noi abitava-
mo in una corte di otto-nove famiglie e quindi era 
sempre una festa per noi piccoli. Durante le gior-
nate di vacanza si facevano innanzitutto i compiti, 
poi c’era da andare ad aiutare i genitori in cam-
pagna, e in prossimità del giorno di Natale si da-
va una mano ai grandi nei vari preparativi. La se-
ra invece, di solito ci si trovava con le altre fami-
glie della corte, nella stalla di uno o dell’altro, per-
ché era il posto più caldo della casa: a noi bambi-
ni veniva assegnato qualche lavoretto da fare, co-
me pulire qualche verdura che poi veniva usata 
per il pranzo di Natale, o veniva regalata a chi 
non l’aveva. Gli adulti, nel frattempo, giocavano a 
carte, mettendo qualche lira in palio che poi veni-
va destinata all’acquisto di un pezzo di carne per 
la cena di capodanno, che si svolgeva rigorosa-
mente con tutte le famiglie della corte. C’era un 
grande senso di comunità e fratellanza vera.  
Anche nella sua famiglia, la funzione religiosa 
era fondamentale? 
Certamente: nonostante il ghiaccio e la neve di 
quegli inverni, era vietato perdere la messa e in 
generale tutte le funzioni del Natale, e questo va-
leva anche per noi bambini. Tutto il periodo, fino 
all’Epifania era vissuto e onorato nel segno della 
festa: non come festa mondana, ma religiosa.  
Avete un po’ di nostalgia di quei tempi? Com’è 
cambiato il Natale secondo lei, Rosanna? 
Era tutto diverso allora, le persone si volevano 

davvero bene, erano 
semplici, tranquille, non 
erano sempre di corsa 
come succede ora, piene 
di stress. Un ricordo pia-
cevole che conservo, dei 
giorni che precedevano 
l’arrivo del Natale è che 
si sentiva la gente canta-
re nelle corti, le donne fa-
cevano le grandi pulizie 
in casa, aprivano le fine-
stre e cantavano a festa. 
Mi rendo conto che oggi 
è impensabile una cosa 
del genere, ma era co-
munque bellissimo. 
E lei Alessandro, ha no-
stalgia? 
Io ho grande nostalgia 
per il filò. Era un momen-
to magico. La sera, nelle 
stalle, si riunivano le fa-
miglie e i più anziani tra-
mandavano i lavori ai più 
giovani, raccontavano storie, filastrocche, si cantava e 
in particolare durante il Natale si facevano dei bellissi-
mi canti natalizi. Un anno, la sera di Santo Stefano, ri-
cordo che vennero dei cantastorie dai paesi vicini. Noi 
ragazzini eravamo incantati, letteralmente a bocca 
aperta per la bravura di questi personaggi! Dobbiamo 
considerare che allora i divertimenti non esistevano, 
bastava poco per farci contenti... fu una meraviglia! 
Rosanna, pensa che il Natale che ci accingiamo a vi-
vere, in una modalità del tutto inedita e insolita, ci 
faccia riscoprire il suo significato più autentico?  
Io ero tanto fiduciosa all’inizio di tutto questo, speravo 
che questo virus ci avrebbe fatto riflettere su quanto 
siamo fragili, impotenti, e auspicavo che fossimo diven-
tati un po’ meno egoisti. Invece mi sto rendendo conto 
che, purtroppo, non abbiamo capito niente, anzi, la 
gente si è incattivita ancora di più. Sono molto dubbio-
sa, quindi, sul fatto che le persone considerino questo 
momento come un’occasione per riflettere… 
Invece lei, Alessandro, quali aspetti della sua vita 
sente più intaccati dalla situazione Covid, da quando 
è iniziata l’emergenza?  
Fra i vari aspetti, sicuramente le relazioni personali: 
non poter stare assieme ai propri cari, non poter condi-
videre momenti di festa. Anche non vedere più gli ami-
ci di lunga data, con i quali era nostra abitudine trovar-
ci nel fine settimana soprattutto nel periodo invernale, 
ci rattrista molto. Oltre a questo, poi, come genitori, c’è 
anche la preoccupazione per la mancanza di lavoro per 
i figli e i giovani in generale. Il più grande dei nostri 
quattro figli, ha tre bambini piccoli e speriamo che il la-
voro continui ad esserci. Purtroppo c’è tanta incertezza 
per le nuove generazioni, l’apprensione è grande, ma 
nello stesso tempo non bisogna perdere la fiducia. 
 
“Auguri di un Sereno Natale”: quante volte ho scritto 
questa frase sui biglietti regalati negli scorsi Natali, ma 
mai come quest’anno sento che la parola “serenità” 
ha un valore inestimabile perché chi la possiede, è ve-
ramente ricco. Buon Natale.• 49 

Il bellissimo 
albero di  
Natale di  
Palazzolo 
(Foto Luigi 
Tacconi).



Ottica Lucido di Lugagnano propone uno sconto del 50% 
per le partite IVA (e famigliari)

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

Cari amici e colleghi imprenditori, siamo Fe-
derico e Silvia, titolari di un negozio di otti-
ca a Lugagnano di Sona, una piccola realtà 

locale e familiare come ce ne sono tante nel nostro 
Paese. Stiamo cercando di condividere con il mon-
do imprenditoriale del nostro territorio, alcune ri-
flessioni ma soprattutto alcune idee concrete, per 
reagire a questo momento di difficoltà sanitaria ma 
soprattutto difficoltà economica. L’impatto dell’epi-
demia di coronavirus sulle aziende in generale ri-
mane ancora molto confuso, di fatto stiamo viven-
do un lockdown mascherato, che sta diventando 
purtroppo una condanna a morte per tante attività 
colpite dal nuovo Dpcm. Le associazioni di catego-
ria hanno calcolato che le nuove disposizioni per il 
contenimento del Covid-19 e quelle che ineluttabil-
mente prenderanno, causeranno un’ulteriore e 
drastica riduzione dei consumi delle famiglie: 
l’ennesimo colpo per commercio, turismo e sommi-
nistrazione, che potrebbe causare la chiusura di 
migliaia di attività. Cosa possiamo fare come im-
prenditori e come possiamo aiutarci? 
– Una nota azienda commerciale, ci ha riservato 
quali titolari di partita IVA, una serie di proposte di 
acquisto assolutamente vantaggiose per una du-
rata temporale di quattro mesi, evidenziandoci che 
questa iniziativa rientra in una loro campagna di 

solidarietà fra le imprese. 
– Un’altra azienda di ristorazione, sconta un 20% 
esclusivamente ai titolari di partita iva. 
Ebbene, volendo dar seguito a “questa catena di 
reciproco aiuto” anche noi, come Ottica Lucido, 
abbiamo pensato di promuovere fino al 28 feb-
braio 2021 uno sconto reale del 50% sulle lenti 
da vista e da sole. Probabilmente… nessuno ci da-
rà una mano e allora aiutiamoci tra di noi! 
 
Con l’occasione ci teniamo a porgere i migliori au-
guri di Natale e di Fine Anno ai nostri colleghi im-
prenditori e a tutta la comunità. Sperando in un 
nuovo anno nel quale si possa veramente ripartire. 

