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Q
uesto anno di Covid ci conse-
gna in Italia cinque milioni e 
600 mila poveri assoluti, un 

livello mai raggiunto. E questo  
nonostante la cassa integrazione,  

nonostante il blocco dei licenziamenti, nonostante il reddito di cittadinanza ed il 
reddito di emergenza. Per l’Istat, ricordiamolo, sono considerate in povertà assolu-
ta le famiglie e le persone che non possono permettersi le spese minime per con-
durre una vita accettabile. Questa la condizione nella quale si trovano tantissimi 
nostri connazionali, anche a Sona come raccontiamo in alcuni servizi che pubbli-
chiamo su questo numero del Baco. E si tratta proprio di una “povertà pandemica” 
– come ha ben spiegato Linda Laura Sabbadini, direttore centrale Istat -, diretto 
effetto del flagello Covid. Oltre alla dimensione del problema, il dato del tutto nuo-
vo rispetto al passato è che l’aumento della povertà ha riguardato più il Nord che 
il Sud. Il Nord, più colpito dalla pandemia e quindi dalle sue conseguenze, ha infat-
ti visto crescere di 700 mila unità i poveri su un milione in totale. La forbice tra 
Nord e Sud si è quindi ridotta, ma al ribasso, perché il Nord è peggiorato più del 
Sud. Se parliamo di famiglie, l’aumento di povertà riguarda il 30% in più delle fa-
miglie operaie e il 46% in più di quelle con a capo lavoratori in proprio. Un dramma 
causato anche dal calo dell’occupazione femminile, assai 
maggiore di quella maschile: il venir meno del “secondo” 
reddito in famiglia sembra aver reso più vulnerabili le fami-
glie operaie e di lavoratori in proprio e contribuito alla cadu-
ta in indigenza di famiglie che si basavano su due redditi. 
Ma non è finita qui. L’aumento della povertà, anche a Sona, 
colpisce drammaticamente soprattutto i più giovani – e an-
che di questo parliamo su questo Baco -: il 13,6% dei bam-
bini oggi in Italia è povero. Più di 1 bambino su 10. Sono 
numeri agghiaccianti, che esigono una riflessione collettiva, 
ed interventi immediati. La situazione sociale anche sul 
territorio sonese è grave, logorata da questa pandemia che 
sembra non avere fine anche se finalmente arriva qualche 
speranza grazie al (lento) dispiegare le ali della campagna 
vaccinale. A Sona stiamo registrando nuove povertà e fati-
che importanti che segneranno per i prossimi anni la no-
stra comunità, e con le quali il Comune, le istituzioni, le par-
rocchie, le associazioni, tutti noi dovremo fare i conti. Theo-
dore Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, una volta sinte-
tizzò tutta una politica di impegno sul territorio con queste 
parole: “Fai quello che puoi con quello che hai, nel posto in 
cui sei”. La stessa sana dose di efficace realismo è chiesta 
anche a noi cittadini a Sona. Ed è chiesta ai nostri ammini-
stratori locali. Chi ha oggi in mano le redini del Comune, e 
chi si proporrà per farlo nei prossimi anni, deve aver ben 
chiara la portata dello stretto passaggio che sta attraversan-
do la nostra comunità e la necessità di individuare strategie 
e ricette del tutto nuove. La ripresa non sarà semplice, e a 
restare irrimediabilmente indietro rischiano di essere pro-
prio famiglie e giovani. Ce lo possiamo permettere?•

 

di Mario Salvetti 

mario.salvetti@ilbacodaseta.org 

In copertina il  
mercato di Lugagna-
no in tempi di Covid.  
Foto Mario Pachera  
e grafica  
Agnese Bonetti. 
Sotto, il cartello ap-
parso fuori dalle 
scuole medie di  
Lugagnano durante  
il lockdown della  
primavera dello  
scorso anno.

La pandemia che morde famiglie 
e giovani, anche a Sona
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Un incredibile anno di Covid è passato, e 
come un vero e proprio tornado ha tra-
volto le nostre vite private e comunita-

rie trasformando il nostro lavoro, i rapporti inter-
personali, la dimensione del tempo e degli spa-
zi, tutte le nostre abitudini. Portando dolore e 
troppo spesso anche lutti taglienti come lame. 
Ma ricordiamo esattamente tutto quanto è suc-
cesso lungo questo anno? Proviamo a riprender-
ne il filo. Dall’inizio. La drammatica vicenda Co-
vid a Sona si apre venerdì 21 febbraio 
2020, quando la notizia dei primi due conta-
giati in Veneto, un 67enne di Mira e un 67enne 
di Vo’ Euganeo, inizia a creare un certo allarme. 
E anche a Sona qualcuno comincia a porsi la 
domanda se vi sia un effettivo pericolo. Il giorno 
dopo, sabato 22 febbraio, a testimo-
niare infatti il crescere della tensione, il sindaco 
di Sona emette un comunicato nel quale spiega 
che “la creazione e la diffusione di notizie che 
generano un procurato allarme sono reato. I 
sindaci e le Ulss sono in contatto costante. Le 
notizie ufficiali vi verranno date da loro. Non di-
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vulgate notizie false”. A scatenare il panico un 
messaggio vocale, che fa il giro di tutte le chat 
locali, dove una donna indica con certezza la 
presenza di due casi presso l’Ospedale Peder-
zoli di Peschiera, arrivando addirittura a consi-
gliare di non recarsi presso quella struttura 
ospedaliera. A distanza di un solo giorno, do-
menica 23 febbraio, arriva il primo dei 
tanti provvedimenti che si susseguiranno in que-
sto drammatico anno. Ed è un provvedimento 
grave: Presidente del Consiglio Conte e Gover-
natore del Veneto Zaia sospendono fino al pri-
mo marzo manifestazioni o iniziative di qualsiasi 
natura, chiudono tutte le scuole, musei, viaggi 
di istruzione. Sospesa anche la partecipazione 
dei fedeli alle messe e alle altre celebrazioni re-
ligiose. Per la prima volta si prevede anche l’ob-
bligo di usare la mascherina, se solo si sospet-
ta di essere malato o si assiste persone malate. 
Nella serata di quella concitata domenica il Sin-
daco di Sona fa quindi chiudere il cinema pre-
sente presso il Centro Commerciale La Grande 
Mela, al termine delle proiezioni in corso. Dopo 
una settimana nella quale si fanno più preoccu-
panti le notizie sul diffondersi del contagio, pur 
ancora molto limitato, arriva la decisione di pro-
rogare la chiusura le scuole fino all’otto marzo, 

 

di Giulio Braggio 

giulio.braggio@ilbacodaseta.org 

Da febbraio 2020 a marzo 2021, il racconto di come la  
pandemia ha inciso nelle nostre vite. Giorno per giorno

Sotto, il mercato 
di Lugagnano  
regolato dalle 
norme anti Covid 
(Foto Mario  
Pachera). 
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e prende il via anche a Sona la didattica a di-
stanza, che tanto ha fatto discutere in questi 
mesi. Le scuole non riapriranno più fino al nuo-
vo anno scolastico. Mercoledì 4 marzo 
si registra il primo caso di positività a Sona, è 
lo stesso sindaco Mazzi a informarne il Baco: 
“L’autorità competente mi ha comunicato que-
sta mattina che una persona del nostro territo-
rio è risultata positiva al test ‘Coronavirus Covid-
19’ e che è stata posta in isolamento fiduciario. 
Immediatamente sono state attivate le misure 
di contenimento previste dai protocolli”. Il nostro 
territorio entra con entrambi i piedi nell’emer-
genza. Lunedì 9 marzo il sindaco sospen-
de ogni attività del Corpo Bandistico di Sona, 
disponendo inoltre la chiusura del Centro Anzia-
ni e della Baracca Friuli a Lugagnano e gli im-
pianti sportivi. La sera del medesimo giorno, ed 
è un momento cruciale della crisi, il Presidente 
del Consiglio Conte firma un nuovo DPCM che 
estende le restrizioni della “zona rossa” all’inte-
ro territorio nazionale. Oltre a confermare tutte 
le chiusure, limita l’attività di ristorazione e bar 
dalle 6 alle 18, con obbligo di garantire la di-
stanza di un metro e di evitare gli assembra-
menti. Prevista anche la chiusura di tutti i centri 
commerciali e dei mercati nei giorni prefestivi e 
festivi. Arriva con questo decreto anche la pri-
ma, pesante, limitazione agli spostamenti, che 
sono consentiti solo per comprovate esigenze la-
vorative o situazioni di necessità, ovvero per 
spostamenti dovuti a motivi di salute. Nascono 
le autocertificazioni, che tanto hanno segnato 
le nostre vite in questo anno, e prende il via il 
duro lockdown, che terminerà solo più di due 
mesi dopo, il 18 maggio. Passano due giorni e 
la sera di mercoledì 11 marzo il Presi-
dente del Consiglio dei Ministri annuncia un 
nuovo Decreto, che impone la chiusura di tutte 
le attività commerciali al dettaglio. Anche a So-
na, quindi, abbassano le serrande tutti i negozi, 
i centri commerciali con i negozi presenti al loro 
interno e i reparti di vendita di beni non di prima 
necessità; i mercati sia su strada che al coperto 
bar, pub, ristoranti di ogni genere; attività arti-
gianali di servizio, come parrucchieri, estetisti. 
Chiudono anche tutti gli alberghi e ogni altra at-
tività destinata alla ricezione, come ostelli, agri-
turismi. Chiude anche l’anagrafe di Lugagnano. 
Giovedì 12 marzo salgono a due i casi 
accertati di contagio a Sona, diventano cinque il 
giorno seguente. Venerdì 13 marzo il 
sindaco Mazzi ordina la chiusura tutti i parchi e 
parchetti pubblici del territorio sonese. Vengono 
chiuse anche le piazzole ecologiche, garantendo 
la raccolta dei rifiuti porta a porta. Domeni-
ca 15 marzo, non potendo celebrarsi le 
messe, davanti alla chiesa parrocchiale di Sona 
viene collocata la statua di San Rocco. Mar-
tedì 17 marzo il Ministero dell’Interno 
emana il secondo modulo di autocertificazione e 
il sindaco Mazzi con ordinanza vieta l’accesso ai 
percorsi ciclopedonali, alle strade vicinali di uso 
pubblico, eccetto che ai frontisti, alle aree verdi 
comunali anche non recintate e l’utilizzo delle 

Numeri e Date
I numeri del Covid-19 a Sona

Primo caso di un positivo: 4 marzo 

Massimo numero di positivi in contem-
poranea nella prima ondata: 60 

Primo caso positivo nella seconda 
ondata: 12 luglio

Massimo numero di ricoverati in 
ospedale in contemporanea: 11 

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

Volontari del SOS e della Protezione 
Civile impiegati per l’emergenza: 165 

Dati aggiornati al 17 marzo 2021.

Ritorno a zero positivi dopo la 
prima ondata: 24 giugno

Massimo numero di positivi in contem-
poranea nella seconda ondata: 251 



panchine su tutto il ter-
ritorio. La morsa della 
quarantena si stringe 
sempre più. Il giorno se-
guente, con un’impen-
nata, salgono a 14 i po-
sitivi a Sona, il giorno 
dopo saranno 17. Ve-
nerdì 20 marzo 
arriva la nuova ordinan-
za del sindaco Mazzi 
che restringe ulterior-
mente le possibilità di 
spostamenti. Viene in-

fatti vietato lo svolgimento di attività sportiva 
e motoria, comprese le passeggiate. L’ordinan-
za, inoltre, limita lo spostamento per la gestione 
degli animali domestici ai 400 metri. Sabato 
21 marzo salgono a 19 i contagiati nel Co-
mune di Sona. Da quel sabato il Baco, in accor-
do con il Sindaco, pubblicherà ogni giorno per 
tutto il periodo della crisi il numero dei positivi a 
Sona. Da domenica 22 marzo la sede 
degli Scout di Lugagnano inizia ad ospitare alcu-
ni infermieri e operatori sanitari dell’ospedale di 
Villafranca. Da pochi giorni, infatti, il Magalini 
era stato regolamentato per ricoverare solamen-
te pazienti affetti da Covid. Mercoledì 25 
marzo la Protezione Civile di Sona inizia la 
distribuzione casa per casa delle mascherine in-
viate dalla Regine Veneto e donate da un im-
prenditore locale. Venerdì 27 marzo si 
registra purtroppo il primo deceduto per Covid 
a Sona. Nei fine settimana iniziano a girare per 
le strade i mezzi della Protezione Civile con la 
voce del Sindaco registrata che ricorda l’obbligo 
di restare in casa. Il primo aprile il Presidente 
del Consiglio dei Ministri Conte conferma con 
Decreto tutte le restrizioni alla possibilità di usci-
re di casa. Il Sindaco Mazzi il giorno seguente ri-
badisce il divieto anche per i genitori di bambini 
piccoli di far fare loro una breve uscita all’aria 

aperta. Domenica 5 aprile vengono sta-
biliti i criteri per la distribuzione dei 95.500 euro 
arrivati dal Governo, che verranno devoluti alle 
fasce più deboli della cittadinanza sotto forma 
di buoni per far fronte alle spese di genere ali-
mentare. I buoni verranno destinati a quei sog-
getti o nuclei familiari che possiedono gravi diffi-
coltà nel rifornirsi nel brevissimo periodo di ge-
neri alimentari o prodotti di prima necessità. 
Domenica 12 aprile la comunità di So-
na vive la Pasqua più strana della sua storia, 
tutti chiusi in casa senza la possibilità di parteci-
pare alle celebrazioni religiose e di trovarsi tra 
parenti e amici. Il Baco dà voce ai Parroci delle 
quattro parrocchie del Comune, che propongono 
sul nostro sito una meditazione ciascuno sui si-
gnificati di questa drammatica Pasqua per uni-
re, almeno virtualmente, la nostra comunità at-
torno alla preghiera. Martedì 14 aprile 
arriva la prima, timida, concessione dopo setti-
mane di lockdown duro. Il Sindaco di Sona Maz-
zi emana una nuova Ordinanza, che si affianca 
a quella del Governatore del Veneto Luca Zaia: 
si può uscire di casa per prendere una boccata 
d’aria, ma restando a un massimo di 400 metri 
dalla propria abitazione. Lunedì 20 aprile 
i positivi a Sona sono 56, inizia lentamente la 
flessione della curva dei contagi. Lo stesso gior-
no con un’Ordinanza il Sindaco di Sona permet-
te la riapertura dei mercati all’aperto di Luga-
gnano e di Palazzolo. Nei due mercati però è 
permessa, per ora, solo la vendita dei generi ali-
mentari. Riaprono anche le piazzole ecologiche 
per tutti i rifiuti, tranne quelli del porta a porta. 
Venerdì 24 aprile entra in vigore la nuo-
va Ordinanza del Governatore Zaia che dà via li-
bera alla vendita del cibo per asporto. Altra novi-
tà riguarda le aperture di librerie, cartolerie e 
negozi di abbigliamento per bambini e dei can-
tieri delle opere pubbliche. Permessa anche la 
coltivazione del terreno per uso agricolo per au-
toconsumo oltre i limiti comunali. Piccoli segna-

E’ il 24 giugno 2020 la  
data nella quale Sona, dopo 

più di tre mesi, registra  
finalmente zero contagi.  