 
Federico e Silvia 

 
Promozione riservata solo ai titolari di partita IVA e lo-
ro famigliari.•
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La Rete di (don) Pietro
La vita come attesa ed il senso vero del Natale

 
 

La nostra vita è una continua attesa. Per 
ogni cosa. Si attendono nove mesi per na-
scere, i genitori attendono che il figlio cre-

sca e i figli attendono i diciotto anni per “fare fi-
nalmente ciò che si vuole”. Le mamme attendo-
no che i figli tornino a casa la notte per poter fi-
nalmente riposare; si attende un posto di lavoro, 
uno stipendio adeguato, un innalzamento di livel-
lo professionale promesso e meritato. Si attende 
l’anima gemella o più semplicemente si attende 
al supermercato e all’ufficio postale. Nell’ultimo 
anno si è aggiunta l’attesa per un tampone (chi 
non ha presenti le file fuori dagli ospedali), per le 
notizie che riguardano un proprio caro ricoverato 
in ospedale a causa del Covid-19, per il vaccino 
che ci permetta di tornare ad una “vita normale”. 
Si attende ovunque e comunque. E nel frattem-
po, che fare? Si vive, si deve vivere e non solo 
per occupare il tempo in attesa di… ma per per-
mettere all’attesa di avere un senso e perché 
quanto atteso, si realizzi. È necessario vivere in 
pienezza il tempo che ci è dato perché anche il 
Natale abbia un senso. L’Apostolo Paolo nella 
lettera ai Galati (4, 4) scrive: “Quando venne la 
pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato 
da donna, nato sotto la Legge”, cioè venne in un 
tempo vivo e reso tale dall’azione, quella di Dio e degli 
uomini. Solo così la sua nascita è un dato di fatto e 
non una possibilità. Non si tratta della domanda: verrà 
il Signore? Perché Lui viene, nonostante tutto e tutti, 
anche se non siamo disposti ad accoglierlo. Viene, sta 
alla porta e bussa (cf Ap 3, 20). La protagonista diven-
ta la nostra libertà che decide se aprirgli o meno, la 
porta del cuore e della vita. La cosa è di una portata 
unica: il fluire transitorio e irreversibile delle albe e dei 
tramonti umani ha conosciuto un fatto che li ha “riem-
piti” tutti: eccola la pienezza. Ogni evento umano è 
transitorio e questo fa la sua preziosità, che è anche la 
sua debolezza: non lo si può più far tornare. Ciò che è 
passato è passato per sempre. Ogni istante è unico; 
per questo la bellezza della vita è anche la sua tristez-
za: il senso di caducità si accompagna al senso di pre-
ziosità. A un certo punto della catena umana eccoti un 
uomo che ne spezza il gioco regolare e cadenzato: an-
che lui nasce, anche lui muore. Ma poi torna vivo: pro-
digiosamente vivo, inauditamente. I suoi compagni lo 
incontrano, ci parlano, mangiano con lui e lo vedono vi-
vo, lo sentono vivo. Da allora dura questa storia in cui 
sono inserito anch'io, forse anche tu. Ecco perché cele-
briamo il Natale ogni anno. E lo si celebra ovunque. 
Anche in tempo di pandemia con le restrizioni che ci 

danno l’impressione non sia nemmeno Natale. Perché 
non ci interessa e non ci importa che storicamente l’e-
vento sia avvenuto a Betlemme, in un preciso giorno, 
mese ed anno. Se Lui è il Tempo: nasce oggi e nasce-
rà domani; nasce a Sona come in qualsiasi altro luogo. 
Nasce in un reparto di terapia intensiva, come tra le 
mura domestiche di una famiglia serena e in salute. 
Egli riempie della sua Luce e della sua gioia il mio, il 
tuo presente. E inevitabilmente il futuro. Ecco il segre-
to del Natale: Dio ti interpella. Questo significa che 
non si è soli. La buona novella di Betlemme è proprio 
l’Emmanuele, il Dio con noi. Il Dio con te, che riempie il 
tuo tempo perché anche l’attesa sia l’annuncio di una 
grande gioia. Buon Natale. 
 
Nell’immagine, “Natività con i santi Lorenzo e France-
sco d'Assisi” di Michelangelo Merisi da Caravaggio, 
1600. •

 
di don Pietro Pasqualotto 

Coparroco di Lugagnano 

pietro.pasqualotto@ilbacodaseta.org 

Lui è il Tempo: nasce oggi e nascerà  
domani; nasce a Sona  

come in qualsiasi altro luogo
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Il Questionario  
del Baco

In questo numero risponde al questionario Stefa-
no Ambrosi, 63 anni, sposato e con due figlie, di-
plomato in ragioneria, ha lavorato per quarant’anni 
prima con il padre e poi in proprio producendo cal-
zature da donna, puntando tutto sul Made in Italy. 
Da sei anni vende vino di cinque aziende venete in 
Toscana. Ama tantissimo la nostra cultura e il no-
stro territorio e per questo sta cercando in tutti i 
modi di farli conoscere, amare, valorizzare, pen-
sando di creare un nuovo modo di viverli. E’ Presi-
dente dell’Associazione La Torre di Palazzolo. 

Il tratto principale del suo carattere?  
Calma e curiosità. 
La qualità che preferisce in un uomo?  
Sincerità. 
La qualità che preferisce in una donna?  
Intelligenza ed eleganza. 
Quel che apprezza di più nei suoi amici?  
Disponibilità, unione e condivisione. 
Il suo principale difetto?  
Limitare le persone. 
Il suo sogno di felicità?  
Essere in salute. 
Quale sarebbe, per lei, la più grande disgrazia?  
Perdere la famiglia. 
La nazione dove vorrebbe vivere?  
Italia. 
Il colore che preferisce?  
Blu. 
La bevanda preferita?  
Vino. 
Il piatto preferito?  
Pesce. 
I suoi eroi nella vita reale?  
Papa Francesco. 
La sua canzone preferita?  
Stairway to heaven (Led Zeppelin). 
Il suo libro preferito?  
Libri di storia in generale. 
Il giorno più importante della sua vita?  
Nascita delle mie figlie. 
Quel che detesta più di tutto?  
Mancanza di parola (mentire). 
In che città vorrebbe vivere?  
Palazzolo. 
Cosa le piace di più di Palazzolo?  
Tutto. 
Cosa le piace di meno di Palazzolo?  
Trascuratezza. 
Il personaggio storico che disprezza di più?  
Hitler, Stalin e Polpot. 
Il dono di natura che vorrebbe avere?  
Stare con tutti. 
Come vorrebbe morire?  
Infarto. 
Stato attuale del suo animo?  
Buono e tranquillo. 
Le colpe che le spirano maggiore indulgenza?  
Stupidità. 
Il suo motto?  
So di non sapere (Socrate).•

Risponde Stefano Ambrosi, Presidente  
dell’Associazione La Torre di Palazzolo

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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Stefano  
Ambrosi  
(Foto Mario 
Pachera)



 

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 



Iniziamo con il capire come sei arrivato a Bir-
mingham e da quanto tempo. 

Vivo a Birmingham dal settembre del 2016. Finito 
il percorso di laurea in Italia mi sono consultato 
con i miei relatori e ho fatto domanda di ammis-
sione per un dottorato presso alcune università 
del Regno Unito dove ci sono persone che lavora-
no su argomenti di mio interesse. A Birmingham 
sono stato selezionato dopo l'intervista e mi è sta-
ta offerta una borsa di studio, che ho accettato. 

Sona-Mondo 
Andata e ritorno

Continua anche in questo numero la 
rubrica Sona-Mondo. Ad ogni numero 
raccontiamo un’esperienza interna-
zionale diversa che rende sempre 
onore al nostro territorio ed ai giovani 

che lo rappresentano in giro per il 
mondo. Un’esperienza che permette 
di far conoscere ai nostri lettori le op-
portunità che questi nostri concittadi-
ni colgono nel loro percorso di cresci-

ta professionale. Questa volta siamo 
andati a conoscere Andrea Pachera 
di Palazzolo, impegnato in un’espe-
rienza di dottorato presso l’università 
di Birmingham in Inghilterra.

E S P E R I E N Z E

 

di Enrico Olioso 

enrico.olioso@ilbacodaseta.org 

Andrea Pachera di Palazzolo e l’esperienza di dottorato a  
Birmingham in Inghilerra (nonostante il Covid)

Qual è stato il tuo percorso di studi prima di que-
sta esperienza? 
Finito il liceo al Galilei di Verona, ho passato l'am-
missione alla Scuola Galileiana di Padova, che ho 
frequentato assieme al corso di laurea in matema-
tica presso l'università. Non ho partecipato a Era-
smus o simili attività durante la laurea, quindi que-
sta è la mia prima esperienza all'estero a parte 
viaggi e vacanze. 
Di cosa ti occupi in particolare in questa tua 
esperienza inglese? 
Sto facendo un dottorato di ricerca; per chi non 
fosse familiare, è un passo dopo la laurea neces-
sario se si vuole lavorare in ambito universitario. 
Come suggerisce il nome, la maggior parte del 
tempo viene spesa facendo ricerca su un argo-
mento concordato con il proprio supervisore, ma 
facciamo anche da assistenti ai corsi universitari. 
Nel mio caso specifico, ho contribuito ad un pro-
blema di classificazione di alcuni oggetti chiamati 
"gruppi di Lie"; alcuni li ho studiati potenziando 
delle tecniche usate in passato su altri casi, per al-
tri ci siamo dovuti inventare qualcosa di nuovo. 
Entrando più nella dimensione sociale di questa 
tua esperienza, come si vive a Birmingham? 
Mi sono trovato molto bene. Non è paragonabile a 
Londra, ma rimane comunque la seconda città più 
grande e popolosa del Regno Unito, quindi non 
mancano eventi culturali di ogni tipo. La divisione 
in quartieri è decisamente evidente, da quelli in 
cui prevalgono imprese artigiane o uffici, a quelli 
dove si concentra la vita notturna. In realtà io non 
vivo in città ma in un quartiere residenziale in peri-
feria chiamato Selly Oak, a due passi dall'universi-
tà. Questo non cambia molto le cose dato che ci 
sono collegamenti di ogni tipo con il centro. Inol-
tre, Birmingham è in una posizione molto centrale 
dell'Inghilterra, quindi nonostante i collegamenti 
ferroviari non siano dei migliori, tante altre città 
sono raggiungibili facilmente per delle gite fuori 
porta. 
È facile creare relazioni tra persone? Italiane o 
inglesi? 
Non l'ho trovato un problema, però c'è da sottoli-



neare che senza dubbio sono stato facilitato dal-
l'essere in un ambiente universitario, quindi com-
posto da persone già di respiro internazionale, e 
grosso modo della mia età. Un po' più giovani in 
ufficio perché in Regno Unito gli studi durano un 
paio d'anni in meno, un po' più grandi a casa dato 
che diversi coinquilini erano già ricercatori. Magari 
sono stato fortunato, ma ho trovato un ambiente 
molto amichevole in cui è stato facile integrarsi, 
aiutati dal fatto che sono state organizzate molte 
attività ed eventi a cui partecipare tutti assieme; 
poi da lì diventa facile espandere la cerchia di co-
noscenze incontrando amici degli amici e via  
discorrendo. Ho conosciuto molti italiani, sia tra i 
miei coinquilini che tra i colleghi d'ufficio; pur non 
avendo alcun problema con l'inglese, ogni tanto fa 
piacere poter fare conversazione nella propria ma-
drelingua. 
Come hai vissuto e come stai convivendo ora, 
nel tuo contesto, con il Covid-19? 
In ambito lavorativo, posso dire di essere stato ab-
bastanza fortunato: quando sono iniziati i primi 
confinamenti ero già in fase di scrittura della tesi, 
e non avendo strettamente necessità di andare in 
ufficio non ci sono stati problemi a lavorare da ca-
sa. Le riunioni col mio supervisore o attività come 
seminari e conferenze si fanno tuttora, ma in vi-
deochiamata. Dal lato sociale invece ci si arrangia 
come si può, non vivo da solo a casa quindi l'isola-
mento non è causa di solitudine, mentre con gli al-
tri dottorandi abbiamo rimpiazzato le uscite setti-
manali al pub con videochiamate di gruppo. 
Torniamo ad alzare lo sguardo, a questo punto di 
questa tua esperienza internazionale, è meglio 
Birmingham o è meglio Palazzolo? 
È un confronto un po' ingiusto visto che stiamo 
parlando di un borgo di poche migliaia di abitanti 
contro una città che supera il milione! Il paesello 

mantiene sempre il suo fascino, ma i vantaggi di 
vivere a due passi da una città sono notevoli sia a 
livello di servizi che di opportunità lavorative, e 
non avere lo stesso prestigio di altre grandi città, 
vedasi l'ovvio confronto con Londra, aiuta a conte-
nere il costo della vita. 
Questa tua visione, come la collochi rispetto al 
tuo futuro: lo vedi più internazionale o locale? 
Senz'altro internazionale, soprattutto se continue-
rò indirizzato a una carriera accademica, in quanto 
finché le prospettive non sono chiarissime restrin-
gersi ad un solo Stato limita eccessivamente le op-
zioni a propria disposizione. Chiaramente, questa 
è una valutazione solo sul medio termine, può 
evolversi in maniera molto diversa, è sempre bene 
non escludere a priori altre possibilità, siano esse 
in Italia o in altri Stati europei. 
Infine, cosa suggeriresti a dei giovani che stan-
no guardando al loro futuro con occhi un po’ 
confusi rispetto alla dimensione internazionale 
nella quale siamo immersi? 
Purtroppo la situazione attuale indotta dal Covid-
19 non aiuta, ma senza dubbio consiglio a chiun-
que di fare una volta nella vita un'esperienza all'e-
stero se si ha la possibilità, che sia di studio o di 
lavoro, ma anche di viaggio se fatto con criterio. 
Penso sia importante vivere di persona immersi in 
realtà diverse da quelle a cui si è abituati, si pos-
sono fare confronti tra vari aspetti della società e 
avere nuovi punti di vista da cui guardare le cose. 
Questo eviterebbe anche di avere posizioni che 
vanno dall'esterofilia all'ultranazionalismo senza 
avere cognizione di causa. Ognuno ha esigenze e 
aspettative diverse, soprattutto per quanto riguar-
da lavoro e famiglia, e toccare con mano delle op-
zioni in più non può che aiutare nel confermare le 
proprie scelte o scoprire alternative di cui non si 
era a conoscenza.• 

Sopra Andrea 
Pachera, a sini-
stra, al pub con 
gli amici dopo 
una vittoria al 
quiz del lunedì 
sera. Nella pagi-
na precedente 
Andrea, al cen-
tro, assieme a 
due coinquilini 
dopo una delle 
pochissime ne-
vicate viste in 
Inghilterra.
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Abbiamo incontrato a Lugagnano, dove 
abita con i propri genitori, Elsa Ochea, 
giovanissima studentessa universitaria, 

fotomodella e ragazza immagine, molto attiva sui 
social network e con alcune apparizioni anche in 
Tv, con la quale abbiamo scambiato quattro 
chiacchere per raccontarci le passioni, la sua vita 
da influencer ed i sogni per il futuro. 
Chi è Elsa Ochea? Raccontaci un po' di te. 
Mi chiamo Elsa, ho 21 anni e sono nata in Roma-
nia, ma abito in Italia da quando ne ho quattro. 
Sono diplomata all’Istituto Marco Polo di Verona 
in relazioni internazionali per il marketing, ed at-
tualmente sono al secondo anno di università 
presso la facoltà di scienze della comunicazione. 
Oltre a studiare faccio anche la hostess e ragazza 