Ma solo tre settimane dopo,  
domenica 12 luglio, il  

nostro Comune torna ad 
avere un nuovo positivo

Sopra, una linea 
del piedibus di 
Lugagnano nel 
dicembre 2020.
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li, ma che permettono di iniziare a sperare. Con 
una conferenza stampa di domenica 26 
aprile il Presidente del Consiglio Conte antici-
pa i contenuti del nuovo DPCM, che da il via alla 
fase 2 dell’emergenza. Molte le novità che en-
trano in vigore da lunedì 4 maggio. Ri-
mangono consentiti solo gli spostamenti motiva-
ti da comprovate esigenze lavorative o situazioni 
di necessità o per motivi di salute ma la vera no-
vità è la possibilità di spostarsi per visite mira-
te ai congiunti. Su cosa significhi il termine 
“congiunti” si apre una grande discussione: Ini-
zialmente sembrava potessero essere solo geni-
tori e figli, nonni e nipoti, ma nel corso di pochi 
giorni la definizione di congiunti viene estesa fi-
no ai cugini e a comprendere anche fidanzati. 
Rimane l’obbligo di autocertificazione. Possibile 
anche passeggiare e fare attività sportiva lonta-
no dalla propria abitazione, purché con tutte le 
prescrizioni di sicurezza. Lunedì 18 apri-
le, dopo più di due mesi di chiusure, di lock-
down, di impossibilità di uscire e di incontrarsi, 
di serrande abbassate e servizi non accessibili, 
Sona, come il resto d’Italia, torna finalmente ad 
una (quasi) normalità. A dare il segnale forte è 
proprio la scomparsa delle autocertificazioni, 
che implica la possibilità per ciascuno di potersi 
spostare indipendentemente dai motivi per cui 
ci si sposta. Rimane l’obbligo delle distanze in-
terpersonali, di portare la mascherina, indossa-
ta e a coprire naso e bocca, con i guanti o una 
soluzione detergente in tasca. E rimane il divieto 
di uscire dalla regione, che viene tolto solo il 3 
di giugno. Riprende anche la possibilità di 
partecipare alle celebrazioni religiose, con una 

serie di prescrizioni forti che costringono le no-
stre quattro parrocchie ad organizzarsi, tra pre-
notazioni, accessi contingentati e volontari a ge-
stire il tutto: la risposta dei nostri concittadini è 
però forte e sono in tanti a tornare a vivere la 
messa in presenza. Il 18 aprile riaprono fi-
nalmente anche bar, ristoranti, parrucchiere, 
estetisti, commercio al dettaglio e strutture ri-
cettive. E’ il 24 giugno la data nella quale 
Sona registra finalmente zero contagi. Ma solo 
tre settimane dopo, domenica 12 lu-
glio, il nostro Comune torna però ad avere un 
nuovo positivo. “Ho avuto la comunicazione nel 
report di oggi di questo nuovo caso sul territorio. 
È la dimostrazione che nulla è finito e che non 
dobbiamo mai abbassare la guardia – commen-
ta al Baco il sindaco Mazzi -. Sta girando trop-
pa assurda convinzione di un virus ‘inventato’ 
quando i dati mondiali ne danno quotidiana-
mente purtroppo dimostrazione contraria”. Il ti-

24 marzo 2020, 
volontari della 
Protezione Civile 
di Sona prepara-
no in sala consi-
glare le mascheri-
ne fornite dalla 
Regione per la 
distribuzione alla 
popolazione.



more di un possibi-
le ritorno della 
pandemia in ma-
niera più aggressi-
va – come poi sarà 
– comincia a farsi 
concreto, tanto che 
il 16 luglio il 
Prefetto di Verona 
Donato Giovanni 
Cafagna chiede ai 
Sindaci e alle forze 
dell’ordine di inten-
sificare i controlli 
su attività commer-

ciali 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 Comprensi-
vo Virgilio di Sona i nuovi banchi singoli, acqui-
stati dal Comune di Sona. La settimana succes-
siva verranno completati tutti i plessi dell’Istituto 
e si procederà anche con il Plesso di Lugagna-
no. 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. Dopo 
una vera e propria corsa contro il tempo, lu-
nedì 14 settembre la campanella della 
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. Nella 
notte tra lunedì 12 e martedì 13 ot-
tobre il Presidente del Consiglio Giuseppe 

Conte firma il nuovo DPCM, che impone regole 
più stringenti finalizzate ad un maggiore conte-
nimento 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. Tornano ad essere vietati gli 
sport da contatto effettuati a livello amatoriale 
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 
evitare feste, nonché di evitare di ricevere per-
sone non conviventi di numero superiore a sei. 
Giovedì 15 ottobre la dirigente dell’I-
stituto Comprensivo di Lugagnano Elisabeth 
Piras Trombi Abibatu comunica ai genitori che 
“anche il nostro Istituto ha registrato un caso 
positivo al Covid-19, pertanto, a far data da oggi 
saranno attuate delle misure restrittive di conte-
nimento per evitare l’allargamento del conta-
gio”. Si tratta del primo caso, che nelle settima-
ne successive coinvolgerà alcuni insegnanti, stu-
denti e personale ATA dei due Istituti comprensi-
vi del Comune di Sona. Il 4 novembre il 
nuovo DPCM colloca il Veneto tra le regioni a co-
lore giallo. Durante la giornata per i veneti non 
ci sono limiti di spostamento sul territorio, an-
che oltre il proprio Comune. Alle 22 scatta il co-
prifuoco che dura fino alle 5 del mattino e che 
è ancora in vigore oggi. Dopo le 22 e fino alle 5 
è consentito uscire solo per motivi di lavoro, sa-
lute e emergenze. E’ consentito andare al bar e 
al ristorante fino alle 18. Torna la didattica a di-
stanza al 100% per gli studenti delle superiori. 
Nel frattempo, gli ultimi numeri del Coronavirus 
a Sona non sono buoni: venerdì 6 no-

Sopra, Santa  
Lucia in visita  
(protetta) alla 
scuola dell’infan-
zia Don Panardo 
a San Giorgio in 
Salici. Nella pagi-
na seguente, vo-
lontari del SOS e 
della Protezione 
Civile di Sona im-
pegnati in azioni 
di supporto alla 
popolazione, il 
centro di Luga-
gnano deserto du-
rante il lockdown 
di aprile 2020 (fo-
to Pachera) e la 
chiesa di San 
Rocco con le pre-
scrizioni anti Co-
vid.
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Lugagnano comunica ai  
genitori che “anche il nostro 
Istituto ha registrato un caso 
positivo al Covid-19, pertanto 

saranno attuate le misure  
restrittive per evitare  

l’allargamento del contagio”.

10 



11 

vembre tocchiamo i 114 casi positivi, un in-
cremento di oltre il 16% rispetto al giorno prece-
dente. Il 16 novembre arriva la decisione 
del Vescovo di Verona Giuseppe Zenti che po-
ne lo stop alla celebrazione di prime confessio-
ni, prime comunioni e cresime. Nella conferenza 
stampa del 17 novembre il Presidente del 
Veneto Luca Zaia comunica che nelle ultime 24 
ore sono morte in Veneto per Covid 100 perso-
ne. Un numero mai toccato prima. A fine novem-
bre il Comune di Sona mette a bando 120 mila 
euro di contributi a fondo perduto per sostene-
re le attività economico-produttive. Il 12 e 13 
dicembre arriva a Sona una Santa Lucia 
pesantemente segnata dalla pandemia. A San 
Giorgio in Salici la Santa, oltre ad un veloce pas-
saggio per il paese, appare ai bambini della 
scuola dell’infanzia Don Eliseo Panardo ma solo 
per un breve saluto, a distanza, così come vo-
gliono le norme in vigore per contenere la diffu-
sione del Covid-19. A Lugagnano grazie al NOI e 
al Comitato Genitori, i bambini possono ammira-
re la santa rimanendo in auto coi loro genitori, 
in modalità drive-in, vicino al campo da calcio di 
Via Barlottini. A Sona Santa Lucia è presente al-
la messa di sabato 12 dicembre. Dopo 
giorni di ricorrersi di ipotesi (e di polemiche), ar-
riva la sera del 18 dicembre, dopo la con-
sueta lunghissima attesa della conferenza stam-
pa del Presidente Conte, il decreto del Governo 
che indica le regole per il contenimento della 
pandemia nel periodo delle festività. Il decreto 
prevede che nei giorni festivi e prefestivi com-
presi tra il 24 dicembre e il 6 gen-
naio tutta l’Italia diventa “zona rossa”, con 
divieto di spostamento tra le regioni. Vi è però la 
possibilità di uscire di casa per andare in visita 
nelle abitazioni di parenti e amici. Invece nei 
giorni del 28, 29, 30 dicembre e del 
4 gennaio tutte le regioni italiane sono in 
“zona arancione”. Quindi vi è la possibilità di 
spostarsi liberamente senza autocertificazioni 
ma solo all’interno del proprio Comune. Nel 
giorno di Natale, vissuto in un’atmosfera alie-
nante con i limiti dettati dalla pandemia tra ri-
storanti chiusi e divieti di ritrovi a casa di amici 
e parenti, il saldo dei positivi a Sona registra 



208 casi, con due ricoverati. Il drammatico 
2020 a Sona si chiude il 31 dicembre con 
la terribile notizia che il Covid-19 è entrato nel-
la casa di riposo di Lugagnano. Quella che per 
tutta la prima ondata era stata una roccaforte 
sicura, anche in virtù della decisione lungimiran-
te di blindare la struttura fin dal 6 marzo, si è 
trovata improvvisamente a fare i conti con la vul-
nerabilità purtroppo già vissuta da molte altre 
case di riposo della provincia. Il 15 dicem-
bre due operatori sono risultati positivi al test 
rapido, e per scrupolo si è quindi proceduto ad 
effettuare il tampone anche agli ospiti. I tampo-
ni rapidi effettuati su ospiti ed operatori eviden-
ziano dei casi di positività. Si verifica purtroppo 
anche un decesso: muore infatti una signora di 
93 anni con patologie pregresse, la prima nella 
casa di riposo. Sabato 9 gennaio Sona 
registra il picco massimo di contagi dall’inizio 
della pandemia, con 251 positivi. Nel corso del-
la prima ondata il numero massimo di positivi 
era stato di 60 la vigilia di Pasqua. Proprio dal 9 
gennaio prende però il via una repentina flessio-
ne della curva che fa scendere il numero dei po-
sitivi a 41 in sole due settimane. Da domeni-
ca 10 gennaio il Veneto diventa zona 
arancione, causa il gran numero di contagi e la 
pressione sugli ospedali. Il 17 gennaio il 
Baco intervista in esclusiva il Direttore Genera-
le dell’ULSS 9 Pietro Girardi che annuncia la 
partenza della campagna vaccinale. In Veneto i 
contagi iniziano e scendere in maniera impor-
tante e da lunedì 1 febbraio riprendono 

le lezioni in presenza per le superiori, al 50%. 
Potenziato il trasporto pubblico e scaglionati gli 
ingressi per assicurare il distanziamento. Sem-
pre dal primo febbraio il Veneto dopo tre setti-
mane di arancione torna in zona gialla. Prendo-
no il via lunedì 15 febbraio le vaccina-
zioni anti Covid-19 degli ultraottantenni verone-
si. La prima classe ad essere vaccinata è quella 
del 1941. Sono quattro i Centri di Vaccinazione 
di Popolazione allestiti in provincia: Fiera di Ve-
rona, ex-Bocciodromo di Bussolengo, Palaferroli 
di San Bonifacio ed ex-OIP di Legnago. Il 16 
febbraio il Baco pubblica la notizia che mi-
gliora finalmente la situazione nella casa di ripo-
so di Lugagnano: gli ultimi ospiti risultati positivi 
si stanno negativizzando e sono iniziate le vacci-
nazioni anti-Covid. Dopo i primi casi registrati a 
fine dicembre, il numero dei contagi è progressi-
vamente salito e, dopo il primo decesso fra gli 
anziani avvenuto l’ultimo giorno dell’anno, nel 
mese di gennaio sono purtroppo morti altri ot-
to ospiti. Da metà febbraio però la situazione 
sembra finalmente tornare sotto controllo, alme-
no nella casa di riposo. Sempre martedì 16 
febbraio prende il via la vaccinazione degli 
ultraottantenni a Bussolengo, al Centro di Vac-
cinazione di Popolazione (CPV) posizionato 
presso l’ex bocciodromo di via Strada San Vitto-
re. Lunedì 8 marzo, causa un aumento 
dei contagi, il Veneto torna in zona arancione e 
quindi diventa nuovamente vietato uscire dal 
proprio Comune. Nella giornata di giovedì 
11 marzo la polizia locale di Sona, con il 
comandante Mori, interviene presso un bar di 
Lugagnano. L’intervento si è reso necessario a 
seguito di molte segnalazioni arrivate in Munici-
pio, che indicavano come presso quel bar non 
fossero rispettate le misure anti Covid che indi-
cano che ristoranti e bar possano prevedere so-
lo asporto senza la somministrazione sul posto. 
Quella che riscontrano gli agenti della polizia lo-
cale è una situazione nella quale gli avventori 

Qui sopra, comu-
nicazione del-
l’Ulss 9 che fissa 
l’appuntamento 
per la sommini-
strazione del vac-
cino anti Covid.  
A destra, il centro 
tamponi presso 
l’ex Lidl a  
Bussolengo. 
Nella pagina  
seguente, 16  
febbraio 2021, a 
Bussolengo il Sin-
daco Brizzi inau-
gura il centro per 
la somministrazio-
ne dei vaccini, a 
cui si rivolgono 
anche i cittadini 
di Sona. Sotto, le 
postazioni per la 
vaccinazione nel 
centro vaccini 
(Foto Bonfichi).
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consumano le loro ordinazioni seduti fuori dal 
locale. Per questo motivo viene notificata ai tito-
lari del bar un’ordinanza di chiusura per cinque 
giorni e viene anche elevata la sanzione pecu-
niaria prevista. Sabato 13 marzo il go-
verno Draghi emana un decreto in forza del qua-
le da lunedì 15 marzo fino al 6 
aprile le Regioni che hanno un numero setti-
manale di casi superiore a 250 ogni 100.000 
abitanti passano automaticamente in zona ros-
sa. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 
aprile, le misure previste per la zona rossa si 
applicano su tutto il territorio nazionale: in quei 
giorni è comunque possibile spostarsi all'interno 
della propria regione verso una sola abitazione 
privata una volta al giorno, massimo due perso-
ne. Lunedì 15 marzo il Veneto passa in 
zona rossa, con regole simili al lockdown della 
primavera 2020, con la chiusura degli esercizi 
commerciali (compresi barbieri e parrucchiere) 
e con il passaggio alla didattica a distanza al 
100% di tutte le scuole, dai nidi all’università. 
Un provvedimento, quello sulla scuola, che fa 
molto discutere anche a Sona perché riporta le 
famiglie a dover fare i salti mortali per tenere 
assieme lavoro e cura dei figli. •



L’arrivo del vaccino anti Covid-19 ha segna-
to indubbiamente, anche per i più scettici, 
l’inizio di questo 2021. Un anno che ci si 

augura possa essere di rinascita per ognuno di 
noi. Diciamolo. Non c’è uomo, donna o bambino 
che possa affermare di aver realmente vissuto in 
quest’ultimo anno. È stato un vivere per inerzia, 
mossi dalla sola speranza che il giorno dopo po-
tesse essere migliore di quello che stavamo tra-
scorrendo. Lavoro all’Ospedale Pederzoli di Pe-
schiera e l’annuncio dell’arrivo del vaccino è sta-
to accompagnato da un insieme di emozioni con-
trastanti. Ero di fronte ad una scelta: vaccino o 
non vaccino. In un primo istante questa scelta mi 
è sembrata agghiacciante, sovrastante. Poi la ra-
gione ha prevalso. Non aveva senso per me la-

P A N D E M I A  C O V I D - 1 9

sciarsi influenzare dal mondo esterno, dovevo ra-
gionare con la mia testa e con la mia esperien-
za, seppur ancora breve, nel campo medico. Così 
lo scorso 5 gennaio ho ricevuto la prima dose 
del vaccino anti Covid-19 della casa farmaceu-
tica Pzifer-BionTech ed il 26 gennaio è arrivata 
la seconda. Gli effetti collaterali sono stati bana-
lissimi per me rispetto a quanto molti millantava-
no. Solo dopo la seconda dose ho avvertito un 
forte mal di testa e stanchezza che nel giro di 
ventiquattro ore sono spariti e sono tornata a go-
dere pienamente della mia salute. Qualche colle-
ga ha invece riscontrato febbre e dolori muscola-
ri ed articolari più intensi, ma mai superiori alla 
durata di due o tre giorni. Dal mio punto di vista 
tutto questo è insignificante se comparato al Co-
vid-19 e chi lo ha contratto può di certo confer-
marlo. Le testimonianze che questo virus sia sta-
to crudele e massacrante sono molte e provengo-
no da persone di ogni genere e ogni età. Chi rite-
neva fosse una banale influenza si è dovuto ricre-

dere poiché ha provato sulla pro-
pria pelle - o su quella dei propri ca-
ri o di amici - cosa volesse dire sta-
re male, essere costretto a letto 
dalla febbre alta, la tosse, la stan-
chezza e nei peggiori dei casi la dif-
ficoltà a respirare. Un malessere 
infinito, costante, incapace di rega-
lare sollievo anche solo per alcune 
ore della giornata. Quando mi è sta-
to proposto di raccontare la mia 
esperienza dopo la vaccinazione, 
nella mia testa si è strutturato un 
racconto di come per me sia impos-
sibile comprendere le persone che 
non abbracciano l’idea o comunque 
dubitano dell’efficacia dei vaccini, 
in particolare di quest’ultimo. Poi 
mi sono resa conto di non voler in-
traprendere una campagna inquisi-
toria e demolitrice contro i cosiddet-
ti “NoVax”, preferisco raccontare la 
mia storia, le mie idee e le mie mo-
tivazioni per le quali vaccinarsi non 
è un dovere verso sé stessi ma 
verso gli altri. Partiamo da un pre-
supposto dal quale sono irremovibi-
le. Ognuno ha e sa fare il proprio la-
voro su cui investe tempo e sacrifi-
ci. Ricercatori e scienziati, coinvol-
ti nella produzione del vaccino, so-
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no professionisti che si sono dedicati alla causa 
giorno e notte per regalarci, e sottolineo regalarci, 
un futuro migliore. Dato questo come presuppo-
sto, per me ogni dubbio riguardo la vaccinazione 
decade, insieme a tutte le insinuazioni becere 
fatte al solo scopo di creare insicurezze nelle per-
sone che non praticano la medicina. Siamo più 
portati a credere nella malafede, nella cattiveria 
delle persone e nella paura: ormai l’idea che 
qualcuno possa creare qualcosa di non nocivo ci 
è difficile, per alcuni impossibile e vedere il mar-
cio ovunque è all’ordine del giorno. Oggi fa como-
do non ricordare quanti vaccini siano stati crea-
ti per permetterci di vivere come viviamo ora e 
non come alcuni Paesi del terzo mondo sono co-
stretti a fare. Perchè nessuno ricorda che prima 
dell’avvento dei vaccini si moriva per una febbre, 
un’influenza, tosse, piaghe e tutti in giovane età? 
Ora festeggiamo i compleanni dei nostri meravi-
gliosi nonni che tagliano traguardi incredibili co-
me quelli dei cento anni. E grazie a chi? Medici e 
ricercatori che hanno dedicato e dedicano tuttora 
la propria esistenza alla prevenzione di malattie 
fatali per l’essere umano. Perché ora deve essere 
diverso? Perché crediamo alla medicina solo 
quando ci conviene e non quando ci richiede di 
essere partecipi di un cambiamento così impor-
tante? Quando si parla di vaccinazione totale si 
parla anche di immunità di gregge, ovvero la 
percentuale minima di popolazione vaccinata per 
evitare che il virus si diffonda. Diventiamo parte 
attiva di questo cambiamento, cerchiamo di 
mettere da parte la paura e l’egoismo e pensia-
mo ai nostri cari, alle persone a cui vogliamo be-
ne. Regaliamo ai nostri anziani dignità e amore, 
anche nei giorni più difficili, regaliamo alle nuove 
generazioni la possibilità di vivere normalmente, 
senza confini, senza limitazioni, regaliamo a noi 
stessi la speranza di poter tornare semplicemen-
te a vivere. Io mi sono vaccinata, e tu lo farai? •

La Nota Storica
Nel 1853 a Sona non si poteva fare 
il maestro se non si era vaccinati 

Anche nel periodo nel quale l’Impero 
Austro-Ungarico occupava il nord Ita-
lia con il Regno Lombardo Veneto il 

problema delle vaccinazioni portava ansie e resistenze, come oggi. 
In Europa, l’obbligo vaccinale è iniziato nell’Ottocento, con la diffu-
sione della vaccinazione contro il vaiolo. Una circolare della Deputa-
zione Provinciale, diretta emanazione del potere centrale Asburgico, 
datata 4 marzo 1853 alle Commissariati Provinciali e da questi alle 
Deputazioni Comunali (leggi 
Amministrazioni comunali), 
compresa quella di Sona, se-
gnalava che: “Entro il corrente 
mese nella Regia città di Vero-
na, e in tutte le Comuni della 
Provincia sarà attivata le gene-
rale vaccinazione e rivaccina-
zione sotto la esatta osservan-
za delle discipline stabilite col-
la Notificazione Veneta 25 
Gennajo 1822 N.1882-153. 
Essendo sommamente deside-
rabile che il pregiudizio cessi 
di esercitare la sua triste in-
fluenza sulle classi meno colte 
della società, e che sieno sen-
titamente secondati gli sforzi 
delle Autorità Governative, si 
raccomanda nuovamente e 
caldamente alle Autorità tutte, 
ai Direttorj Onorari Distrettuali della Vaccinazione, ed ai singoli Vacci-
natori Comunali la più regolare ed estesa esecuzione della salutare 
operazione. Questa meta desideratissima non può raggiungersi che 
per mezzo della individuale convinzione la quale togliendo non po-
che vittime alla morte preserva anche la specie umana da molti de-
formi brutture. Le Deputazioni Comunali, i Reverendi Parroci, i Medi-
ci Direttori della vaccinazione, e specialmente i Vaccinatori nelle Co-
muni devono il merito di vincere la ritrosia che tuttavia si mantiene 
in non pochi, usando abilmente della loro influenza non tanto per 
costringere la volontà, quanto per convincere le menti, ed ove ognu-
no si adoperi a qual modo ch’è voluto dalla posizione rispettiva, ma 
con uguale zelo e premura , non sa dubitare la Regia Delegazione 
che non sieno tra breve per cessare interamente quelle parziali ripu-
gnanze che anni addietro riscontravansi tanto maggiori, e che ad 
opera delle Autorità e del personale sanitario si videro anche nell’an-
no decorso notabilmente diminuite”. Nel fascicolo era presente un 
elenco di 68 bambini di Sona di età variabile da un anno fino a sei, 
vaccinati dal dottor Giuseppe Girardi. Non manca la presenza in 
cartella anche di una Eccitatoria, (leggi, un sollecito), inviata alla De-
putazione Comunale di Sona, in data 28 settembre 1853, nella qua-
le la Deputazione Distrettuale rilevava che non era ancora dato ri-
scontro all’ordinanza d’Ufficio del 31 agosto relativamente alle vacci-
nazioni autunnali e concludeva con “Si eccita quindi a farlo nel ter-
mine di giorni tre, sotto l’alternativa di misure dispiacenti a suo cari-
co”. Inoltre, e anche questo è un tema estremamente attuale, nei 
bandi di concorso per maestri elementari veniva segnalato che so-
lamente le persone vaccinate o che avevano superato la malattia 
potevano concorrere al posto (nell’immagine il manifesto del bando 
di concorso con, al punto 5, l’obbligo vaccinale). •

 

di Renato Salvetti



Nelle ultime settimane, il Baco ha deciso 
di estendere ai Comuni limitrofi l’appro-
fondimento sulla situazione emergenzia-

le che, ormai da un anno, ci ha travolti. Per il no-
stro sito abbiamo quindi intervistato i sindaci di 
Sommacampagna, Fabrizio Bertolaso, di Castel-
nuovo, Giovanni Dal Cero, di Bussolengo, Rober-
to Brizzi, e di Valeggio, Alessandro Gardoni. In-
terviste che trovate sul nostro sito www.ilbacoda-
seta.org. Su questo numero del periodico, chiu-
diamo il ciclo delle interviste con Federico Sboa-
rina, primo cittadino di Verona. Classe 1971 e 
avvocato di professione, Sboarina è stato eletto 
alle amministrative del 2017, alla guida di una 
coalizione di centro-destra. 
Sindaco, quali sono le ricadute di questa emer-
genza sulle famiglie veronesi? 
Dal punto di vista economico, registriamo ricadu-
te molto pesanti. Lo abbiamo verificato sia con il 
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primo giro di buoni spesa, in cui abbiamo asse-
gnato il contributo a circa 3.000 famiglie per un 
totale di oltre 8.000 persone, sia con il secondo 
giro, anche se in quel caso abbiamo avuto un po’ 
di richieste in meno. Ma ci aspettiamo che da qui 
a qualche mese le famiglie in difficoltà economi-
ca aumentino notevolmente. Rispetto al periodo 
pre-pandemia, abbiamo avuto mediamente una 
crescita del 30 per cento delle persone in stato di 
necessità che si sono avvicinate ai Servizi sociali. 
Qual è la situazione economica di Verona? 
I settori che soffrono di più sono quelli legati al 
turismo, soprattutto nel centro città che viveva di 
milioni di turisti. Nel periodo pre-pandemia Vero-
na registrava 3-4 milioni di pernottamenti all’an-
no; se contiamo che i 13-14 milioni di turisti del 
Lago di Garda, almeno un giorno, venivano a visi-
tare il centro, significa che la città, annualmente, 
faceva circa 17 milioni di turisti. Turisti che man-
giavano nei nostri locali e che acquistavano nei 
nostri negozi. È in crisi anche il settore delle atti-
vità collegate alla cultura e allo spettacolo. Nel 
2019, tra lirica ed extra lirica, abbiamo contato 1 
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Il sindaco di Verona Sboarina fa il punto sulla situazione pandemica, 
e sul domani che va progettato già da oggi
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milione di persone in Arena, l’anno scorso 
solo 70 mila, anche se va detto che siamo 
stati i primi in Italia come numero di spet-
tatori, proprio perché siamo gli unici ad 
avere un teatro così grande che ha potuto 
aprire con qualche migliaio di persone. Ma 

pensiamo anche alla Fiera, che è chiusa 
da un anno, e alla Gran Guardia, che non 
ha più ospitato congressi in presenza e 
che, se in condizioni normali doveva esse-
re prenotata un anno prima per trovarla li-
bera, oggi invece è sempre vuota; e pen-
siamo anche al Teatro Romano, che l’an-

Crisi Economica
“A Verona sostegni alle attività  
economiche e del terzo settore”

A fronte di una crisi economica dila-
gante, conseguenza pesantissima 
dell’emergenza pandemica e delle mi-
sure emanate per contenerla, anche 
il Comune di Verona si è attivato per 
dare un sostegno concreto alle attivi-
tà economiche e alle realtà del ter-
zo settore. Ne ricordiamo alcune. A 
maggio, quando le realtà commerciali 
si apprestavano finalmente a riaprire 
dopo un lungo periodo di chiusura, la 
giunta ha approvato le linee guida per 
concedere maggiori spazi esterni a 
bar e ristoranti. L’ampliamento dei 
plateatici è stato previsto per con-
sentire ai locali di somministrare be-
vande e alimenti rispettando le di-
stanze senza ridurre i posti a sedere. 
A novembre, il Comune ha stabilito la 
rateizzazione in 24 rate dei canoni di 
concessione degli impianti sportivi e 
ha previsto l’esonero dal pagamento 
dell’Imu per le attività collegate a fie-
ra, cultura, spettacolo, teatro, sport e 
turismo. Negli ultimi mesi, sono stati 
erogati, attraverso bando, fondi per 
un totale di 600 mila euro a favore 

delle attività del terzo settore: a be-
neficiarne sono state quelle realtà vo-
lontaristiche, senza scopo di lucro, 
che, a causa della pandemia, hanno 
dovuto sostenere maggiori costi e non 
sono state in grado di svolgere l’attivi-
tà programmata. Grazie a questo 
stanziamento, agli Alpini di Verona è 
stato riconosciuto un contributo di 67 
mila e 500 euro. “Abbiamo raccolto la 
richiesta di aiuto degli Alpini – affer-
ma a questo proposito Sboarina – 
così come quella di altre associazioni 
e realtà volontaristiche la cui attività 
è fondamentale per il nostro territo-
rio. È la prima volta che l’associazio-
ne degli Alpini riceve un contributo 
dal Comune, lo facciamo come rico-
noscimento per ciò che i volontari 
rappresentano per la città, sono una 
colonna portante della comunità che 
ne riconosce il valore e l’importanza. 
Ne abbiamo avuto ampia testimo-
nianza durante il lockdown e in tutte 
le fasi di gestione dell’emergenza sa-
nitaria, ma anche in tante altre situa-
zioni”.•

“Nel periodo pre-pandemia 
Verona registrava 3-4  

milioni di pernottamenti 
all’anno; se contiamo che  
i 13-14 milioni di turisti 

del Lago di Garda, almeno 
un giorno, venivano a  

visitare il centro, significa 
che la città, annualmente, 

faceva 17 milioni  
di turisti” 



no scorso ha visto una drastica riduzione degli 
spettatori consentiti. Insomma, numeri completa-
menti diversi rispetto ai nostri normali standard; 
sommandoli tutti, ci si rende conto di come Vero-
na abbia perso milioni di visitatori. E non parlia-
mo solo delle presenze dall’estero, ma anche di 
tutti coloro che vengono in giornata da province e 
regioni limitrofe. Due anni fa avevamo contato 
che solo ai mercatini di Natale, che nell’ultimo di-
cembre sono saltati, erano arrivate 3 milioni di 
persone. 
Sono state registrate molte infrazioni alle rego-
le a Verona? 
Attualmente, in giro per la città persone senza 
mascherina non se ne trovano. A febbraio (quan-
do il Veneto era in zona gialla, ndr), ho firmato 
un’ordinanza, poi rinnovata, con il divieto nel wee-
kend di consumare bevande dopo le 15 su strade 
e piazze. Il problema che mi ero posto non era 
che vi fosse tanta gente in giro perché, se tutti 
hanno la mascherina e i negozi fanno entrare po-
chi clienti alla volta, le cose funzionano; la mia 
preoccupazione riguardava, piuttosto, gli assem-
bramenti in situazioni che possono facilitare il 
contagio: pensavo, ad esempio, a piazza Erbe, 
con tantissime persone che, tenendo la masche-
rina abbassata, fumavano e bevevano l’aperitivo.  
Quando sarà e come sarà secondo lei la ripre-
sa? 
La ripresa partirà dal turismo. Ci stiamo prepa-
rando per fare la stagione in Arena con la prima 
di Riccardo Muti, che torna a Verona dopo 41 an-
ni, il 19 giugno. Inoltre, riporteremo a Verona il Gi-
ro d’Italia, e sono in programma altri eventi impor-
tanti. Organizzare una stagione in queste condi-
zioni, senza sapere se e come potremo realizzare 
gli eventi, è complicatissimo. Noi però vogliamo 
farci trovare pronti su tutto, poi per sapere come 
andrà occorrerebbe avere la sfera di cristallo. Ol-
tretutto, niente è scontato: se anche, nella più ot-
timistica delle ipotesi, il governo permetterà di ri-
aprire tutto, bisognerà vedere se i turisti verran-
no. 
 
Nella foto sopra, palazzo Barbieri, sede del Co-
mune di Verona.•

Sociale
“Aiuti concreti alle famiglie e alle 

fasce più deboli della popolazione”
A Verona, a causa del Covid, sono aumentate del 30 per cento le fa-
miglie in stato di povertà. Si tratta di cittadini per lo più veronesi, pri-
ma sconosciuti ai Servizi sociali del Comune, messi in grave difficoltà 
dall’emergenza sanitaria e dal suo prolungarsi. A soffrire maggiormen-
te di questa situazione sono persone che vivevano di attività dura-
mente colpite dalla crisi, in particolare stagionali impiegati nei settori 
del turismo e dello spettacolo, titolari di piccole imprese e attività di ri-
storazione, o lavoratori in difficoltà per i ritardi dell’erogazione della 
cassa integrazione o di altre forme di indennità.  Si rivolgono al Comu-
ne per chiedere un sostegno nel pagamento dell’affitto e delle utenze, 
per fare la spesa, per i beni di prima necessità, per le spese sanitarie 
straordinarie. “Il 30 per cento in più di richieste al Comune - afferma 
Sboarina - significa circa 2 mila nuove famiglie in difficoltà a Verona. 
Questa purtroppo è la fotografia di ciò che la pandemia ha generato 
sul nostro territorio, nuclei che prima vivevano del loro lavoro, riusciva-
no a mantenersi dignitosamente e che all’improvviso, a causa del Co-
vid, si sono trovati senza occupazione o in situazioni tali da non poter 
riuscire a fare la spesa. Sulla base del presupposto che ‘nessuno deve 
rimanere indietro’, il Comune è intervenuto da subito con il massimo 
sforzo possibile, mettendo in campo nuovi servizi e nuove risorse per 
rispondere a tutte le richieste di sostegno”. Di seguito, alcune delle 
iniziative attivate dal Comune di Verona per far fronte alle difficoltà 
sociali emerse con l’emergenza sanitaria: integrato il contributo mini-
steriale dei Buoni spesa del primo lockdown con fondi comunali per 
300 mila euro per far fronte a tutte le domande arrivate; aumentati i 
fondi per le politiche sociali; assistenza alle famiglie fragili con mi-
nori attraverso piattaforme digitali (Skype o Meet); aumentati i pasti a 
domicilio per anziani soli e per persone in quarantena sanitaria; istitui-
to un servizio di assistenza domiciliare per persone anziane affette 
da Covid; attivato il progetto "Lo so che non sono solo" per l'ascolto te-
lefonico degli ultra 80enni che vivono da soli; il servizio antiviolenza 
del Comune (Centro Petra) si è riorganizzato per rispondere più effica-
cemente alle richieste di aiuto delle donne maltrattate anche in una si-
tuazione di riduzione degli accessi fisici agli uffici. Alcuni importanti so-
stegni hanno potuto essere promossi grazie a fondi regionali: ad 
esempio, grazie al Fondo di Emergenza Covid, sono stati erogati 
115.749 euro a 64 famiglie di Verona, in maggioranza con figli minori, 
per spese di affitto, condominiali, utenze e spese scolastiche.•
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Parlare di lavoro come problema, per il no-
stro territorio, cuore del Nord Est d’Italia 
che è crocevia economico e culturale 

d’Europa, potrebbe essere considerato come una 
“questione di lana caprina”.  Questo per dire che, 
se nella nostra zona si constata un reale proble-
ma di trovare lavoro, il mondo, non solo l’Italia, 
potrebbe anche chiudere. Infatti, il problema è fi-
nora stato più per le aziende che non trovano 
personale che per le persone che cercano lavoro. 
La riflessione è però legata alla dimensione 
quantitativa più che qualitativa e di adeguato ri-
conoscimento economico. Questo per non scorda-
re la questione dei “cervelli in fuga” che coinvolge 
sempre più i nostri giovani e che la rubrica del 
Baco “Sona-Mondo” da qualche tempo testimo-
nia. Tutto questo aveva un significato riconosciuto 
fino all’evento pandemico che dal marzo 2020 

ha cambiato la quotidianità del mondo in-
tero e quindi anche quella del nostro 

territorio. Sicuramente l’attuale stato 
di blocco dei li-

L ’ I N C H I E S T A

cenziamenti non consente di fare una fotografia 
della reale situazione, ma comunque una valuta-
zione su come è andato il mercato del lavoro 
nel 2020 può essere interessante farla, alla luce 
anche di alcune iniziative presenti sul territorio. 
Lontani dal voler fare una lettura scientifica del 
fenomeno lavoro, ci proponiamo in queste righe 
di fare due distinte analisi. La prima legata ad 
una lettura dei dati ufficiali del mercato del lavoro 
sul nostro territorio fornita da Veneto Lavoro, en-
te strumentale della Regione Veneto. La seconda 
offerta da una prima analisi dei risultati del servi-
zio Sportello lavoro e del progetto LavoroQui 
che il Comune di Sona ha attivato dal 2018. 
 