L ’ I N T E R V I S T A

immagine presso le fiere. 
Sei una ragazza molto seguita sui social, in par-
ticolare Instagram dove vanti più di 26 mila fol-
lowers. Hai inoltre già diverse esperienze come 
fotomodella e ragazza immagine. Come ti sei 
avvicinata a questo mondo? 
Fin da quando ero piccolina ho sempre avuto una 
forte passione per il settore. Mio papà ha un’a-
zienda di moda mentre mamma un negozio di 
abbigliamento a Lugagnano. Sono quindi cresciu-
ta in questo mondo. Già all’età di quindici/sedici 
anni ho iniziato a fare le prime foto professionali 
e sfilate per qualche marchio di abbigliamento. 
Ho partecipato anche come ragazza immagine al 
programma televisivo Diretta Gialloblù su TeleAre-
na. Inizialmente pubblicavo le foto sul mio profilo 
Facebook e successivamente ho aperto un profilo 
anche su Instagram, postando di volta in volta i 
miei lavori. Così facendo hanno iniziato ad au-
mentare i followers e di conseguenza le collabo-
razioni con varie aziende per sponsorizzare i loro 

 

di Alberto Benedetti 

alberto.benedetti@ilbacodaseta.org 

“Con la pagina Instagram da 
influencer mi pago gli studi”

Elsa Ochea di Lugagnano, tra pubblicità, passaggi televisivi, 
set fotografici, una vita sui social (e la laurea come obiettivo)

Sotto, Elsa 
Ochea in uno 
scatto di Mario 
Pachera. Nella 
pagina seguen-
te Elsa fotogra-
fata per una 
campagna pub-
blicitaria.



brand, fino a diventare il volto principale della 
campagna di Capodanno 2019 del nuovo masca-
ra targato Diego Dalla Palma, importante impren-
ditore Veneto nel campo della cosmetica. 
Questa tua grande passione per il mondo della 
moda e dei social network è diventata quasi un 
lavoro. Ti puoi considerare una vera influencer? 
Possiamo dire che assomiglia molto ad un secon-
do lavoro, attraverso il quale posso pagarmi gli 
studi, contribuire alle spese di casa ed avere una 
certa indipendenza, oltre che tenermi aperte del-
le strade alternative per il futuro.  
Recentemente hai partecipato ad un program-
ma televisivo molto seguito, Uomini e Donne, 
condotto da Maria De Filippi nella fascia pome-
ridiana di Canale 5, in cui lo scopo è trovare l’a-
more. Ci racconti questa esperienza e che cosa 
ti ha spinto a scendere le scale del program-
ma? 
In realtà la prima partecipazione al programma è 
stata un paio di anni fa, quando avevo 19 anni 
ed avevo deciso di partecipare più che altro per 
curiosità e per cercare una nuova esperienza. A 
Settembre di quest’anno, invece, sono scesa per-
ché spinta da un reale interesse di conoscere Da-
vide, uno dei due tronisti di Uomini e Donne.  
Dopo la partecipazione al programma, è cam-
biata la tua vita in qualche modo? 
Personalmente sono sempre rimasta me stessa. 
Ovviamente ho visto crescere i followers su Insta-
gram, anche se ho fatto solo cinque o sei punta-
te. Quando vado nei negozi, trovo qualche ragaz-
zo che magari mi chiede un selfie. A livello lavora-
tivo ho sicuramente avuto più richieste per set fo-
tografici o sponsorizzazioni di vari brand. 
Ricapitolando: studentessa, fotomodella, ho-
stess, ragazza immagine ed influencer. Come  
riesci a conciliare tutte queste attività con lo 
studio? 
Capita di farmi la stessa domanda a volte! Dicia-
mo che tutto sta nell’organizzazione. Spesso stu-
diavo in treno mentre andavo a Roma per la tra-
smissione, la sera tardi in hotel o tra un set foto-
grafico ed un altro. Se c’è la volontà, un modo lo 
si trova sempre. 
Cosa significa per te sentirsi influencer e condi-
videre con 26mila followers i tuoi contenuti 
giornalieri? E soprattutto, a quale pubblico ti ri-
volgi principalmente? 
Significa voler essere un esempio positivo verso 
le persone che mi seguono. Significa inoltre avere 
una grossa responsabilità ed attenzione, in quan-
to ci tengo molto a sponsorizzare solamente pro-
dotti validi e cose in cui credo veramente. I miei 
followers sono indistintamente uomini e donne, 
però mi rivolgo principalmente ad un pubblico 
femminile, proprio per i contenuti che pubblico 
nel profilo Instagram. 
Per una ragazza giovane come te, dev’essere 
molto bello ricevere spesso complimenti ed ap-
provazione su ciò che posti nei social. Che rap-
porto hai con i tuoi followers? 
Ho un rapporto molto buono. Vedo che c’è intera-
zione tra me e loro e ricevo molti riscontri. Fa 
sempre piacere leggere commenti positivi su ciò 

che faccio e sponsorizzo. E 
questo è molto positivo e mi 
dà la determinazione per 
cercare di fare sempre me-
glio, provando ad aumentare 
il seguito al profilo. 
Invece alle critiche, ai com-
menti negativi, come reagi-
sci? 
Purtroppo c’è sempre il rove-
scio della medaglia. Quando 
ci si espone sui social, si rischia sempre di incorrere 
in persone a cui non piaci, che criticano o non con-
dividono ciò che fai. Fa parte del gioco, e con il tem-
po ci si fa l’abitudine. Quello che invece è veramen-
te brutto, sono gli atteggiamenti di alcune persone, 
che nascondendosi dietro profili Instagram palese-
mente fake, insultano con commenti razzisti sulle 
origini e nazionalità. Bisogna avere una forte perso-
nalità per passare sopra a certe cose, ma persone 
più fragili potrebbero soffrirne molto. 
Quali progetti hai in cantiere dopo la laurea?  
Dopo la laurea voglio iniziare un master di moda a 
Milano. La passione fin da bambina è sempre stata 
la moda. Il mio sogno sarebbe quello di lavorare in 
ambito comunicazione e marketing per un importan-
te marchio del settore, sempre nella città di Milano, 
che mi piace molto. 
E tra dieci anni come vedi il tuo futuro? 
Ho il desiderio di creare una famiglia. Adoro molto i 
bambini e ne vorrei due. Spero inoltre di avere una 
stabilità lavorativa ed economica. La vita però è im-
prevedibile e le lascio carta bianca. Ho i miei obietti-
vi e cerco di raggiungerli, ma sono pronta a cogliere 
le opportunità che mi riserverà il futuro.• 57 

“Quando ci si espone 
sui social, si rischia 
sempre di incorrere  
in persone a cui non  
piaci, che criticano  

ciò che fai”



Una foto recentemente pubblicata dal sito 
del Baco raffigurante la premiazione delle 
gare di go kart svolte a Palazzolo nel 