I dati di Veneto Lavoro 
Il mercato del lavoro è monitorato da qualche an-
no da un sistema regionale che si avvale di punti 
di osservazione territoriali e che è gestito dall’en-
te strumentale della Regione Veneto denominato 
Veneto Lavoro. Si tratta di una struttura alla quale 
la regione delega tutta una serie di iniziative lega-
te non solo al monitoraggio del mercato del la-
voro ma anche ai progetti di sostegno al lavoro. I 
dati sono raccolti e diffusi con una frequenza tri-
mestrale attraverso un interessante portale, web 

www.venetolavoro.it, che consente di analiz-
zarli da diversi punti di vista. Prima ancora di 
presentare i dati è prevedibile che si possa 
pensare che, almeno per i settori turistico e 

ristorativo, il 2020 sia stato un anno decisa-
mente negativo e l’analisi lo confermerà. Ma se 
osserviamo i numeri nella loro globalità il bilan-
cio che possiamo ricavare qualche sorpresa la 
riserva. Va ulteriormente chiarito che l’analisi 
dei dati che propone il portale non è specifica 
del Comune di Sona ma di un territorio che ha 
Villafranca Veronese come riferimento e che 
coinvolge dieci Comuni (Bussolengo, Pescan-
tina, Sona, Sommacampagna, Valeggio sul 
Mincio, Villafranca Veronese, Mozzecane, Po-

vegliano Veronese, Vigasio, Nogarole Roc-
ca) con un raggio di azione di circa 30 

chilometri. Un primo dato è il saldo oc-
cupazionale a fine anno 2020 che con 
un +795 indica un aumento complessi-

vo dell’occupazione ed una punta mas-
sima di +3.020 a fine ottobre 2020. Un 

dato che, analizzato nelle tre categorie generali 
classiche, agricoltura, industria, servizi, vede un 
dato negativo solo nell’area industria ed un evi-
dente incremento nell’area servizi. Questa anali-
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Il lavoro a Sona ad un anno 
dall’inizio della pandemia

Nel nostro territorio il futuro sblocco dei licenziamenti non fa paura
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si può sorprendere, considerate le premesse, e 
quindi un approfondimento è d’obbligo per capire 
meglio questa evoluzione. Va considerato che la 
stessa analisi a fine 2019 dava come risultato 
+1.655 con tutti i settori in positivo, per non 
parlare dei risultati degli anni precedenti. Quindi il 
2020 un certo impatto lo ha avuto, ma comun-
que pare sia andata meglio del previsto. Entran-
do più nel dettaglio del settore dei Servizi che ha 
avuto un particolare incremento di assunzioni, ri-
leviamo che tra i sotto-settori, un particolare rilie-
vo è dato da commercio all’ingrosso (+105) e 
trasporti e magazzinaggio (+950). Negativi inve-
ce, come da previsione, i servizi turistici (-315) 
come pure il commercio al dettaglio (-105). An-
damento positivo anche per istruzione (+210) e 
sanità/Servizi sociali (+140). Se questa analisi 
la differenziamo per genere maschile e femmini-
le, possiamo notare che il saldo +795 è suddivi-
so per un +680 per il genere femminile ed il re-
stante +115 per quello maschile. Una compara-
zione questa che risulta corrispondere proporzio-
nalmente anche nei sotto-settori analizzati. Cosa 
possiamo ricavare in prima analisi da questi da-
ti? Risulta evidente che il settore dei trasporti e 
della logistica stia continuamente crescendo gra-
zie all’espansione dei poli logistici presenti in 
particolare nell’area della pianura che vede in 
particolare il piccolo Comune di Nogarole Rocca 
come reale capitale logistica. Appare evidente an-
che una crescita nell’area dell’istruzione e dei 
servizi sociali. Su questo sarebbe opportuno po-
ter approfondire le specifiche professionalità coin-
volte per capire meglio queste tendenze, ma gli 
strumenti a disposizione non ne danno evidenza. 
Una cosa però, a conclusione di questo sguardo 
seppur superficiale, è possibile affermare. Il mer-
cato del lavoro complessivamente non risulta fer-
mo. Affermazione che sarà da verificare se e 
quando il blocco dei licenziamenti sarà tolto, ma 
intanto già il fatto che cresca è un segnale sicu-
ramente interessante. 
 
Il lavoro a Sona: un bilancio del 
servizio sportello lavoro e del 
portale LavoroQui 
Per un’amministrazione comunale una delle aspi-
razioni progettuali è sicuramente quella di poter 
dare un contributo attivo all’economia locale ed 
al mercato del lavoro. In realtà, con la complessi-
tà generale del mercato del lavoro determinata 
dalla globalizzazione dell’economia e dalla cre-
scente specializzazione, non pare siano disponibi-
li alle amministrazioni comunali strumenti per po-
ter influire in modo significativo. La volontà però 
che l’attuale amministrazione comunale di Sona 
ha voluto dimostrare, dobbiamo darne atto, ha 
portato sul territorio negli ultimi anni servizi che 
intendono essere un segno tangibile e concreto: 
Sportello lavoro e portale LavoroQui. Un recente 
comunicato stampa congiunto del vicesindaco e 
assessore al lavoro Elena Catalano e del sinda-
co Gianluigi Mazzi ha permesso di conoscere 
meglio queste iniziative e di fare un primo bilan-
cio dei risultati finora ottenuti. 

Il servizio “Sportello Lavoro” 
Il servizio “sportello lavoro” a Sona è attivo da otto-
bre 2018 e si occupa di una serie di servizi a sup-
porto della ricerca di lavoro così da facilitare in 
particolare coloro che hanno bisogno di conoscere 
la nuove dinamiche del mercato del lavoro. In parti-
colare gli operatori dello sportello lavoro, sulla base 
di appuntamenti che si svolgono presso l’ufficio di 
via Monte Corno, 1 a Sona o con strumenti online 
a seconda delle restrizioni pandemiche, affiancano 
le persone con una serie di servizi importanti: ela-
borazione del curriculum vitae, bilancio delle com-
petenze per meglio indirizzare la ricerca di lavoro, 
orientamento all’utilizzo dei canali per la ricerca del 
lavoro, valutazione di eventuali ostacoli all’inseri-
mento e di bisogni formativi, informazione su pro-
getti, corsi e opportunità presenti, iscrizione a ban-
che dati online. Di fatto, come dichiara il sindaco 
Gianluigi Mazzi, “lo sportello lavoro è il luogo dove 
dotarsi degli strumenti indispensabili alla ricerca di 
un lavoro: dal curriculum vitae per chi non lo ha 
mai avuto, all’iscrizione alle banche dati online per 
chi non ha internet a casa o non ha dimestichezza 
informatica, al corso finalizzato ad acquisire com-
petenze specifiche e richieste dal mercato”. A poco 
più di 2 anni dalla sua attivazione a Sona, quale 
primo bilancio possiamo fare? Secondo i dati forniti 
nel 2020 sono state 69 le persone che si sono ri-
volte a questo servizio: 33 uomini e 36 donne. Di 
queste 44 vi hanno fatto accesso in autonomia 

Via Capitello n. 3 - 37060 
Lugagnano di Sona VR Tel 045/8680410 

Il vicesindaco e 
assessore al la-
voro Elena Cata-
lano (Foto Mario 
Pachera).



mentre 25 sono state inviate dai servizi sociali 
territoriali. Il profilo tipo vede circa il 70% con cit-
tadinanza italiana in fasce d’età 41-50 e 51-60 
anni. L’84% di loro risultava essere disoccupato e 
per il 75% di questi la condizione era causata dal-
la crisi lavorativa conseguente alla pandemia da 

Covid-19. Come spiega Elena Catalano “a fine 
2020, risultano occupate 21 di loro a cui possia-
mo aggiungere una partita iva, un occupato sen-
za contratto, un rappresentante porta a porta e 
un tirocinante, con ben 8 ricollocati nella fascia 
d’età 41-50 anni. Un risultato importante perché, 
in attesa di politiche attive del lavoro che con in-
vestimenti dedicati possano creare nuovi posti di 
lavoro, è fondamentale fare incontrare i disoccu-
pati con il lavoro che c'è e, laddove manchino le 
competenze richieste, rispondere con una forma-
zione programmata sulle esigenze di ogni specifi-
co territorio, incentivata e promossa anche da 
scuole e università”. Ma come è gestito lo spor-
tello lavoro? Il servizio è di tipo professionale e 
curato, su incarico dell’amministrazione comuna-
le, dalla Cooperativa Energie Sociali di Verona. 
La dottoressa Liviana Lia che lo gestisce operati-
vamente spiega che “analizzando l’anno appena 
concluso, dal punto di vista operativo si valuterà 
con l’Amministrazione la possibilità di organizza-
re incontri periodici di gruppo aperti alla cittadi-
nanza, non appena le condizioni sanitarie lo con-
sentiranno, in cui affrontare l’utilizzo della tecno-
logia nel quotidiano per posta elettronica e ricer-
che in internet e dello smartphone finalizzato alla 
ricerca del lavoro dato che molte situazioni di dif-
ficoltà hanno in comune queste carenze. Paralle-
lamente allo sviluppo dei rapporti con le imprese 
del territorio, si sta pensando di attivare dei tiroci-
ni che agevolino l’inserimento graduale in azien-
da”. Di fatto, il servizio raccoglie in toto le esigen-
ze degli utenti che si rivolgono allo sportello, indi-
rizzandoli anche verso altri servizi che il territorio 
di Sona può offrire loro, in aiuto al superamento 
di questo periodo storico-economico particolar-
mente difficile. È importante spiegare anche co-
me si sostiene questo servizio. Di fatto è un ser-
vizio finanziato dall’Ambito Territoriale Sociale 
delle Politiche Attive per il Lavoro del distretto 
4 dell’ULS 9 Scaligera. L’aspetto importante è 
che il Comune di Sona è capofila per una serie di 
comuni, come afferma il responsabile dei servizi 
al cittadino del Comune di Sona Massimo Gia-
comini, e questa particolare condizione permette-
rà a breve di “mettere a sistema gli Sportelli Lavo-
ro dei Comuni di Sona, Sommacampagna, Valeg-
gio sul Mincio, Castelnuovo del Garda e Isola del-
la Scala che saranno coordinati attraverso un 
unico incarico, per favorire scambio di dati e in-
crocio di domande-offerte di lavoro, nell’ambito di 
un territorio di riferimento ottimale a vantaggio 
degli utenti”. Al servizio è possibile accedere con-
tattando il numero 3460732412 per fissare un 
appuntamento di norma il martedì dalle 9.30 alle 
12.30. A conclusione possiamo affermare che 
questa tipologia di servizio è sicuramente utile in 
particolare per coloro che, come indicato, sono 
over 40, ma lo può essere anche per persone 
più giovani. Vero che sempre più alle scuole su-
periori questo tipo di attività viene proposto e 
quindi che i giovani teoricamente sono più prepa-
rati, ma la realtà afferma che, anche per i giova-
ni, l’approccio ad un mondo del lavoro in rapida 
evoluzione non è per niente facile e che un servi-

Fonte: Portale 
Veneto Lavoro.
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zio di questo tipo potrebbe essere molto utile. 
 
Il portale LavoroQui 
Presentiamo ora un secondo servizio, più specifi-
co e particolare: Il portale Lavoroqui. Di cosa si 
tratta? Lo chiarisce l’assessore Elena Catalano. 
“Si tratta di un applicativo software online che 
rappresenta un ulteriore ambizioso strumento 
messo a disposizione dal Comune di Sona per fa-
cilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro 
in un’ottica di prossimità territoriale. Gli obiettivi 
che si pone sono quelli di ridurre gli spostamenti 
quotidiani, i consumi, l’inquinamento e di coniu-
gare meglio tempi familiari e lavorativi”. Di fatto, 
con LavoroQui il Comune di Sona intende farsi 
più vicino ai bisogni della cittadinanza, creando 
e promuovendo una rete tra persone ed aziende 
così da attivare sul territorio nuove energie e si-
nergie. Come afferma il sindaco Gianluigi Mazzi, 
si tratta di una strategia di intervento diretta, che 
prevede “azioni a livello di Ambito Territoriale So-
ciale finalizzate a riconoscere un bisogno, a collo-
care le risorse nella giusta direzione e a garantire 
interventi che siano in grado di migliorare la qua-
lità della vita delle persone, delle famiglie e di 
conseguenza della comunità”. Il portale è acces-
sibile all’indirizzo lavoroqui.comune.sona.vr.it e 
richiede la registrazione sia da parte delle perso-
ne in ricerca di lavoro che delle aziende che offro-
no lavoro. Risulta evidente che non stiamo par-
lando di uno dei numerosi portali presenti sul 
web curati da agenzie per il lavoro, dai centri per 

l’impiego o da altre iniziative specifi-
che, ma di un servizio finalizzato al 
nostro territorio e che intende quin-
di risolvere dei bisogni di facilitazio-
ne anche geografica. La prima fase, 
che possiamo definire sperimenta-
le, ha finora raccolto l’adesione di 
26 aziende e di 288 cittadini. A ri-
guardo possiamo commentare co-
me possa essere idealmente lode-
vole un progetto con queste finalità, 
anche se portarlo a regime credia-
mo non sia facile almeno se resta 
limitato al proprio Comune. È per 
questo che il Comune di Sona, in 
quanto capofila territoriale, sta rea-
lizzando l’obiettivo di creare una si-
nergia con gli altri Comuni del ter-
ritorio, così da aumentare il poten-
ziale reale applicandolo ad un territorio, seppur 
circoscritto, con potenzialità sicuramente maggio-
ri di realizzare l’obiettivo di far convergere i biso-
gni dichiarati. Volendo esprimere una valutazione 
a riguardo, riteniamo che, per realizzare questo 
importante obiettivo, sarà sicuramente necessa-
ria un’azione di comunicazione e promozione 
del progetto molto attenta in quanto la 
ricerca/offerta di lavoro, quando si attiva, richie-
de risposte rapide e queste si potranno realizzare 
se la piattaforma sarà davvero in grado di racco-
gliere in pochi mesi i bisogni sia delle persone 
che delle realtà economiche che lo vivono.•

Nel 2020 il settore dei  
servizi ha avuto un  

incremento di  
assunzioni. Soprattutto 

nel commercio  
all’ingrosso (+105  

assunti) e per trasporti 
e magazzinaggio 
(+950). Negativi i  

servizi turistici (-315) 
come il commercio al  

dettaglio (-105) 



Solo qualche giorno fa, la prima pagina del 
New York Times riportava “Più americani 
deceduti per Covid che sui campi di batta-

glia della Prima e Seconda Guerra Mondiale e 
del conflitto in Vietnam”. Ma qual è la situazione 
demografica a Sona, ad un anno dal primo caso 
di Covid-19 accertato a Codogno? Nel fare il raf-
fronto tra l’andamento della popolazione nel no-
stro Comune nel 2019 e nel 2020, annus horri-
bilis della pandemia, ci affidiamo alla lettura e 
all’analisi degli archivi e dei registri dell’Anagrafe 
di Sona. Con una certa sorpresa scopriamo che, 
al 31 dicembre 2020, grazie ai nuovi residenti 
(non tanto alle nuove nascite, come vedremo in 
seguito) la popolazione del Comune di Sona am-
monta a 17.688 cittadini, registrando solo una 
lieve diminuzione (-31 unità) rispetto ai 17.719 
dell’anno precedente — dato che si riflette anche 
nel numero di cittadini stranieri residenti in lie-
ve calo (-29 unità) — mentre il numero di fami-
glie residenti è addirittura aumentato di ben 34 

S O C I E T A ’

unità, passando da 7.703 a 7.737. Quest’ultimo 
dato, incrociato con la crescente richiesta di im-
mobili nel capoluogo e nelle frazioni, conferma 
la preferenza di contesti meno convulsi e più ver-
di rispetto alla Città. E la pandemia ha accentua-
to questa tendenza, come conferma il Sindaco 
Gianluigi Mazzi: “La frazione di Lugagnano, 
nell’abitato di Mancalacqua, è stata oggetto di 
edificazioni per far fronte alla richiesta di nume-
rose nuove famiglie che hanno individuato in So-
na il luogo ideale per vivere alla periferia di Vero-
na, dove il termine periferia non ha più le acce-
zioni negative del passato, ma di un’esistenza 
meno caotica e più vicina alla natura, alla cam-
pagna. Al tempo stesso, hanno trovato acquirenti 
anche quasi tutte le residenze collinari più pre-
stigiose”. Ricordate cosa si disse al termine del 
lockdown? Che ci sarebbe stato un importante 
incremento delle nascite. I dati, invece, ci dico-
no che la situazione è rimasta pressoché inva-
riata con una continua, seppur lieve, diminuzio-
ne delle nascite: 125 bambini nati nel 2019 e 
123 nel 2020. A meno di ritrovarsi con un baby 
boom nella primavera di quest’anno, a quanto 
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Nei numeri di un anno  
(tragico) il futuro di Sona