1970 con il pilota Riccardo Patrese in primo pia-
no (e che riproduciamo nel box nella pagina se-
guente), riporta sullo sfondo un dettaglio che ha 

destato parecchia curiosità nei no-
stri lettori. Su un cartellone alle 
sue spalle viene, infatti, pubbliciz-
zata la vendita per l’inverno 
1970/71 della “Slitta direzionale 
Cobra”, con un esemplare della 
stessa appeso alla ringhiera di ca-
sa Fiorini quale modello in esposi-
zione. Alla stessa maniera, sulla ri-
vista che illustra il programma 
dell’evento motoristico vi è un’in-
serzione in cui viene reclamizzata 
come: ‘Cobra la slitta dello sla-
lom… in vendita presso i migliori 
negozi di articoli sportivi’. La storia 
di questo oggetto testimonia, anco-
ra una volta, quanto a quei tempi i 

Negli anni Settanta “Beppo Slitta” e Tarcisio Granuzzo  
progettarono e realizzarono una slitta futuristica. Che spopolò

nostri paesi erano fertile terreno per lo sviluppo di 
iniziative imprenditoriali e quanto coraggiosi ed in-
traprendenti erano gli uomini che a queste attività 
hanno dedicato gran parte della loro vita. L’idea 
partì da due ingegnosi artigiani del paese; la men-
te eclettica di Tarcisio Granuzzo, classe 1930 si 
incontrò con la capacità artigianale del “maestro 
d’ascia” Giuseppe Fasoli, di qualche anno più gio-
vane, ed assieme progettarono e realizzarono una 
slitta con la quale, agendo sulle manopole, si pote-
vano inclinare anche singolarmente i pattini o sci in 
maniera che potesse curvare. Altra caratteristica 
che la differenziava dalle solite slitte era la possibi-
lità, attraverso delle “code” in acciaio applicate 
nelle appendici posteriori degli sci, di frenare fa-
cendo attrito sulla neve. Pur non essendo nato in 
una località turistica di montagna, questo “attrez-
zo” fu subito accolto con entusiasmo dagli appas-
sionati di sport invernali che ne apprezzavano il de-
sign accattivante e futuristico, che ben si differen-
ziava dagli slittini tradizionali spesso destinati ai 
bambini o a coloro che non sanno sciare. Il solito 
slittino in legno veniva superato e si trasformava, 
grazie alla tecnologia applicata, in un attrezzo 
sportivo per compiere evoluzioni e sfidare gli amici 
in inebrianti e velocissime discese. Il prodotto fu 
brevettato e si cominciò a diffondere in vari colori 

 

di Massimo Giacomelli 

massimo.giacomelli@ilbacodaseta.org 

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

La (incredibile) storia della  
Slitta Cobra, made in Palazzolo

Una slitta Cobra monoposto originale. Sopra la pubblicità apparsa nel 1970 sul  
programma ufficiale della corsa di go kart e, nella pagina seguente, la locandina che 
“Bepo Slitta” aveva affisso fuori dal suo laboratorio e che ancora oggi è presente.
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brillanti; a credere nel suo sviluppo e ad individuar-
ne uno sviluppo commerciale fu Giuseppe Fasoli, 
che convertì il suo laboratorio di falegname alla 
produzione delle slitte con l’utilizzo di una pressa 
apposita per la creazione degli sci. Fu tale il suo 
impegno nel progetto che venne soprannominato 
“Bepo Slitta”, in onore alla sua passione. Alla pri-
ma versione con telaio interamente in legno fece 
seguito una più evoluta con telaio in acciaio, che 
coniugava la robustezza ad una più facile manuten-
zione e applicazione della carpenteria metallica. Ol-
tre che nella misura da uomo veniva anche prodot-
to in misura da bambino oppure nella versione a 
due posti. A metà degli anni Settanta gli sport in-
vernali, sostenuti dal clamore dei successi della 
squadra nazionale di sci alpino detta “valanga az-
zurra”, divennero molto popolari ed attraverso gli 
Sci club che nascevano ovunque, si dava l’opportu-
nità ai giovani e alle famiglie di frequentare le loca-
lità sciistiche del nord Italia attraverso gite domeni-
cali in pullman con costi abbordabili. Quale quindi 
migliore occasione per fondare a Palazzolo lo sci 
club “Due Esse”, dove con il nome illustrava la 
specialità della casa. Vale a dire “Sci e Slittino” con 
ovviamente le slitte Cobra protagoniste di giornate 
indimenticabili. Individuate le località più adatte 
per la discesa con la slitta come, ad esempio Con-
ca dei Parpari in Lessinia, venivano infatti organiz-
zate delle vere e proprie gare di slalom cronome-
trato su un tracciato individuato da porte direziona-
li proprio come nello sci alpino. E alla stessa ma-
niera della specialità più prestigiosa, e qui sta 
un’altra prova della genialità degli organizzatori, ve-
niva predisposto un servizio di risalita per slitte gra-
zie ad uno skilift smontabile alimentato a gasolio 
che permetteva di tornare a monte del pendio sen-
za la altresì consueta faticosa incombenza della ri-
salita a piedi. Il periodo d’oro dello Sci club Due Es-
se e delle Cobra di Bepo Slitta è durato per tutti gli 
anni Ottanta, poi però le mode sono cambiate e 
un po' alla volta è calato l’interesse per questa atti-
vità divertente e tutto sommato unica nel suo ge-
nere. Negli anni successivi nel suo laboratorio di 
via Gatta Giuseppe Fasoli ha poi ripreso la consue-
ta attività di falegname tenendo comunque a  

disposizione, per chi ne facesse richiesta, alcuni 
telai di slitta per soddisfare in poco tempo l’even-
tuale domanda di questo oggetto diventato con gli 
occhi di oggi un possibile elemento di arredo per 
taverne, rifugi e baite.•
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È l’11 settembre 
1966, e Palazzolo 
diventa una picco-
la Montecarlo. Alle 
17, tutta la popo-
lazione è affaccia-
ta sul circuito cit-
tadino per assiste-
re alla prima gara 
di go-kart, orga-
nizzata a partire 
da una proposta di Enzo Righetti e di altri appassionati di motori. 
Impegnati nella corsa sono una quarantina di piloti nelle classi 
delle cilindrate 100 e 125. Quel pomeriggio, gli occhi ammirati 
del pubblico sono tutti puntati sul dodicenne Riccardo Patrese 
che conquista la vittoria nella classe 100 di terza categoria e che 
negli anni successivi diventerà una leggenda dell’automobilismo 
italiano. Inizia così, ripercorrendo i fatti, i personaggi e le emozio-
ni di quella giornata straordinaria, l’incredibile storia raccontata 
nel libro “Palazzolo una piccola Montecarlo”, scritto da Massi-
mo Giacomelli. È una vicenda curiosa e intrigante soprattutto per 
i più giovani, che non hanno mai sentito parlare di quel fermento 
straordinario che fra il 1966 e il 1971 ha portato a Palazzolo la 
passione per i motori, ricavando in paese una pista per go-kart 
attraversata da adrenalina ed emozioni. Ma è anche una vicenda 
drammatica, perché dopo tre edizioni contrassegnate da un entu-
siasmo crescente, il 5 settembre 1971 accade un evento tragico, 
che sconvolge il mondo delle corse automobilistiche: a causa di 
uno schianto terrificante, perde la vita il pilota bolognese Bruno 
Cantelli. La ricerca di Giacomelli ha il merito di ricostruire una vi-
cenda che, negli anni, era stata dimenticata, aprendo una fine-
stra sulla storia poco conosciuta della frazione. Assolutamente da 
leggere Nella foto Riccardo Patrese riceve la coppa a Palazzolo 
dall’Assessore Angelo Boscaini. Alle spalle, la pubblicità della 
Slitta Cobra (foto Tacconi). Per avere una copia del libro è possi-
bile scrivere a massimo.giacomelli@ilbacodaseta.org.•