La lettura degli archivi e dei registri dell’anagrafe di Sona ci 
restituisce il quadro del tempo incerto che stiamo vivendo
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pare nella propensione ad avere un figlio hanno 
inciso più i timori e l’incertezza sul futuro, ali-
mentati dall’emergenza sanitaria, rispetto al tem-
po a disposizione garantito dalla convivenza for-
zata. Strettamente connessa alle limitazioni im-
poste dai vari DPCM emanati dal Governo per il 
contenimento dei contagi da Covid-19, anche la 
sostanziale diminuzione degli spostamenti della 
popolazione sonese, con 77 emigrazioni in me-
no rispetto al 2019. Arriviamo al dato che, pur-
troppo, segna la netta demarcazione tra pre-Co-
vid e pandemia: i decessi, nel 2020, sono au-
mentati di oltre il 25% rispetto all’anno prece-
dente, con 162 cittadini deceduti contro i 129 
del 2019. Sulla causa, non c’è alcun dubbio: i 
grafici, stilati dall’Ufficio Anagrafe, fissano a col-
po d’occhio come i picchi dei decessi siano avve-
nuti in corrispondenza della prima e della se-
conda ondata della pandemia, ovvero tra feb-
braio ed aprile e tra ottobre e dicembre 2020, i 
mesi in assoluto più tragici. Se allarghiamo lo 
spettro del confronto, includendo anche gli anni 
precedenti nell’analisi dei decessi, la drammati-
cità di ciò che abbiamo vissuto appare in tutta 
la sua evidenza: il dato dei decessi è, in effetti, 
aumentato a partire da novembre 2019, quasi a 
confermare che il Nuovo Coronavirus fosse già 
presente prima del febbraio 2020, come più vol-
te sostenuto da esperti virologi. Concludiamo 
questo viaggio tra i numeri che fotografano la no-
stra realtà demografica evidenziando un dato im-
pressionante: in 20 anni, l’età media della po-
polazione di Sona si è alzata di 4 anni, passan-
do da 40 a 44 anni. L’impatto di un Comune che 
invecchia, in termini economici, sociali e di pro-
gettazione urbanistica, non sarà lieve per chi do-
vrà occuparsi di welfare negli anni a venire, co-
me dichiara il Sindaco Mazzi: “Se da una parte 
è nostro dovere politico investire nella Scuola e 
impedire che le conseguenze dell’emergenza sa-
nitaria rappresentino un’altra occasione per 
adattare al ribasso i progetti di vita da parte del-
le nuove generazioni – chiarisce Mazzi -. Dall’al-
tra dobbiamo agire da subito per adeguare le 

nostre comunità alle 
esigenze di una po-
polazione che invec-
chia, contemplando 
centri d’accoglienza, 
per anziani autono-
mi e non, e imple-
mentando i servizi 
di domiciliarità. In-
vecchiare è un privi-
legio, farlo in una 
società inclusiva e 
attrezzata, una me-
ta a cui dobbiamo tendere sin d’ora”. In decisa 
controtendenza – ma il dato è attribuibile al cor-
so dei procedimenti, non al Covid-19 – le acqui-
sizioni a Sona di cittadinanza italiana che dalle 
32 del 2019 (16 maschi, 16 femmine) sono pas-
sate alle 93 del 2020 (42 maschi, 51 femmine): 
un aumento pari al triplo rispetto all’anno prece-
dente (290% rispetto al 2019). Chiudiamo con 
una fotografia delle diverse nazionalità dei citta-
dini non italiani, residenti a Sona, che ci aiuta a 
conoscere meglio i nostri concittadini: romena 
(539), marocchina (182), albanese (139), mol-
dava (85), cinese (72), srilankese (63), nigeriana 
(47), ghanese (42).•

I decessi a Sona nel 2020,  
sono aumentati di oltre il 25% 
rispetto all’anno precedente, 

con 162 cittadini deceduti 
contro i 129 del 2019. Sulla 

causa di questo aumento, non 
c’è alcun dubbio
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Prometto di amarti e onorarti finché Covid 
non ci separi. E’ questa l’espressione iro-
nica del momento che i futuri sposi po-

stano sui social, o pronunciano in compagnia de-
gli amici. Che la pandemia abbia messo un freno 
ai matrimoni non c’è dubbio. Infatti, ad essersi 
fermati nel 2020 non sono stati solamente nego-
zi, uffici, palestre e ristoranti, ma anche tutti gli 

eventi pubblici e privati 
organizzati in questo 
lasso di tempo. Pare 
proprio che questo ma-
trimonio non s’abbia da 
fare, come direbbe 
Alessandro Manzoni. 
Ma non solamente in 
merito alle celebrazioni 
di carattere religioso, 
si registrano anche me-
no matrimoni civili e 
non solo, i dati statistici 
riportati dall’Istat rivela-

S O C I A L E

no che, in Italia, vi sono stati anche meno divorzi 
e meno separazioni. Un Paese che ha vissuto un 
arresto generalizzato in tutti i settori dell’econo-
mia, compreso quello del wedding. La difficoltà, 
affermano i giovani che avrebbero dovuto unirsi 
nel 2020, non è stata solamente l’impossibilità di 
celebrare la cerimonia a causa del lockdown, ma 
anche a seguito delle difficoltà economiche ge-
nerate dalla pandemia. Questa, in effetti, è l’altra 
faccia di una medaglia a due teste che, da qual-
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Prometto di amarti finchè 
il Covid non ci separi

La fotografia impietosa dell’andamento dei matrimoni civili  
e religiosi e delle unioni civili nel Comune di Sona

I matrimoni religiosi  
celebrati a Sona nel 2020  

sono stati appena 8, è  
andata meglio per quelli  
civili, 14, mentre è stata  

celebrata una sola unione  
civile. Nel 1973 i matrimoni 

furono 65



Nella pagina 
precedente,  
Palazzolo 7 
maggio 1965, 
matrimonio di 
Amelio Negri 
con Rosa Ida 
Ambrosi.

siasi parti la si guardi, mostra comunque il suo la-
to oscuro. Si parla infatti di miliardi di euro persi 
e di un settore che sta andando a picco. Anche 
nel nostro Comune la situazione non è ben diver-
sa. I matrimoni religiosi celebrati nel 2020 sono 
stati appena 8, è andata meglio per quelli civili, 
14, mentre è stata celebrata una sola unione ci-
vile. Un calo davvero considerevole se paragonato 
agli anni d’oro delle celebrazioni, soprattutto di 
natura religiosa. Nel 1968, infatti, nel Comune di 
Sona ci furono 53 matrimoni religiosi per arrivare 
a 65 nel 1973. Per quanto riguarda i matrimoni 
civili, invece, dopo l’entrata in vigore del Concor-
dato, se ne registra 1 solo nel 1968, mentre tra il 
1975 e il 1990 la media si è posizionata tra i 2 e 
i 4 ogni anno. Ma se in questi anni il tasso di nu-
zialità è ancora alto, anche se in diminuzione ri-
spetto ai decenni precedenti, si comincia a notare 
un andamento calante che diverrà sempre più 
evidente all’inizio del nuovo secolo. Anche le unio-
ni civili, introdotte con la legge n.76 del 20 mag-
gio 2016, hanno contribuito, anche se in minima 
parte, ad alzare la percentuale di legami istituiti a 
Sona, ma ciò non è bastato. Questo breve excur-
sus ci permette di vedere come non solo sia dimi-
nuito il numero dei matrimoni, ma di come, negli 
anni, la richiesta delle celebrazioni di carattere re-
ligioso si sia affiancata a quelle civili. Nel 2018 
infatti, nel Comune di Sona si sono registrati 27 
matrimoni religiosi e 23 civili; anche il 2019 è 
stato un anno propizio, questo fino al 2020, in cui 
si è assistito al crack della “wedding industry”, 
con una conseguente perdita di posti di lavoro fra 
diretti e indotti. In crisi i settori della ristorazione, 
della fotografia, dei trasporti, del florovivaismo, 
delle agenzie viaggio, dell’abbigliamento e dell’im-
mobiliare. Ma che cosa è successo alle nozze 
programmate per la primavera del 2020? Molte 
sono state cancellate, alcune sono state rinviate 
al periodo estivo, alla sola presenza dei testimoni 
e dei genitori degli sposi, mentre la maggior parte 
sono state rinviate a quest’anno, se non addirit-
tura al 2022. In crescita le convivenze, meno im-
pegnative dal punto di vista economico e organiz-
zativo. Ad oggi, a Sona, si contano 7 matrimoni 
religiosi fissati per il 2021, 12 matrimoni civili e 
una unione civile; ma i dati continuano a cresce-
re, soprattutto per le cerimonie civili. Ma l’incer-
tezza predomina ancora: ci si potrà davvero spo-
sare o il Coronavirus, con le sue varianti, metterà 
nuovamente un freno all’amore? E la cerimonia 
potrà avvenire difronte ad amici e parenti? Nel 
frattempo chi non vuole rimandare il matrimonio 
pensa ai possibili modi per aggirare l’ostacolo 
pandemia. C’è chi pensa di sposarsi nel giardino 
di casa, invitando solo i parenti più stretti e gli 
amici più intimi, con la promessa di rinviare il 
grande banchetto nuziale a data da destinarsi, 
chi sposta la location ad una piazza o chi, addirit-
tura, ha programmato di condividere tutto in 
streaming: dalla cerimonia al pranzo. Ogni invitato 
potrà partecipare alla cerimonia attraverso la 
webcam del proprio pc e festeggiare l’unione at-
traverso i piatti che verranno recapitati a casa 
grazie ad un servizio di delivery organizzato dagli 

sposi. Un’alternativa decisamente più fattibile ri-
mane la proposta di far fare un test salivare non 
invasivo a tutti gli invitati del ricevimento, due 
giorni prima della cerimonia, e i ristoranti provve-
deranno alla sanificazione ed igienizzazione se-
condo le indicazioni stabilite dal Ministero della 
Sanità. “Personalmente ho già ricevuto quattro ri-
chieste di matrimonio per quest’anno - afferma 
Padre Giampaolo Mortaro, parroco di San Gior-
gio in Salici – ci stiamo preparando per celebra-
re i matrimoni all’aperto, nel campo parrocchiale, 
visto che la bella stagione sta arrivando. Gli invi-
tati dovranno rimanere distanziati e potranno as-
sistere alla cerimonia solo se muniti di mascheri-
na e con una temperatura corporea adeguata. 
Tutto verrà igienizzato e seguirà le regole imposte 
per garantire la sicurezza degli invitati. Ma noi 
siamo fortunati, i futuri sposi possono scegliere 
di celebrare le nozze anche alla chiesa di San 
Rocco e, se i lavori termineranno alla fine di ago-
sto, ci si potrà unire anche qui. E’ vero che il 
2020 non è stato un anno favorevole per i matri-
moni ma almeno le giovani coppie hanno avuto il 
tempo per testare il loro amore, e la solidità del 
loro rapporto. Troppo spesso l’unione matrimo-
niale viene presa alla leggera o scelta per i motivi 
sbagliati, meglio essere veramente consapevoli 
del passo che si sta per compiere”. Al momento 
ciò che rimane da fare è rassicurare le future 
coppie. Le soluzioni sono molteplici e le idee in-
novative non mancano, infondo se c’è l’amore 
tutto il resto viene da sé. •

La Scheda
I matrimoni dei sonesi dal 2000 al 2018

        Matrimoni            Matrimoni religiosi 

             civili   nel Comune   fuori Comune 

Anno 2000 17 42 48 

Anno 2001 12 52 39 

Anno 2002 23 42 41 

Anno 2003 11 47 46 

Anno 2004 12 51 43 

Anno 2005 19 34 37 

Anno 2006 24 54 37 

Anno 2007 24 38 35 

Anno 2008 21 45 34 

Anno 2009 14 26 31 

Anno 2010 10 40 28 

Anno 2011 20 28 30 

Anno 2012 20 28 30 

Anno 2013 24 27 20 

Anno 2014 11 30 30 

Anno 2015 24 39 21 

Anno 2016 27 34 23 

Anno 2017 24 28 14 

Anno 2018 23 27 23 
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Tutte e 74 le strutture RSA accreditate nel 
veronese si sono trovate a combattere con 
l’infezione da Sars Covid 19, chi un anno 

fa e chi tra novembre e dicembre 2020. In questo 
lungo inverno il Baco ha sempre seguito e raccon-
tato l’evolversi della situazione all’interno del 
Centro Papa Giovanni II di Lugagnano, residen-
za per anziani. Oggi incontriamo la responsabile 
della struttura, la Dottoressa Giulia Cuman, per 
farci raccontare quello che hanno vissuto in que-
sti pesanti mesi e cosa fanno ogni giorno, opera-
tori ed infermieri, per tutelare gli anziani presenti. 
Di quante persone vi occupate nella RSA di Lu-
gagnano? 
La nostra struttura solitamente è predisposta per 
accogliere 44 ospiti ma adesso sono molti meno 
perché con la pandemia non è stato più possibile 
usufruire di tutti i posti disponibili ed è stato quin-
di ridotto il numero di accessi. Ci auguriamo di 
poter riprendere quanto prima ad accogliere nuo-
vi ospiti. 
Alla conferma dei primi operatori positivi, nella 
seconda metà di dicembre, come avete reagi-
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to? Vi sentivate pronti a gestire l’emergenza, 
dopo tanti mesi in cui i protocolli adottati ave-
vano funzionato al meglio e la struttura era 
“Covid free”? 
Innanzitutto, ci tengo a dire che i nostri operatori 
e infermieri sono formati per essere sempre pron-
ti nel gestire le emergenze e anzi, ne approfitto 
per ringraziarli tutti, perché in questa particolare 
situazione si sono dimostrati preparati, professio-
nali e hanno lavorato da vera squadra, suppor-
tandosi a vicenda, operando anche ininterrotta-
mente per garantire in primis il benessere dei no-
stri ospiti. Questo aspetto non sempre è scontato, 
quindi li voglio ringraziare pubblicamente. Nella 
nostra struttura, siamo sempre stati molto meti-
colosi nel seguire i protocolli, attuando gli scree-
ning periodici, gli eventuali isolamenti, ecc.; quan-
do si sono presentati i primi casi di Coronavirus 
abbiamo subito predisposto, oltre ai tamponi ra-
pidi, anche quelli molecolari a tutti quei soggetti 
che presentavano sintomatologia riconducibile al 
Covid o che rientravano da ospedalizzazioni. Inol-
tre, abbiamo fatto uso massiccio di tutti i dpi (dis-
positivi di protezione individuale, NDR) necessari, 
attuando protocolli in realtà anche più stringenti 
di quelli indicati dalle linee regionali o nazionali; 
ma la nostra cooperativa, sotto questo punto di 
vista, è sempre stata molto attenta e sensibile, ci 
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Facciamo il punto sulla casa di riposo di Lugagnano con la Dottoressa 
Giulia Cuman, responsabile della struttura

Sopra, la dotto-
ressa Giulia  
Cuman, respon-
sabile della  
residenza per  
anziani di  
Lugagnano.  
Nella pagina  
seguente, la  
Giovanni Paolo II. 
(Foto Mario  
Pachera).

“La pandemia, 
i nostri nonni 
e il grande  
lavoro degli 
operatori”
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ha sempre tenuto molto. Purtroppo questo virus è 
molto insidioso e, nonostante ormai sia un anno 
che ci conviviamo, non lo conosciamo ancora a 
pieno e quindi, nonostante tutte le attenzioni, co-
me sapete, ha colpito anche noi. Non appena ab-
biamo avuto chiarezza di questi primi contagi c’è 
stato un ottimo lavoro di squadra e di equipe che 
ha coinvolto davvero tutti gli operatori che lavora-
no all’interno della RSA, dal personale infermieri-
stico a quello amministrativo, e credo sia stato un 
valore aggiunto nel riuscire a superare, e in qual-
che modo contenere, questa difficile situazione. 
Vorrei anche ringraziare il Comune di Sona che, 
non appena saputo dei primi contagi, prontamen-
te ci ha consegnato ulteriori dpi, e in un’emergen-
za come questa le assicuro che ogni “regalo” è 
ben accetto; soprattutto è stato un gesto che ci 
ha fatto sentire davvero vicini alla comunità, non 
ci siamo mai sentiti abbandonati. 
Ha avvertito un clima di paura, anche compren-
sibile, all’interno della residenza? Come avete 
affrontato questo aspetto? 
In realtà devo dire che sono stati tutti collaborati-
vi e, col senno di poi, la situazione credo facesse 
più paura vista da fuori perché quando si vive 
un’emergenza come questa, in prima persona, la-
vorando 24 ore su 24, a dei ritmi intensissimi, 
non c’è tempo di avere paura e di conseguenza 
non si è trasmessa nemmeno agli ospiti. Proba-
bilmente vedere come gli addetti lavoravano at-
torno a loro ha trasmesso sicurezza anche a loro, 
si sono sentiti protetti. Anche nei giorni in cui i 
turni dovevano essere più lunghi del normale, per 
coprire gli operatori che nel frattempo si erano 
contagiati, ho sempre visto una gran voglia di fa-
re che ha superato di gran lunga le emozioni che 
potevano sfociare in sconforto. C’era il forte desi-
derio di uscire da quel momento buio, soprattutto 
per i nostri anziani. 
Ci racconta come avete gestito, invece, la co-
municazione con i familiari degli ospiti? 
Premetto che naturalmente, in via prioritaria, ab-
biamo dovuto gestire l’aspetto sanitario, questo 
per garantire la sicurezza degli ospiti: bisognava 
avere prontezza per comprendere la reale entità 
di quello che era il numero di contagi. Questo ha 
sicuramente richiesto un grandissimo sforzo, per-
ché da struttura socio-assistenziale abbiamo do-
vuto affrontare un’emergenza che era puramente 
sanitaria e questo impegno è stato reso ancora 
più gravoso dal fatto che si sono contagiati anche 
operatori e infermieri. Grazie però alla realtà soli-
da della nostra cooperativa, siamo riusciti a far 
fronte a questa carenza: prontamente ci è stato 
inviato personale con esperienza anche pregres-
sa, in emergenza Covid, in modo da sopperire al 
personale mancante. Quindi, una volta che siamo 
riusciti a stabilizzare la situazione dal punto di vi-
sta sanitario, che era assolutamente la priorità, 
abbiamo potuto organizzare delle videochiamate 
tra gli ospiti e i loro cari. Qui sono state di grande 
aiuto figure come le educatrici, la psicologa e 
l’assistente sociale alle quali peraltro, sebbene 
fossero già state formate in precedenza, si è 
provveduto a garantire un aggiornamento formati-

vo in merito alle corrette procedure da seguire nel nu-
cleo Covid. 
Contate di riprendere le attività quotidiane svolte soli-
tamente, appena possibile? 
Pian piano auspichiamo di tornare a una sorta di norma-
lità: stiamo ripristinando le visite alla finestra, che dal 
primo marzo sono diventate operative e oltretutto, con la 
bella stagione in arrivo, queste visite si realizzeranno 
non più da una finestra, ma con l’ausilio di un plexiglass 
a protezione, per garantire una maggior comunicazione, 
rendendo anche un po’ più confortevole il momento di 
incontro. Con l’equipe stiamo anche procedendo con la 
rivalutazione della parte educativa e psicologica dei no-
stri ospiti, per cercare di comprendere quali sono i loro 
attuali desideri, in modo da riorganizzare l’agenda edu-
cativa e pianificare le attività, secondo le loro preferenze 
o anche cambiando qualcosa rispetto a quello che era 
proposto prima dell’emergenza. 
So che sono venuti i parroci di Lugagnano a farvi visita 
a fine febbraio, com’è andata? 
Sì, hanno fatto una piccola celebrazione all’esterno della 
RSA, perché ricordo che non sono ammessi visitatori 
esterni al momento, e hanno benedetto la struttura; è 
stato girato un video del rito ed è stato condiviso con i 
nostri ospiti all’interno. Devo dire che in questi casi la 
tecnologia è molto di aiuto ed in più è stato anche un bel 
modo di iniziare la primavera. Per i nostri anziani è stato 
sicuramente un momento significativo dopo tanti mesi.  
Sono iniziate le vaccinazioni a operatori sanitari e 
ospiti: come sta andando? 
Abbiamo completato la prima fase di vaccinazione e sta 
procedendo tutto per il meglio: l’augurio naturalmente è 
che il piano vaccinale, una volta raggiunta anche la po-
polazione, non solo le RSA, ci riporti un po’ alla normali-
tà, forse non come intendevamo prima, di questo sono 
consapevole, ma quantomeno permetterà un clima più 
disteso, anche per la nostra realtà. 
Un pensiero finale? 
Mi sento di ringraziare tutta la comunità, il Comune in 
particolare per il supporto dimostrato; e poi gli operatori, 
infermieri e tutto il personale che lavora qui nella struttu-
ra che, come già detto, è stato formidabile per la dedizio-
ne con cui ha operato, dimostrando di essere una squa-
dra fantastica: a loro va tutto il mio ringraziamento. Na-
turalmente un pensiero non può non andare agli anziani 
che non sono riusciti a superare i mesi scorsi e che non 
sono più con noi: a loro e alle loro famiglie va il mio ab-
braccio virtuale. • 29 



Una quotidianità insostenibile, un ricovero 
ospedaliero, un grave incidente stradale: 
queste sono alcune delle motivazioni più 

ricorrenti di chi si rivolge all’Acat, Associazione 
Club Alcologici Territoriali, che per i Comuni del 
sud-ovest veronese ha sede a Villafranca. L’unica 
soluzione che, in molti casi, ha dato nuova luce e 
nuova vita per chi si sentiva perso in un tunnel 
senza fine. Lo scopo di Acat è infatti quello di da-
re sostegno alle famiglie di soggetti con proble-
mi di dipendenza da alcol, così come dai proble-
mi ad esso correlati. Nata nel 1995, l’Acat Ca-
stel Scaligero, assieme agli altri Acat di Verona, 
si compone di otto club che operano sul territorio 
provinciale comprendendo Villafranca, Isola del-
la Scala (attualmente sospeso) Dossobuono, Vi-
gasio, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, 
Povegliano e infine Sona. In particolare, il club 
che opera sul nostro Comune è seguito diretta-
mente dalla presidente Simonetta Venturi, alla 
quale il Baco ha rivolto alcune domande sull’as-
sociazione. Simonetta racconta che questo grup-
po è molto partecipato e vi è un solido legame 
tra i suoi membri. Sono nove le famiglie che lo 
seguono, quasi tutte con astinenze che perseve-
rano da molto tempo. In generale invece, l’età 
media dei partecipanti ai club è di norma sui 50 
anni, con un’equivalenza equa tra uomini e don-
ne. “Sono gli adulti quelli che richiedono aiuto. È 
raro che i giovani si rivolgano a noi. La consape-
volezza e la frustrazione di una vita attaccata alla 
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bottiglia arrivano quando si è più maturi, quando 
il problema e le condizioni fisiche di chi ne è af-
fetto distruggono e offuscano la propria esisten-
za”. Ma se tutto questo avveniva in condizioni esi-
stenziali “normali”, il momento pandemico che 
stiamo vivendo ha aggravato la situazione di 
molte persone. “Le condizioni a cui siamo sotto-
messi a causa del coronavirus hanno portato a 
delle gravi conseguenze psicologiche in molti ca-
si. Il lockdown, la distanza interpersonale e la cri-
si economica in cui tanti si ritrovano hanno spin-
to molte più persone del normale a cercare con-
forto in qualcosa che offusca i pensieri. In qual-
cosa che distacca dalla realtà. E che è sempre, 
comodamente, a portata di mano: l’alcol”. A que-
sto punto, i dati: se il numero di ricadute annuo è 
stato pressoché invariato rispetto al pre-Covid, è 
sensibilmente aumentata invece la quantità del-
le richieste di aiuto. “Nel 2020 molte più fami-
glie che negli scorsi anni si sono rivolte ad Acat. 
Ci sono state delle ricadute da parte di chi faceva 
già parte dei club, ma non sono state tante e 
molti si sono subito rimessi in riga. Stupisce inve-
ce in quanti si siano rivolti a noi per la prima vol-
ta. Non ce lo aspettavamo”, commenta Venturi. 
“Inoltre, con l’arrivo della pandemia, – spiega la 
presidente – l’Associazione si è vista costretta a 
stravolgere il suo modus operandi, basato princi-
palmente sugli incontri vis-à-vis tra i partecipanti, 
che una volta a settimana si riunivano regolar-
mente in gruppo per confrontarsi e parlare. Stop 
anche alle Scuole Territoriali, agli Interclub, alle 
testimonianze e ai numerosi eventi”. Il metodo 
utilizzato è quello ideato da V. Hudolin, psichia-
tra e neurologo che negli anni ’50 propose un 

 

di Valentina Farina 

valentina.farina@ilbacodaseta.org 

Acat: Poche ricadute ma 
molte più richieste di aiuto

Così l’Associazione Club Alcologici Territoriali sostiene chi è in  
difficoltà durante la pandemia, anche a Sona

Nella foto l’even-
to di sensibiliz-
zazione "Alcol... 
piacere di cono-
scerti" che viene 
ripetuto da alcu-
ni anni presso 
l'istituto scolasti-
co Carlo Anti a 
Villafranca. 



cambio di prospettiva sul problema dell’alcoli-
smo, senza affossarlo, come si era soliti fare al-
l’epoca, alla stregua di una malattia o un brutto 
vizio. L’approccio invece sta nell’affrontare questa 
dipendenza prima di tutto riconoscendola come 
tale, per poi trattarla attraverso un sistema “di co-
munità”: il singolo può sentirsi parte di un grup-
po di aiuto guidato da un Servitore-Insegnante 
preparato e formato. La severa metodologia com-
prende, tra le altre cose, la conta dei giorni sen-
za il bere e la scrittura di un diario personale. 
L’obiettivo quindi si incentra sul cambiamento 
dello stile di vita, sia della persona affetta da di-
pendenza sia della sua famiglia. Chi chiede aiuto 
all’Associazione, infatti, non viene mai conside-
rato da solo: il problema dell’alcolismo spesso 
coinvolge tutta la famiglia e le relazioni più 
strette. Per questo motivo si accede al club ac-
compagnati da un familiare o da un amico, af-
finché si possa fare quadrato sul singolo e modifi-
care tutti insieme comportamenti, abitudini, pen-
sieri. Ma il fatto che la pandemia abbia portato 
molte più persone a fare del bere un problema 
serio e non più sostenibile deve far riflettere. La 
presidente Venturi conclude l’intervista: “C’è mol-
to bisogno tra la gente, più di quello di cui ci ac-
corgiamo. Il lockdown ha avuto effetti devastanti, 
non tanto per la nostra associazione, che si è 
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La famiglia e gli amici nella tempesta del Covid
 

 

 

 

 

L’epidemia e il distanziamento sociale hanno avuto un 
impatto importante sulle relazioni familiari ed amicali 
perché la situazione ci ha costretto a modificare, in 

modo drastico e repentino, pensieri, emozioni, vita di rela-
zione in ambito sentimentale, sociale e lavorativo. L’impatto 
è stato così forte innanzitutto perché manca la memoria sto-
rica di un evento simile. Neppure la guerra vissuta dalle ge-
nerazioni più anziane ha seguito le regole della pandemia. 
La guerra, pur mettendo a rischio la vita come il COVID-19, 
non chiede la distanza sociale. Oggi purtroppo viviamo inve-
ce un’alterazione della libertà personale, ognuno di noi è 
chiamato a cambiare abitudini tanto radicate da non essere 
neanche pensabile che potessero essere messe in discus-
sione ed è chiamato a trovare nuovi automatismi per adat-
tarsi alla mutata situazione sociale. I comportamenti che 
erano consueti diventano pericolosi e vanno evitati. Come 
se questo fosse poco, il tempo è scandito diversamente ri-
spetto a prima. Mancano, o sono alterati, i ritmi degli impe-
gni nella quotidianità e inoltre non abbiamo un orizzonte 
temporale di quando tutto tornerà come prima. Stiamo dun-
que vivendo un cambiamento che frantuma le certezze, 

quelle con cui abbiamo vissuto finora. Il grande sforzo di 
passare da una modalità relazionale in cui la vicinanza fisica 
è fondamentale a una in cui questa diventa rischiosa, e tal-
volta proibita, è lo sforzo più pesante che l’intera popolazio-
ne deve affrontare. Ma l’impatto che i cambiamenti nelle re-
lazioni hanno avuto sulle persone dipende molto dalle paure 
e dalle risorse di ciascuno. Ciascuno di noi reagisce a que-
sta situazione attribuendo un significato emotivo diverso a 
seconda delle basi che ci caratterizzano. Non siamo abituati 
a vivere senza vicinanza fisica. Più siamo in relazione inti-
ma con una persona, più ci permettiamo di avvicinarci e di 
toccarci. Oggi siamo costretti a collegarci agli altri in modo 
virtuale. Computer e smartphone ci connettono con amici e 
familiari ma solo attraverso la vista e l’udito, escludendo gli 
altri sensi. Sono dunque una risorsa ma, insieme, anche una 
limitazione. L’unico modo per affrontare questo vuoto emoti-
vo è forse quello di fare in modo che i pochi contatti che ci 
sono concessi, virtuali o reali, siano momenti di scambio 
autentico, nei quali ci si può permettere di comunicare emo-
zioni positive ma anche pensieri negativi. Sempre nel rispet-
to e nella disponibilità all’ascolto delle differenze con l’altro. 
Le relazioni amicali e familiari sono fondamentali per il be-
nessere personale e vanno dunque coltivate e curate con 
amore, in qualsiasi “condizione climatica”. La tristezza fa 
paura e la solitudine anche, ma dobbiamo attraversarle con 
coraggio perché finiranno come tutto finisce, e quando acca-
drà probabilmente saremo cambiati ma io spero in meglio, 
perché affrontare le sfide in modo coraggioso ci rende più 
consapevoli delle nostre capacità emotive e mentali. •
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adeguata come tutti al rispetto delle norme di sicurezza, ma 
per la società intera. Per i singoli individui che ne fanno par-
te. Per le loro famiglie. La presenza dell’alcol nella cultura 
quotidiana lo fa diventare un escamotage prêt-à-porter. Ma 
il suo abuso è anche il risultato di una frustrazione dilagan-
te. Dalla quale speriamo di uscire al più presto”. •

31 



32 

L’importanza e il valore delle opere del co-
siddetto “terzo settore” sono da sempre 
un caposaldo nella nostra società e non a 

caso questa centralità è stata sottolineata anche 
dal neo presidente del Consiglio Mario Draghi 
nel discorso tenuto in occasione del suo insedia-
mento al Parlamento. Draghi ha sottolineato co-
me l’organizzazione e la fitta rete di aiuti tra citta-
dini presente nel nostro Paese ci venga invidiata 
dagli altri Stati e quanto vada ulteriormente so-
stenuta e valorizzata. Come noto, fortunatamente 
il nostro Comune può vantare la presenza di nu-
merosi gruppi di volontariato e tra questi spicca 
il Centro Aiuto Vita di Lugagnano. La pandemia 
da Covid, che da un anno ci sta opprimendo e 
disorientando, ha indubbiamente influito sulle at-
tività del centro e per parlare di questo abbiamo 
incontrato il presidente Piergiorgio Vacchini e la 
volontaria Luisa Campagnola il cui ruolo princi-
pale concerne l’ascolto delle mamme in difficoltà.  
Presidente ci può spiegare come avete vissuto 
e state vivendo questa terribile pandemia trac-
ciandone un bilancio seppur provvisorio? 
Già dalle primissime settimane la situazione è ap-
parsa subito drammatica. Già ad aprile del 2020 
siamo stati costretti a sospendere gli incontri con 
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le mamme a seguito del lockdown generale. Ciò 
nonostante, gli assistenti sociali dei Comuni, ri-
cordiamo che noi seguiamo Bussolengo, Pescan-
tina, Sommacampagna e Sona, ci segnalavano la 
necessità di intervenire e quindi siamo stati co-
stretti in qualche modo a ripartire, seppur con le 
dovute precauzioni, lasciando libera scelta ai vo-
lontari se partecipare o meno alle attività. Inizial-
mente, data l’impossibilità di effettuare sposta-
menti tra Comuni, Bussolengo e Pescantina si so-
no mossi autonomamente distribuendo dei buoni 
spesa con i contributi erogati dallo Stato. I Comu-
ni di Sona e Sommacampagna invece hanno agi-
to diversamente, sviluppando un’efficace collabo-
razione tra gli assistenti sociali, la Protezione Civi-
le, l’Emporio Alimentare ed il nostro centro. La 
nostra opera si è concretizzata in un primo mo-
mento nella consegna direttamente a casa alle 
mamme di buoni spesa acquistati con i nostri 
fondi consegnati dai volontari della Protezione Ci-
vile. Avevamo tra l’altro la necessità di raggiunge-
re il nostro deposito, situato purtroppo nel Comu-
ne di Sommacampagna e, grazie all’intervento 
del coordinatore dei servizi sociali di Sona e Som-
macampagna Massimo Giacomini, abbiamo otte-
nuto il permesso di accedervi con direttive ben 
precise per poter riprendere a preparare i pacchi 
di alimenti e vestiario da distribuire. Data l’impos-
sibilità di incontrare le mamme abbiamo dovuto 
contattarle telefonicamente su segnalazione degli 
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Il Centro Aiuto Vita di Lugagnano sta affrontando la prova più dura 
dalla sua fondazione. Trovando una rete di aiuti e solidarietà

Nella foto sopra, 
Piergiorgio Vac-
chini e Luisa 
Campagnola nel-
la sede del Cen-
tro Aiuto Vita di 
Lugagnano (Foto 
Mario Pachera).

“Con il Covid 
la situazione  
è diventata 
drammatica”



assistenti sociali. L’emergenza straordinaria ci ha 
costretto ad eliminare i controlli sull’indigenza 
delle richiedenti, come siamo soliti fare. Le richie-
ste sono andate progressivamente aumentando 
tanto che da circa 50 mamme seguite nel 2019 
a fine 2020 siamo arrivati a 100 e a tutt’oggi il 
numero non tende a diminuire; un dato importan-
te è il numero dei bambini nati che sono stati 35 
mentre l’anno precedente 18. Circa l’80% sono 
delle mamme in difficoltà straniere ma anche le 
italiane stanno aumentando drammaticamente. 
Spesso ci troviamo costretti ad indirizzare le fami-
glie all’Emporio Alimentare con il quale collaboria-
mo costantemente per cui posso affermare come 
la tipologia del nostro intervento più che un “so-
stegno” alle donne e ai loro figli sia diventata “so-
pravvivenza” e questo fatto mi rattrista molto. Ini-
zialmente ci siamo concentrati sulle consegne a 
domicilio di pacchi alimentari nei Comuni di Sona 
e Sommacampagna riservando il vestiario ai Co-
muni di Bussolengo e Pescantina per poi ripren-
dere anche con loro. Dal mese di giugno in poi le 
mamme ci chiamano una volta al mese per com-
pilare una scheda con le loro necessità per il me-
se successivo. Viene fissato un appuntamento 
per il ritiro dei pacchi nel parcheggio della Casa di 
Alice, dove abbiamo allestito un gazebo apposito. 
In questo modo evitiamo assembramenti e rischi 
di contagio. Evidentemente il nostro modo di ope-
rare è stato stravolto ma non abbiamo potuto fa-
re diversamente ed ora abbiamo raggiunto un 
buon livello di organizzazione. Devo dire che an-
che in questo periodo ho trovato molta collabora-
zione da parte dell’Amministrazione Comunale e 
delle altre associazioni del territorio e mi auguro 
che possa proseguire anche per il futuro. Anche i 
cittadini hanno dimostrato molto interesse al no-
stro gruppo sostenendoci sia moralmente che 
economicamente e questo non può che darci ul-
teriore motivo di sprono a proseguire nella nostra 
attività. 
Luisa, lei è direttamente in contatto con le 
mamme e viene a conoscenza delle loro diffi-

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

Domenica dalle 10 alle 20 

coltà? Come vive questa espe-
rienza? 
Sono molto contenta di quello che 
faccio perché mi dà tante soddisfa-
zioni. Certo, vengo a conoscenza di 
situazioni molto difficili, ma cercare 
di aiutare queste persone mi fa 
stare bene. Spesso instauro con lo-
ro dei rapporti di amicizia anche se 
raramente ci incontriamo. I mes-
saggi di ringraziamento che ricevo 
e che condivido con il nostro gruppo sono gratificanti 
e questo mi spinge a continuare nonostante le diffi-
coltà del momento. 
Quali previsioni vi sentite di fare per il futuro del 
vostro centro? 
Noi siamo ottimisti e convinti che prima o poi le cose 
torneranno alla normalità e che riprenderemo il no-
stro lavoro come e meglio di prima. Ci manca molto il 
contatto umano tra noi volontari. Questo anche per-
ché più che altro siamo amici e non vediamo l’ora di 
poterci ritrovare e condividere le nostre esperienze. 
Per quel che riguarda i sogni nel cassetto per il futu-
ro ne abbiamo sicuramente tanti ma il più grande, e 
forse utopistico, è quello di avere un posto dove po-
ter ospitare temporaneamente le donne che si trova-
no improvvisamente senza una casa. Ci è capitato di 
doverle portare in qualche pensione a nostre spese 
in attesa che qualche buona persona, vi assicuriamo 
che ce ne sono, ci dia un appartamento in affitto. In 
questi casi iniziamo pagando noi interamente la quo-
ta del canone per poi coinvolgere le mamme o la fa-
miglia in un programma di reinserimento sociale e 
lavorativo. Non nascondo che in questo periodo di 
pandemia tutto è stato più difficile e quindi al mo-
mento siamo quasi esclusivamente focalizzati sui bi-
sogni primari di sussistenza alimentare. 
 