Il Libro
“Palazzolo, una piccola Montecarlo”



Il prezioso archivio storico di Mario Pachera, fo-
tografo professionista e reporter del Baco fin 
dalla sua fondazione, ci ha fornito una fotogra-

fia degli ultimi anni ‘70 del secolo scorso, dei la-
vori iniziali per la costruzione della scuola media 
di Lugagnano. Abbiamo allora colto l’occasione per 
illustrare il percorso deliberativo dell’Amministrazio-

Nel 1966 parte il primo anno nel capoluogo e l’11 febbraio 
1980 viene inaugurato il nuovo edificio a Lugagnano

ne comunale, fra gli anni ’60 e ’80, per garantire ai 
ragazzi della nostra comunità la frequenza alla 
scuola secondaria, che diventò obbligatoria in Ita-
lia a partire dal 1963. Da quella data i ragazzi del 
Comune, in assenza di una scuola sul territorio, do-
vettero recarsi a Verona per frequentarla. La legge 
istitutiva della scuola media obbligatoria prevedeva 
peraltro che, a partire dal primo ottobre 1966, tut-
ti i Comuni con più di 3mila abitanti dovessero isti-
tuirla. Il Comune di Sona, avendo già settemila abi-
tanti, si adeguò alla norma avviando un primo ciclo 
nel Capoluogo, nell’anno scolastico 1966/1967. 
Si iscrissero alla prima media 72 ragazzi, ospitati 
provvisoriamente nella scuola elementare del Ca-
poluogo, con trasporto organizzato dal Comune per 
i ragazzi delle frazioni. A ciclo completo, nell’anno 
scolastico 1968/69, le iscrizioni furono 185 e per 
alcuni anni si presentò, in aggiunta, anche un cer-
to numero di privatisti agli esami della terza me-
dia (ben 27 nel 1972). A partire dall’anno scolasti-
co 1973/74 iniziò l’attività nel nuovo fabbricato, 
costruita nel Capoluogo, su terreno acquistato nel 
1964 e che, più volte ampliato, è tuttora funzionan-
te. In quegli anni si presentò anche il problema dei 
molti ragazzi in età da scuole medie della frazione 
di Lugagnano. Nel Programma di Fabbricazione 

 

di Renato Salvetti 

renato.salvetti@ilbacodaseta.org 
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L’arrivo delle scuole medie 
nel Comune di Sona
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Nella pagina 
precedente il 
cantiere e il 
progetto delle 
medie di Luga-
gnano. Qui so-
pra l’inaugura-
zione della 
scuola di Luga-
gnano l’11 feb-
braio 1980, 
con Don Mario 
Castagna e il 
Sindaco Renato 
Salvetti, e le 
scuole appena 
realizzate (Foto 
Mario Pachera)

approvato nel 1971 fu prevista l’area 
per la collocazione della scuola media 
nella frazione e l’Amministrazione co-
munale l’avviò nel 1972, seppure in 
spazi precari, prendendo in affitto da 
privati un intero fabbricato e mettendo 
a disposizione, in un momento succes-
sivo, tre aule aggiuntive in altra sede. Si 
decise quindi di procedere alla costru-
zione di una sede propria, pur pren-
dendo atto che il suo finanziamento sa-
rebbe stato assai arduo perché la crisi 
petrolifera a seguito della guerra del 
Kippur, fra Israele ed i Paesi Arabi, ave-
va portato ad una crisi economica mon-
diale che colpì pesantemente anche l’I-
talia. Sorsero anche delle perplessità in 
Consiglio comunale sulla scelta, per la 
ragione che oltre a problemi per il finan-
ziamento dell’opera, taluni ritenevano 
che avrebbe danneggiato la scuola di 
Sona, riducendosi notevolmente il numero di iscritti 
nel Capoluogo. La frazione di Lugagnano nel 1975, 
al momento dell’unificazione amministrativa, con-
tava 3mila abitanti nel territorio amministrato da 
Sona e poco meno di mille provenienti dai territori 
di Sommacampagna, Verona e Bussolengo. Gli 
iscritti alla Media di Lugagnano in quell’anno furo-
no già 200. Il Consiglio comunale il 24 aprile 
1975, superate perplessità e titubanze, bandì in 
concorso pubblico per la progettazione di un fab-
bricato ad uso scuola media. Nominò anche la 
Commissione che doveva valutare gli elaborati che, 
come da bando, fu composta dal Sindaco, due As-
sessori, due Consiglieri comunali (maggioranza e 
minoranza), due rappresentanti nominati dagli ordi-
ni Professionali degli Ingegneri e degli Architetti, dal 
Direttore dell’Ufficio tecnico comunale e da un In-
gegnere del Genio Civile Regionale. Il progetto do-
veva prevedere la costruzione di 24 aule per le le-
zioni ordinarie, più le speciali previste dalla legisla-
zione in materia. Si dovevano inoltre progettare i 
servizi accessori ritenuti necessari: impianti di at-
letica, pallavolo, pallacanestro, per attività non 
agonistiche. Al vincitore del concorso sarebbe stato 
assegnato un premio di Lire 2.500.000 (15mila 
euro ai nostri giorni) e l’affidamento della progetta-
zione esecutiva. Al secondo classificato sarebbe 
stato assegnato un premio di Lire 1.000.000 ed al 
terzo un premio di Lire 500.000. Il vincitore, fra 15 
partecipanti al concorso, fu lo studio di architettu-
ra Eta Beta degli architetti Alessandro Poli, Ago-
stino Gambino e Franco Erbesato. Furono anche 
premiati, perché arrivati secondi e terzi, gli studi 
professionali di Quadrato Giallo e Modulor. Con 
delibera n.1 del 18 gennaio 1977 il Consiglio co-
munale approvò il progetto generale e lo stralcio 
esecutivo. La Giunta Regionale Veneta, con decreto 
n. 1071 del 12 agosto 1978, approvò il progetto 
generale ed il primo stralcio, rispettivamente per Li-
re 970.000.000 (5.3 milioni di euro a valori attuali) 
e Lire 512.000.000. La costruzione del primo 
stralcio fu assegnata, con asta pubblica, alla ditta 
Fedrigoli Mario e C. di S. Ambrogio di Valpolicella. 
L’opera primo stralcio di 24 aule, comprese quelle 

speciali e l’auditorium, che poteva ricevere 
300/4000 persone, con accesso direttamente dal-
l’esterno, fu finanziata con un mutuo di Lire 
250.000.000 concesso dall’I.N.A., di uno di Lire 
100.000.000 concesso dalla Cassa Depositi e 
Prestiti ed un contributo di Lire 200.000.000 da 
parte della Regione Veneto. Con delibera 176 del 
13 ottobre 1979 fu assegnata, a seguito di un’a-
sta pubblica, la fornitura degli arredi alla Ditta Pali-
ni S.p.a. di Pisogne (Brescia), per un importo di Li-
re 33.181,370. La scuola fu inaugurata l’11 feb-
braio del 1980, un lunedì mattina, dal Sindaco (chi 
firma questo articolo), con benedizione da parte 
del Parroco di Lugagnano Don Mario Castagna, e 
visita delle aule con i genitori ed i ragazzi che l’a-
vrebbero utilizzata e ai quali, in quella giornata, fu 
concessa una giornata di vacanza. Nel progetto ge-
nerale era previsto che le due palestre ed i servizi 
accessori, collocati sul lato sud dell’immobile, sa-
rebbero stati realizzati con il secondo stralcio. Per 
ovviare alla carenza degli spazi per l’attività fisica 
al chiuso, si decise che l’Auditorio, che venne pe-
raltro già predisposto per tale uso, fosse utilizzato 
provvisoriamente come palestra. Negli anni ’90 le 
Amministrazioni Conti e Tomelleri abbandonaro-
no il progetto originale della scuola, trasformando 
il possibile Auditorio in palestra e costruendo nel 
lato sud dell’area l’Asilo Nido, compromettendo 
definitivamente la realizzazione del secondo stral-
cio e la possibilità che la frazione potesse disporre, 
nel tempo, di un ampio spazio attrezzato per incon-
tri pubblici.• 
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Fra le polemiche che hanno caratterizzato il 
2020 a livello nazionale, vi è stata quella ri-
guardante l’imbrattamento della statua di 