Non possiamo che concludere il nostro incontro rin-
graziando a nome della comunità il presidente Pier-
giorgio Vacchini, Luisa Campagnola e tutto il gruppo 
di volontari del Centro Aiuto Vita per il loro impegno a 
sostegno della vita.•

Il presidente Vacchini: 
“Le richieste di aiuto 

sono aumentate, 
tanto che da circa 50  
mamme seguite nel 
2019 a fine 2020  

siamo arrivati a 100”



I cittadini di Sona hanno ormai imparato in 
questi mesi a convivere con l’ingombrante 
presenza dei cantieri dell’Alta Velocità, co-

sparsi su tutto il territorio comunale. Se da una 
parte l’impatto visivo di un territorio notevolmente 
trasformato non può lasciare indifferenti, dall’al-
tra ciò che più direttamente incide sulla quotidia-
nità della cittadinanza sono gli stravolgimenti al-
la viabilità e il continuo transito di mezzi pesan-
ti. Di certo tutte circostanze ampiamente previste 
e annunciate, ma non per questo meno spiacevo-
li. Abbiamo contattato anche questa volta il sin-
daco Gianluigi Mazzi per avere un aggiornamen-
to sui diversi fronti di avanzamento dell’opera. 
A tutti è evidente che i lavori stiano procedendo 
a ritmo serrato su tutto il territorio, ma se do-
vessimo fare una panoramica più precisa e spe-
cifica, qual è la situazione nei diversi cantieri? 
I lavori proseguono in modo importante e lo si sta 
vedendo perché i cantieri sono aperti ormai su 
tutta la tratta. In particolar modo, cominciano a 
vedersi i primi movimenti per la perforazione del-
la galleria naturale di San Giorgio in Salici: in lo-
calità Casa Stefania è infatti già pronto il sistema 
di traforo. Proprio per dar modo di avanzare ai la-
vori della galleria, nella notte tra il 6 e il 7 marzo 
è stato demolito il cavalcavia di via Segradi, pas-
sante sopra l'autostrada Milano-Venezia e, nei 
prossimi mesi, la stessa carreggiata autostradale 
verrà spostata leggermente più a sud. Una volta 
che la galleria sarà ultimata, l'autostrada verrà ri-
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pristinata nella sua posizione originaria e anche il 
ponte di via Segradi verrà ricostruito. Per i cittadi-
ni di San Giorgio sarà un disagio considerevole, 
dal momento che il cavalcavia verrà riaperto sola-
mente nel 2023 e fino ad allora dovranno sop-
portare l'impossibilità di attraversare quel tratto e 
tutte le deviazioni al traffico che ne conseguono. 
Durante la demolizione del ponte sono stati ritro-
vati al di sotto delle due rampe diversi materiali 
di riciclo provenienti dagli asfalti autostradali. Ciò 
è dovuto ad una pratica, oggi non più concessa, 
che però era assai diffusa negli anni Sessanta. In 
ogni caso la procedura che l'azienda deve segui-
re, per via delle indicazioni ministeriali, è molto 
chiara: il materiale spostato che risulta dalle lavo-
razioni non può essere in alcun modo ceduto a 
terzi per un qualche utilizzo, come qualcuno ha ri-
chiesto, ma va trasportato in altra sede per esse-
re sottoposto a delle verifiche ed essere bonifica-
to. Nel frattempo, vicino a località Sgrifona, il vil-
laggio di Cepav Due visibile anche passando per 
San Giorgio, è stato completato ed è già ora effet-
tivamente abitato dai lavoratori coinvolti nei can-
tieri. Anche nei pressi di località Campagnola si 
nota uno stato di avanzamento dei lavori signifi-
cativo. Nell’ultimo periodo via Libia è stata allar-
gata per permettere il passaggio dei mezzi in si-
curezza, ma purtroppo c’è stato un cedimento 
della strada, al quale si rimedierà al più presto. 
Poco più avanti sono stati anche creati dei nuovi 
parcheggi per la ditta Ancap. Nella tratta di Luga-
gnano, invece, in via Mincio si sta per aprire il 
nuovo sottopassaggio che verrà realizzato più 
basso del piano di campagna affianco a quello 
attualmente esistente. Spostandosi in fondo a Via 
Betlemme si può vedere come si stiano già co-
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E’ stato demolito il cavalcavia di San Giorgio in Salici mentre la 
ditta Ancap di Sona non verrà spostata

Nella foto sopra, 
il cantiere TAV a 
San Giorgio in 
Salici, in località 
Casa Stefania. 
Nella pagina se-
guente, i lavori 
di demolizione 
del cavalcavia di 
via Segradi a 
San Giorgio, la 
notte del 6 mar-
zo (Foto Giulio 
Braggio) e il 
cantiere TAV tra 
Lugagnano e 
Caselle (Foto 
Mario Pachera)

TAV a Sona: Cantieri avviati  
su tutto il territorio
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struendo le prime basi su cui poi verranno posti i 
binari. In località Messedaglia si sta predisponen-
do per il passaggio dell'Alta Velocità al di sotto 
della vecchia linea ferroviaria, attraverso una bre-
ve galleria. Le opere certamente impressionano 
visivamente, al di là di quello che poi è l’effettivo 
disturbo che stanno recando, soprattutto a causa 
della movimentazione di terra e per il numero di 
mezzi che si stanno spostando. Si sta anche pro-
cedendo sul fronte delle cosiddette opere com-
pensative richieste dai Comuni di Sona e Somma-
campagna, come per esempio la rotatoria che sta 
per essere realizzata all'incrocio tra via Belvedere 
e via Rampa. A breve si inizierà con la creazione 
di diverse piste ciclopedonali, alcune sempre co-
me opere compensative, altre invece previste ne-
gli accordi pubblico-privati per le nuove lottizzazio-
ni: quella principale partirà da via Mincio e arrive-
rà fino alla Grande Mela e avrà due innesti, uno 
su via Bellona, l'altro su via Molinara Nuova. 
Negli ultimi mesi sappiamo che ci sono state 
diverse segnalazioni da parte dei cittadini di si-
tuazioni di disagio o addirittura di carenza di si-
curezza nei pressi dei cantieri. Cosa si può dire 
in merito e come si sta comportando l’Ammini-
strazione Comunale, alla quale spettano compi-
ti di controllo e supervisione? 
Ci sono arrivate alcune segnalazioni che ci hanno 
evidenziato delle situazioni di potenziale pericolo 
sulle nostre strade di campagna, dovute al pas-
saggio in contemporanea di mezzi pesanti in en-
trambe le direzioni, i quali spesso per riuscire a 
transitare fuoriescono dalla carreggiata e rischia-
no di danneggiare le banchine. Per cercare di ri-
solvere questo problema si asfalteranno le ban-
chine per allargare la carreggiata. Sempre in me-
rito a questo tema voglio citare un episodio avve-
nuto sul cavalcavia di via Borghe, durante il quale 
due camion si sono incrociati e, non avendo suffi-
ciente spazio per passare, uno dei due ha dovuto 
procedere in retromarcia per diversi metri, com-
piendo una manovra certamente non priva di ri-
schi. Per evitare che un’eventualità simile possa 
riverificarsi, pur essendo già presente in quel 
punto la segnaletica per il senso unico alternato, 
si interverrà installando un semaforo. In ogni ca-
so, per prevenire questo genere di situazioni, ho 
dato mandato alla polizia locale di procedere con 
dei controlli specifici e mirati sulle strade di can-

tiere, con particolare attenzione a quelle strade utilizza-
te anche dalla viabilità ordinaria. A tutti i cittadini racco-
mando di consegnare le loro segnalazioni agli uffici 
competenti. 
Per molti mesi il destino di Ancap spa, il cui stabili-
mento si trova molto vicino alla linea dell’Alta Veloci-
tà, è rimasto del tutto incerto, in dubbio tra il trasferi-
mento in una nuova sede o la permanenza nell’area 
attuale. Si è arrivati ad un epilogo in questa vicenda? 
Per Ancap si è finalmente trovato un accordo definitivo 
tra le parti. Il mese scorso, al tavolo delle trattative si 
sono trovati la stessa Ancap, RFI, Regione Veneto, Con-
findustria e i Comuni di Sona e Sommacampagna e si 
è deciso che lo stabilimento rimarrà nella sede attuale, 
nonostante la prossimità con il passaggio dell'Alta Velo-
cità. Ad Ancap verrà riconosciuto un indennizzo econo-
mico compensativo che andrà a finanziare un piano in-
dustriale che permetterà all'imprenditore di proseguire 
negli investimenti e ai dipendenti di vedersi garantito il 
posto di lavoro.• 

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 territorio. Trovate lo speciale sul nostro sito 



Riportiamo alcune delle più di 300 notizie che ab-
biamo pubblicato sul nostro sito negli ultimi tre mesi. 
Anche in questi tre mesi abbiamo registrato più di 
diecimila accessi al giorno da parte dei nostri let-
tori. Continuate a seguirci.

Lugagnano: Bonificata l’ex area 
nomadi, diventa realtà il progetto 
della creazione di un polo sportivo 
3 gennaio 
Qualche giorno prima di Natale si è concluso il lavo-
ro di rimozione e bonifica dell’ex-area nomadi pres-
so il centro sportivo e la casa di riposo di Lugagna-
no. Un lavoro importante che ha richiesto notevole 
impegno da parte dell’Amministrazione comunale, 
sia nella fase preparativa, durata anni, che in quella 
conclusiva che ha visto il vero e proprio ricolloca-
mento dei Sinti. Il passo in avanti verso la creazione 
di un polo sportivo è stato importante. É sufficiente 
passare nel parcheggio di via Barlottini e volgere lo 
sguardo in profondità, per poter vedere ora la conti-
nuità della struttura sportiva, con la vista del secon-
do campo da calcio prima celata dalle tantissime 
costruzioni frapposte. L’Assessore Gianfranco Dalla 
Valentina, coinvolto sin da subito in questa operazio-
ne, spiega: “Era un impegno che avevamo preso al-
l’inizio del nostro mandato amministrativo e ovvia-
mente c’è ora la soddisfazione per averlo consegui-
to. Adesso è tempo di buttarci alle spalle tutte le 
schermaglie politiche; credo non ci sia un cittadino 
di Sona che non condivida la riqualificazione di que-
st’area con la creazione di un’area sportiva impor-
tante. E’ tempo di investire tutti insieme ogni ener-

gia per dotare il nostro territorio di strutture pubbli-
che adeguate alla nostra comunità e a disposizione 
di tutti”. L’area per ora è ripulita, ma già dalle prossi-
me settimane inizieranno i lavori per la sistemazio-
ne degli spazi sotto la tribuna, con la creazione di 
aree per il ristoro durante le manifestazioni sportive 
e spazi a magazzino. Contestualmente verrà aperto 
un passaggio pedonale tra via Barlottini e via Le Ma-
se, in modo che tutti i cittadini possano cominciare 
ad usare quest’area liberamente. Il Presidente del 
Consiglio Comunale Mattia Leoni, che ha promosso 
il Regolamento che ha consentito lo spostamento 
dei Sinti commenta: “Siamo partiti con determina-
zione per trovare la soluzione ad un problema che la 
comunità di Lugagnano stava subendo da troppo 
tempo, ormai. Questo risultato è frutto di un lavoro 
complesso, svolto in totale armonia tra la parte poli-
tica e la parte tecnica. Il lavoro di continuo coordina-
mento e di dialogo e mediazione, durato quasi un 
anno, con riunioni svolte anche nel periodo del lock-
down, ha permesso di arrivare al trasferimento degli 
otto nuclei familiari nel mese di novembre, comple-
tato con l’attivazione delle pertinenze d’uso, acqua 
luce e gas, intestate alle stesse famiglie Sinti”.  
 
Incidente a San Giorgio in Salici: 
Durante la messa un ragazzo pre-
cipita dal tetto in mezzo alla nava-
ta 
16 gennaio  
Durante la messa delle 18.30 di sabato sera 16 
gennaio a San Giorgio in Salici un tragico incidente 
ha sconvolto la comunità. Attorno alle 19, mentre il 
Parroco padre Giampaolo Mortaro stava celebrando 
la funzione, si è sentito il rumore di uno squarcio 
poi, incredibilmente, il soffitto della chiesa è ceduto 
ed è precipitato a terra il corpo di un ragazzo. Dalle 
prime ricostruzioni pare che due giovani abbiano ap-
profittato delle impalcature poste al di fuori della 
chiesa, pur se recintate e protette, per arrampicarsi 
pericolosamente fino al tetto. Qui sono entrati da 
una porticina che permette il passaggio tra il tetto 
ed il sottotetto. Uno dei due, un diciottenne, classe 
2002 come confermato dai Carabinieri, probabil-
mente calpestando un settore malfermo del sotto-
tetto, è precipitato nel cuore della navata centrale in 
mezzo ai fedeli, colpendo il leggio e sfiorando padre 
Giampaolo Mortaro. Con il ragazzo sono caduti an-
che dei calcinacci che fortunatamente non hanno 
colpito nessuno dei presenti in chiesa. Il ragazzo è 
stato subito soccorso da un’infermiera, presente in 
chiesa, che gli ha prestato il primo soccorso in atte-
sa dell’ambulanza che è prontamente arrivata e che 
lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. Sul 
posto sono subito intervenuti anche i Carabinieri 
della stazione di Sommacampagna, i Vigili del Fuo-
co, la Polizia Locale e il Sindaco di Sona Mazzi. La 
messa, interrotta per l’incidente, è poi proseguita 
nel teatro parrocchiale dopo che Padre Mortaro si è 
assicurato che il ragazzo era stato trasportato in 
ospedale. 

Nella foto sotto, 
la chiesa di San 
Giorgio in Salici 
con evidenziato 
lo squarcio dal 
quale è precipi-
tato il ragazzo 
durante la mes-
sa di sabato 16 
gennaio. 
Nella pagina se-
guente, foto di 
gruppo per la 
consegna al SOS 
dell’ambulanza 
degli Alpini (Foto 
Gaetano Fattori).
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Gli Alpini veronesi consegnano 
un’ambulanza al SOS di Sona, nel 
ricordo forte di Fernando Parise 
31 gennaio 
Una bella iniziativa ha visto la luce sabato 30 gen-
naio presso la baita Alpini di Lugagnano. Una breve 
ma intensa cerimonia ha fatto da altare ad uno sto-
rico accordo tra la Sezione Alpini di Verona e il SOS 
Sona. L’ANA Verona, per mano del suo presidente 
Luciano Bertagnoli, ha consegnato, nelle mani del 
presidente del SOS Pierluigi Briggi, l’ambulanza di 
proprietà del gruppo Alpini. Con un comodato d’uso 
gratuito il mezzo sarà a disposizione dell’Associazio-
ne Sonese per tutti i servizi che esulano dall’emer-
genza urgenza territoriale. Parliamo quindi di tra-
sporti sanitari programmati per cittadini della comu-
nità di Sona e non solo. E, quando la morsa della 
pandemia verrà meno, anche per assistenze a ma-
nifestazioni locali quali sagre paesane, celebrazioni 
e altro. SOS Sona si impegnerà a garantire, alla Se-
zione ANA Verona, l’assistenza con ambulanza a tut-
te le future manifestazioni pubbliche ed eventi che 
gli Alpini organizzeranno nel prossimo futuro. L’am-
bulanza degli Alpini, frutto di una campagna di rac-
colta fondi di tutto il movimento veronese, necessi-
tava di un impiego più frequente rispetto all’utilizzo 
fatto fino a quel momento. Il SOS, da parte sua, ne-
cessitava di un mezzo per i servizi di trasporto sani-
tario. A fare da cerimoniere il capogruppo degli Alpi-
ni di Lugagnano Fausto Mazzi, padrone di casa, af-
fiancato dai capigruppo degli Alpini di Sona Sergio 
Todeschini, di Palazzolo Franco Tacconi e di San 
Giorgio in Salici Stefano Speri. In rappresentanza 
della Comunità di Sona il sindaco Gianluigi Mazzi e 
l’assessore Gianfranco Dalla Valentina. Presente an-
che una rappresentanza del consiglio di sezione di 
ANA Verona. Il mezzo, che riporta in maniera con-
giunta i loghi di ANA Verona e SOS Sona, riporta su 
entrambi i lati una dedica: “lascialo andare per le 
tue montagne… In ricordo di Fernando, Alpino del 

SOS”. Il toccante ricordo è per Fernando Parise, indi-
menticato socio fondatore di SOS Sona e alpino 
“dalla testa ai piedi” del gruppo di San Giorgio in Sa-
lici. A concludere la bella cerimonia la benedizione 
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Le leggi della politica so-
no un po’ come quelle 
della fisica: non tutte so-

no dimostrabili, alcune non 
hanno coerenza con altre leg-
gi (pensiamo alla relatività di 
Einstein e alla teoria dei quan-
ti), ma alla fine tutto torna. Le 
dimissioni di Zingaretti dalla 
segreteria di un Pd senza rotta 
e la progressiva evapora-
zione del Movimento 5 
Stelle sono pedine 
che vanno a dama, 
ovvero la conse-
guenza di una 
grammatica poli-
tica che segue un 
copione collauda-
to. Su questa scac-
chiera si sta muo-
vendo la nuova “mac-
china” di Mario Draghi, 
un apparato amministrati-
vo che delinea il tramonto 
dei “manager in politica” 

(addio all’intoccabile commis-
sario Arcuri, e a Vittorio Colao 
un Ministero senza portafo-
glio) e una predilezione per i 
civil servants, i servitori del 
pubblico, che ben si coniuga 
con il senso e il rispetto delle 
istituzioni. Si tratta di una rivo-
luzione che solca anche il ter-
reno politico sonese. È pre-

maturo parlare oggi delle 
elezioni del 2023, ma 

tra la cittadinanza 
sta nascendo l’esi-
genza di vincere 
l’incertezza at-
tuale e avere 
una visione su 
ciò che verrà do-

po la crisi del Co-
ronavirus. Una ri-

sposta che i gruppi e 
i partiti dovranno (co-
ralmente, non tramite 

un leader solitario) ini-
ziare a dare.•

Verso nuove mappe  
politiche, anche a Sona

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



del mezzo da parte del Co-parroco di Lugagnano 
Don Pietro Pasqualotto. 
 