Indro montanelli a Milano. Molti avevano conte-
stato il fatto che il noto giornalista all’epoca della 
conquista dell’Etiopia si fosse unito con un’adole-
scente abissina, dietro pagamento ai genitori. Fu 
un caso di “madamato”, una consuetudine in am-
bito militare presente già dall’epoca del coloniali-
smo italiano in Eritrea, per la quale un soldato po-
teva convivere more uxorio con una ragazza indi-
gena. A proposito di “madamato”, raccontiamo un 
fatto, realmente accaduto, che come vedremo in-
teressò anche Sona. L’ufficiale dei carabinieri Vir-
ginio Manente (1881-1964) si unì in Eritrea a una 
giovane indigena, e da lei ebbe nel 1917 una fi-
glia, Olga. Il destino dei bimbi nati da queste rela-
zioni era, una volta che i padri tornavano in Italia, 
finire in qualche orfanotrofio gestito dai religiosi; 
Virginio, invece, si comportò diversamente, e por-
tò con sé in patria la piccola figlia, nel frattempo ri-

L’incredibile storia di Olga Manente, scomparsa nel 2009

masta orfana della madre.  Al suo paese natale, 
Spinea in provincia di Venezia, tuttavia l’ufficiale 
rimase poco, e ben presto (siamo nei primi anni 
’20) si trasferì a Verona. Là l’ufficiale si sposa con 
una donna di Sona, Elvira Valbusa (1895-1958), 

 

di Mario Nicoli 

mario.nicoli@ilbacodaseta.org 

A destra Olga Ma-
nente. Sotto alcu-
ne studentesse 
all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia 
negli anni ‘30 e, in 
basso nella pagina 
seguente, Elvira 
Valbusa. 

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

Un caso di “madamato” che  
interessò Sona lo scorso secolo



che accetta di divenire la madre adottiva di Olga. 
Una scelta, questa, che rende onore alla nostra 
concittadina, perché non doveva essere stato sem-
plice, in quegli anni di pregiudizi che porteranno gli 
italiani all’accettazione supina delle leggi razziali 
emanate nel 1938, accogliere e aiutare a cresce-
re una meticcia. I due vogliono così bene a Olga 
che decidono di farla studiare, e lei si impegna 
molto, probabilmente cercando nel titolo di studio 
un’occasione di riscatto sociale. Ma quando si 
iscrive alla facoltà di lingue straniere all’universi-
tà di Venezia, nascono dei problemi. Siamo nel fa-
tidico 1938, e molti guardano con sospetto il colo-
rito olivastro e i capelli crespi della ragazza. In ef-
fetti, è la prima studentessa afro-italiana imma-
tricolata alla Ca’ Foscari. Si sospetta che sia 
ebrea, pertanto viene “attenzionata” (orribile 
espressione che si usava a quell’epoca) dalla bu-
rocrazia fascista. Olga è costretta a scrivere una 
lettera al rettore, chiedendo di poter proseguire gli 
studi, e dichiara di professare la religione cattolica. 
A interrompere il suo percorso accademico ci si 
mette anche la guerra, così riesce a laurearsi sol-
tanto nel 1945, discutendo una tesi sul “Malato 
immaginario” di Moliere, per la letteratura france-
se. Conclusa l’università, Olga torna a Verona, e di-
venta professoressa di lingue straniere nelle 
scuole. Si sposa con un professionista, medico 
dentista, da cui ha, all’età di 29 anni, un figlio, 
Giorgio. Purtroppo, alcuni lutti si susseguono: 
muoiono nel 1958 la madre adottiva di Sona, nel 
1964 il padre, nel 1991 il marito Ivanohe, e molti 
anni dopo la lascerà anche il figlio Giorgio, nel 
2001 all’età di 55 anni. Ormai sola, Olga Manen-
te morì a Verona il 12 ottobre 2009. La sua 
avrebbe potuto essere stata una vita di emargina-
zione, considerando l’epoca in cui era cresciuta; 
poté invece godere un’esistenza normale grazie al 

 

Il 24 marzo 1985 ci fu l’i-
naugurazione del Municipio 
di Sona, dopo importanti la-
vori di ristrutturazione. All’e-
poca era Sindaco Giorgio 
Gatto, e l’opera costò 1,8 
miliardi di lire (2,2 milioni di 
euro attuali). In quel giorno i 
locali furono eccezionalmen-
te lasciati aperti ai visitatori. 
Nella foto Slanzi, alcuni cit-
tadini intervenuti all’evento, 
tra i quali Raffaele Rugolot-
to, Presidente Coldiretti, 
Consigliere Regionale e, suc-
cessivamente, Presidente 
del Consorzio di Bonifica, 
che tagliò il nastro.

suo impegno personale e, soprattutto, al sostegno 
di una famiglia - l’amato papà Virginio e la mam-
ma adottiva di Sona Elvira - che non le fecero mai 
mancare sostegno e affetto. •
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La Foto Storica
1985, I cittadini visitano il Municipio di Sona restaurato 



Sotto, il  
Presidente del 
Coro ANA “Amici 
della Baita” di 
Lugagnano  
Massimo  
Adamoli (Foto 
Mario Pachera).

Volendo ricordare le tante cose di cui ci sta 
privando questo terribile virus non possia-
mo non citare anche gli eventi legati alla vi-

ta sociale della nostra Comunità che si sono quasi 
completamente azzerati. Un ruolo importante in 
questo contesto lo riveste sicuramente il “Coro 
Amici della Baita” di Lugagnano, nato nel 2013 
per iniziativa della Maestra Giulia Favari e di un 
gruppo di uomini di Lugagnano che avevano già 
abbozzato un coro chiamato Coro San Rocco. Suc-
cessivamente sono stati coinvolti gli Alpini di Luga-
gnano che già coltivavano questa idea da qualche 
anno. In breve tempo ci sono state parecchie ade-
sioni e dopo un anno il Coro, che ha preso il nome 
di “Amici della Baita”, è riuscito a crearsi un reper-
torio e a divenire uno dei cori ANA della Sezione di 
Verona. Il Presidente in carica è Massimo Adamo-
li, a cui rivolgiamo alcune domande su questo diffi-
cile momento, con le attività del coro che sono sta-
te completamente sospese. 
Presidente, ci può descrivere come il coro sta vi-

“Il Covid ha interrotto le attività del Coro Amici della Baita  
degli Alpini di Lugagnano, ma vogliamo ripartire”

vendo questo periodo? 
All’inizio sembrava una cosa destinata a sparire in 
breve tempo ma poi ci siamo resi conto che non 
sarebbe stato così. Durante il primo lockdown ab-
biamo cercato di continuare a provare con dei col-
legamenti da casa ma abbiamo visto che era una 
cosa impossibile da realizzare. Un po’ per la caren-
za di strumenti tecnologici e soprattutto per la no-
stra poca dimestichezza con queste metodologie, 
abbiamo dovuto rinunciare quasi subito anche se 
la voglia di cantare è tanta. Devo dire che comun-
que in questo periodo siamo riusciti a produrre un 
canto trentino intitolato “La Madonnina” che ha 
avuto più di cinquemila visualizzazioni su Facebook 
ed è stato per noi motivo di grande orgoglio. Duran-
te l’estate, quando il virus ha rallentato la sua mor-
sa, abbiamo ripreso le prove con le dovute misure 
precauzionali nel giardino della baita. Quando è di-
ventato impossibile a causa dell’umidità serale ab-
biamo cercato delle soluzioni alternative ma abbia-
mo ricevuto vari rifiuti. Il Parroco di Sona ci ha per-
messo di fare una serata di prove nella sua chiesa 
e di questo lo ringraziamo di cuore. Grazie all’inte-
ressamento dell’Assessore Dalla Valentina abbia-
mo poi potuto usare la palestra delle scuole ele-
mentari di Lugagnano. Nel frattempo, i contagi sta-
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Iscriviti alla nostra pagina Facebook!  
Ogni settimana puoi trovare  

una promozione per la tua auto!

vano continuando ad aumentare e pertanto con il 
direttivo e il nuovo Maestro Andrea Favari, che ha 
sostituito Giulia nel frattempo diventata mamma, 
abbiamo deciso di sospendere nuovamente le pro-
ve per evitare qualsiasi rischio di contagio. 
Come vede il futuro del coro alla luce della situa-
zione attuale? 
Questo è decisamente un anno difficile, cominciato 
molto male quando nel mese di febbraio è morto il 
nostro corista Adelino Cordioli. L’ultima volta che 
abbiamo cantato è stato al suo funerale e da allora 
non ci siamo più esibiti. Il 24 ottobre avremmo do-
vuto farlo in Arena in occasione del centenario del-
la Sezione Alpini di Verona ma è stato tutto annul-
lato. Il Maestro Andrea Favari aveva fatto un gran-
de lavoro di coordinamento con gli altri cori ANA 
ma il suo lavoro è andato in fumo. L’unica cosa bel-
la di questo terribile 2020 è stata proprio la nasci-
ta di Caterina, la figlia della nostra amata maestra 
Giulia, alla quale facciamo i nostri migliori auguri e 
che speriamo di ritrovare presto. Il nuovo Maestro 
si è rivelato un ottimo insegnante, come cantante 
professionista avrebbe potuto fare molto per mi-
gliorate la nostra vocalità e questo era il suo ob-

biettivo ma noi non abbiamo perso le 
speranze di poterci ritrovare ed esibire 
ancora più di prima per la nostra co-
munità. 
Temete che questo lungo periodo di 
sospensione delle attività possa por-
tare al ritiro di qualche corista? 
Lo abbiamo messo in preventivo ma rite-
niamo che l’amore per il buon canto avrà il so-
pravvento e noi siamo gente tenace che coltiva le 
proprie passioni con coraggio, come del resto lo so-
no sempre stati gli Alpini. 
Ci stiamo avvicinando alle feste del Natale, quale 
messaggio volete trasmettere alla comunità?  
Vogliamo invitare tutti a non farsi prendere dallo 
sconforto ma soprattutto ad attenersi scrupolosa-
mente alle regole imposte dalle autorità competen-
ti.  Solo così ce la faremo. Noi non siamo molto 
bravi con le parole e quindi ci esprimiamo cantan-
do; stiamo infatti cercando di registrare da remoto 
un canto natalizio con cui augurare Buone Feste ai 
nostri concittadini e speriamo tanto di riuscirci. Nel 
frattempo porgo a tutti, per conto del “Coro Amici 
della Baita”, i migliori auguri di Buon Natale. •



D a quando è iniziata a marzo l’emergen-
za Covid-19, tante sono le associazioni 
del nostro territorio che non si sono 

mai fermate e che hanno fornito un contributo 
prezioso alla comunità. Tra queste figura senza 
dubbio l’Avis di Lugagnano, i cui donatori han-
no dato prova di grande generosità. “Nella pri-
ma fase di diffusione del Coronavirus, tra feb-
braio e marzo – dice il Presidente Fiorenzo 
Danieli – c’è stato un momento di confusione 
tra i volontari, ma, appena è stato chiaro che 
fosse possibile continuare a donare e farlo in 
sicurezza, i donatori non si sono certo fatti at-
tendere ai centri trasfusionali. Usciti poi dal pe-
riodo critico, addirittura abbiamo registrato un 
aumento di donazioni di sangue e plasma ri-
spetto allo scorso anno. Questo è avvenuto in 
particolare da giugno in poi. Si tratta di un 
messaggio davvero significativo, che sottolinea 
il senso di solidarietà di tanti iscritti che non si 
sono lasciati sopraffare dalla paura e dalle re-

strizioni ma hanno saputo adattarsi e addirittu-
ra incrementato la loro attività volontaria. Nel 
mese di giugno sono state infatti raggiunte le 
78 donazioni, un dato davvero eccezionale”. 
Naturalmente non va abbassata la guardia, 
perché è essenziale ricordarsi che non serve 
donare in massa in un certo periodo e poi non 
farlo per tanto tempo. La necessità di sangue 
e plasma è costante ed è necessario recarsi 
presso i centri trasfusionali con una certa rego-
larità. Il servizio di prenotazione è molto utile 
non solo per evitare le code, ma anche per per-
mettere una programmazione mirata per l’utiliz-
zo delle sacche di sangue, evitando che vadano 
in scadenza. Avis non si è mai fermata nel 
2020, gestendo l’ufficio prenotazioni della no-
stra provincia e occupandosi dell’accoglienza 
nei centri trasfusionali, nel nostro caso quello 
di Bussolengo. “Nonostante quest’anno il lock-
down e le restrizioni imposte dal Covid-19 non 
ci abbiano permesso di renderci visibili sul terri-
torio durante le varie manifestazioni e di fare 
interventi promozionali nelle scuole, i donatori 

non hanno fatto venir meno il lo-
ro senso civico”, sottolinea Da-
nieli. “Sebbene i dati degli ultimi 
anni non siano troppo confortan-
ti, va detto che nel 2020 si sono 
registrati venti nuovi donatori nel 
nostro territorio e questo è un se-
gnale positivo.” Il gruppo, duran-
te la pandemia, si è tenuto e si 
sta tenendo in contatto tramite 
videoconferenza e aggiornamenti 
alla pagina Facebook. “Quest’an-
no – conclude il Presidente Da-
nieli - scade tra l’altro il mandato 
del Direttivo, quindi è fondamen-
tale trovare persone che si ren-
dano disponibili in questo senso, 
portando avanti con impegno e 
passione l’attività dell’Avis Luga-
gnano. In attesa di poterci incon-
trare quando le condizioni lo per-
metteranno, ringrazio quanti de-
dicano il loro tempo all’Avis e 
credono nell’importanza della 
donazione del sangue.”•

Il Presidente 
dell’AVIS di  
Lugagnano 
Fiorenzo  
Danieli (Foto 
Mario Pachera)
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Il Presidente Danieli: “Mai abbassare la guardia sulla  
donazione del sangue e del plasma”

 

di Chiara Giacomi



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. 
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