“Il calcio è uno solo, non conta la 
categoria”. Presentazione ufficiale 
per Maicon in sala consiliare a So-
na 
26 gennaio 
“A Sona ho già trovato un gruppo di amici, sono con-
tento di essere venuto qui”. Con queste parole il 
grande campione brasiliano Maicon ha chiuso il suo 
intervento nella presentazione ufficiale alla stampa 
organizzata oggi dalla società del Sona Calcio e dal 
Comune. Ad aprire la conferenza stampa è stato il 
Sindaco Mazzi. “Quando si diventa sindaco – esordi-
sce – non si ha certo lo scenario delle tante cose 
che ti possono accadere. Ma questa, la presentazio-
ne di un calciatore di fama mondiale, è sicuramente 
l’ultima che non mi sarei aspettata. Quando è co-
minciata a circolare la notizia del possibile arrivo di 
Maicon qui a Sona faticavo a crederci. Ed invece ec-
coci qui. Subito evidente è stato l’enorme impatto 
mediatico di questa operazione, Sona è diventata 
una delle ricerche più effettuate su Google da parte 

di tifosi di tutta Italia. Quello di Maicon costituisce 
già un ritorno di immgine importante per il territorio, 
quasi un investimento in promozione turistica”. Mai-
con, classe 1981, vanta un palmares incredibile. Ol-
tre ad aver giocato per molti anni con la mitica ca-
sacca verdeoro del Brasile, ha vestito la maglia di 
società come Manchester City, Roma ed Inter. Con 
la quale è stato uno dei protagonisti del triplete che 
nella stagione 2009-2010 ha visto la squadra mila-
nese assicurarsi scudetto, coppa Italia e Champions 
League agli ordini del mitico mister Mourinho. Dopo 
Mazzi il microfono passa al presidente del Sona Cal-
cio Paolo Pradella. “L’arrivo di Maicon ci ha vera-
mente cambiato la quotidianità – indica Pradella -. 
Per noi è cambiato tutto, è un grande onore avere in 
squadra un giocatore di questa levatura. Stiamo an-
che imparando a convivere con televisioni e giornali-
sti”, aggiunge sorridendo il presidente del Sona. La 
parola va poi al vero protagonista della presentazio-
ne, Maicon Douglas Sisenando, che ha fatto il suo 
esordio in campionato domenica scorsa. “La scelta 
di tornare in Italia – ha spiegato il brasiliano – l’ho 
fatta anche spinto dei miei figli. Sono quindi molto 
contento di avere accettato la proposta del Sona. In 
Italia mi trovo bene, so che qui gli appassionati di 

calcio mi amano, al di là 
delle maglie che ho indos-
sato”. Alla domanda su co-
sa significhi passare dalla 
serie A, dalla nazionale bra-
siliana alla serie D del So-
na, Maicon risponde con 
un sorriso che ben si intui-
sce dietro la mascherina. “Il 
calcio è solo uno, veramen-
te non conta la categoria. 
Quello che ha detto prima il 
presidente è vero, subito ho 
avvertito che qui c’è un bel-
lo spirito, la società del So-
na è proprio una grande fa-
miglia”.  
 
Lugagnano: Inci-
dente mortale sul-
la strada che col-
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Sotto, al termine 
della presenta-
zione ufficiale il 
campione brasi-
liano Maicon po-
sa con il sindaco 
Mazzi e con il 
presidente del 
Sona Pradella 
(Foto Mario Pa-
chera).  
Nella pagina  
seguente, l’inter-
vento dei Vigili 
del Fuoco a Lu-
gagnano la  
sera del 20  
febbraio. 



lega a Bussolengo, forse a causa 
di un malore 
17 febbraio 
Nella tarda mattinata di oggi 17 febbraio a Lugagna-
no un drammatico incidente ha visto la morte di una 
signora, Alessandra Delaini, classe 1949 (proprio 
oggi era il suo compleanno) e residente nella frazio-
ne. L’auto guidata dalla signora, una Peugeot 107 
rossa, stava percorrendo via Bussolengo, l’arteria 
che prosegue dopo via Pelacane e collega Lugagna-
no con il paese confinante quando, forse a causa di 
un malore della Delaini, è uscita di strada, è finita 
contro la rete di confine per rovesciarsi, occupando 
in parte la carreggiata. Sul luogo dell’incidente, al-
l’altezza dell’agriturismo Fasoli e poco dopo l’innesto 
di via Sacharov, sono subito intervenuti i sanitari con 
un’automedica e un’ambulanza. Chiamati anche i 
Vigili del Fuoco, che si sono resi necessari per 
estrarre la donna dall’automobile. Per lei, purtroppo, 
non vi era però più nulla da fare. Sul posto anche le 
forze dell’ordine che stanno accertando le cause 
dell’incidente. La viabilità è stata interrotta per per-
mettere l’intervento dei sanitari e dei Vigili del Fuoco 
prima di poter spostare l’automobile. 
 
Lugagnano: In serata un’esplosio-
ne in un’abitazione, molti i danni 
ma fortunatamente nessun ferito 
20 febbraio 
Nella sera di sabato 20 febbraio attorno alle 22.15 
una forte boato è stata avvertito nel centro di Luga-
gnano. Causa ne è stata un’esplosione avvenuta 
all’interno di un’abitazione in via di Mezzo, forse in-
nescata dal propellente di un deodorante incendiato 
dalla fiamma della caldaia. Ma gli aggiornamenti so-

no ancora in corso. Sul luogo dell’incidente sono su-
bito intervenuti i Vigili del Fuoco con un mezzo. I 
danni riscontrati sono ingenti: una parete interna 
sfondata, la porta del bagno divelta, vetri rotti. E le 
piastrelle del pavimento del piano superiore divelte. 
Fortunatamente non si registra nessun ferito tra le 
persone presenti in casa al momento dell’esplosio-
ne. Dalle prime verifiche sono anche stati esclusi ri-
schi per la staticità dell’edificio. Presenti in via Di 
Mezzo anche i Carabinieri per i rilevi del caso. 
 
Sona: Furto sventato in canonica, 
il modus operandi già utilizzato in 
altre chiese del veronese 
21 febbraio 
Il furto è stato sventato solo perché casualmente 

L’Elzeviro
La letteratura  

non serve a niente
 

 

 

 

La letteratura non serve a niente. La letteratura non produce 
ricchezza. Queste ed altre simili considerazioni oggigiorno so-
no molto diffuse, perché viviamo in un mondo in cui conta so-

lo ciò che è materiale e tangibile, di facile fruizione e che produce 
un piacere immediato. Il denaro ed il successo sembrano l’unica 
unità di misura valida per definire il senso di una vita. E così la lette-
ratura, i cui effetti benefici non risultano facilmente misurabili, ap-
pare poco attraente e inutile a tanti giovani e non solo, che mostra-
no verso di essa indifferenza e 
disinteresse. Questo tipo di atteg-
giamento è generalizzato e oggi 
più che mai, mentre in piena pan-
demia i cinema, i teatri, le sale da 
musica, talvolta anche le scuole 
vengono chiusi e sacrificati, il ri-
schio di perdere il contatto con 
la bellezza, con i valori universali 
che l’arte trasmette è concreto e 
può diventare una malattia morta-
le e silenziosa per l’intera società. 
Eppure la letteratura educa, ecco 
perché a scuola si studia. Essa è 
capace di rafforzare il senso di 
appartenenza ad una comunità, 
crea unità linguistica, costruisce la memoria di un popolo, aiuta a 
fondare e riconoscersi nei principi che permettono ad un gruppo di 
sentirsi tale ed aspirare alla felicità e alla libertà, perché essa funge 
anche da baluardo della democrazia. La letteratura abitua al pen-
siero critico, alla riflessione, alla conoscenza di se stessi, tenta di 
colmare il vuoto e rispondere alle domande che ognuno porta dentro 
di sé. Umberto Eco (nella foto) sosteneva che “in un periodo di crisi 
si rischia di non sapere più chi siamo. Ora un classico non solo ci di-
ce come si pensava in un tempo lontano, ma ci fa scoprire che e 
perché oggi pensiamo ancora in quel modo. Leggere un classico è 
come psicanalizzare la nostra cultura attuale, si ritrovano tracce, ri-
cordi, schemi, scene primarie. Ecco - si esclama - io ora capisco per-
ché sono cosí - o perché qualcuno si sforza di volermi cosí: la fac-
cenda è cominciata da questa pagina che ora sto leggendo.” Leg-
gendo, infatti, non viviamo una sola vita, ma più vite. Attraverso la 
letteratura ci sentiamo meno soli, capiamo che le nostre paure sono 
le paure di tutti gli uomini, che la nostra sofferenza è quella di tanti 
altri, che necessitiamo delle stesse cose, che cerchiamo spasmodi-
camente di trovare un senso al nostro esistere, che consumare non 
basta, che abbiamo bisogno di creare legami e confrontarci con gli 
altri. La lettura ci dice che “apparteniamo” a qualcosa e a qualcuno, 
come dice il professor Keating nel film capolavoro L’attimo fuggen-
te: “Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino: noi leggiamo 
e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana; e la 
razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, inge-
gneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento; 
ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le 
cose che ci tengono in vita”. • 

 

di Chiara Giacomi 

chiara.giacomi@ilbacodaseta.org 
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uno dei ragazzi presenti in chiesa è uscito durante 
la funzione e si è accorto della presenza di tre uomi-
ni in atteggiamenti sospetti, uno dei quali con in ma-
no una torcia accesa. I tre uomini avevano infatti 
aspettato che nella chiesa parrocchiale di Sona fos-
se iniziata la celebrazione della Via Crucis di venerdì 
19 febbraio per tentare il furto in canonica dove 
quindi vi era la certezza che non fosse presente il 
parroco don Giorgio Zampini. Il ragazzo che si è ac-
corto dei tre uomini ha subito chiamato un altro gio-
vane e lo stesso don Giorgio, che sono usciti dalla 
chiesa ma nel frattempo i tre si erano già dileguati 
approfittando del buio della sera. Dopo la loro scom-
parsa si è potuto accertare che i ladri erano entrati 
dal cancello, avevano aperto uno scuro, e nel mo-
mento in cui sono stati scoperti erano alle prese con 
il tentativo di forzare una finestra. Tentativo interrot-
to e furto sventato. Subito sono stati chiamati i Ca-
rabinieri, che giunti sul posto hanno confermato che 
quello utilizzato a Sona è un modus operandi che 
purtroppo ha molti precedenti recenti nell’intera pro-
vincia veronese, con le canoniche svaligiate mentre 
in chiesa si tiene una funzione. Fortunatamente a 
Sona il furto è rimasto solo un tentativo. 
 
Sona: Vandali devastano la sede 
del West Verona Rugby. I danni so-
no ingenti 
24 febbraio 
E’ stata sicuramente una bruttissima sorpresa quel-
la capitata ad un allenatore del West Verona Rugby 
nel tardo pomeriggio di martedì 24 febbraio, quando 
è arrivato al campo sportivo di Sona per gli allena-
menti serali. Quello che si è trovato di fronte è stato, 
infatti, il risultato di un’incredibile, incomprensibile e 
selvaggia opera di vandalismo (vedi foto in alto). 
Ignoti, dopo aver provato inutilmente ad aprire la 
porta di ingresso alla struttura, danneggiandola, 
hanno divelto le tapparelle di una finestra, sfondato 
il vetro e sono entrati. E qui hanno letteralmente di-
strutto l’intera club house della società rugbistica di 
Sona, provocando ingenti danni. I vandali, con il pre-
ciso scopo di devastare e non di rubare, hanno por-
tato all’Interno una panchina di legno e, sfondato la 
porta del magazzino, staccato dal muro la TV da 70 
pollici e lasciata cadere a terra, distruggendola. Han-
no rovesciato un frigo con la porta di vetro, frantu-
mandolo, rompendo anche tutte le bottiglie all’inter-
no. Quindi hanno sfondato la porta dell’ufficio, rove-
sciando gli armadi tanto da rendere impossibile l’in-
gresso nella stanza. Hanno poi scaraventato a terra 
la macchina del caffè, svuotato un estintore sul pa-
vimento e molto altro. L’effetto è quello di un tornan-
do scatenatosi all’interno della struttura. “I ragazzi 
della squadra seniores – spiega un responsabile 
della società – hanno già praticamente reso tutto 
nuovamente agibile e pulito. Un bel lavoro di squa-
dra, come i rugbisti sanno fare. Rimangono i danni e 
tanta amarezza e rabbia per un’azione così violenta 
e assurda, ma sistemeremo meglio di prima!”. •



C R O N A C A

Sun Oil: Il Comune di Sona 
torna a chiedere il sequestro

Il Sindaco Mazzi: “Mi auguro che il pubblico ministero accolga  
quanto prima la nostra richiesta”

 

di Federica Valbusa

Il Comune di Sona è tornato a chiedere il se-
questro della Sun Oil con un’istanza già de-
positata in Procura. Secondo quanto spiega 

il sindaco Gianluigi Mazzi, il motivo di questa 
decisione è legato ad un fatto recente: Gianni 
Savoia, nominato liquidatore dalla società sviz-
zera che è oggi proprietaria dello stabilimento, 
avrebbe impedito alla ditta incaricata della 
bonifica di entrare nell’area di via Molinara. La 
bonifica, finanziata da Regione e Comune per 
un totale di circa 2 milioni di euro, avrebbe ri-
guardato le cisterne e le vasche considerate 
maggiormente a rischio (per bonificare l’intero 
stabilimento ci vorrebbero infatti 14 milioni, sol-
di che adesso non ci sono). Spiega il sindaco 
Mazzi: “Savoia ha giustificato il suo rifiuto di far 
entrare la ditta affermando di avere in mente 
una soluzione alternativa e più veloce per gesti-
re la bonifica. Tuttavia, al momento non ha pre-
sentato alcun piano operativo adeguato”. Negli 
anni, Sun Oil è stata più volte sollecitata dal-
l’amministrazione comunale a procedere alla 
bonifica ma, data la prolungata inottemperanza, 
il Comune si è visto costretto a farsi carico del-
l’intervento, per il quale ha ottenuto un impor-
tante contributo da parte della Regione. Inter-
vento che avrebbe dovuto iniziare nelle scorse 
settimane, appunto, e che, 
invece, non è partito, pro-
prio a causa del fatto che 
la ditta incaricata non ha 
avuto la possibilità di en-
trare. Mazzi non nasconde 
la sua preoccupazione: va-
sche e cisterne infatti so-
no ormai datate e, dato 
che Sun Oil si trova in una 
zona di ricarica degli ac-
quiferi, un eventuale cedi-
mento dei contenitori po-
trebbe provocare un  
disastro ambientale, che 
potrebbe interessare tutta 
la zona a sud di Verona. 
“La bonifica è un interven-
to che va effettuato con 
urgenza – afferma il sin-
daco – perché più il tem-
po passa, più le condizioni 
dei contenitori rischiano di 

aggravarsi. Per questo, auspico che 
il pubblico ministero accolga la no-
stra istanza di sequestro quanto pri-
ma”. Posta sotto sequestro dalla 
polizia locale nel 2006 e poi affi-
data alla custodia del sindaco di 
Sona nel 2007, Sun Oil era stata 
dissequestrata nel dicembre 2018, 
in seguito alla conclusione del pro-
cedimento penale a carico di Sa-
voia, il quale era stato imputato per 
aver gestito abusivamente ingenti quantitativi 
di rifiuti anche pericolosi (la Terza Sezione del-
la Corte di Cassazione, dopo due condanne nei 
gradi di merito, ha dichiarato estinto il reato per 
intervenuta prescrizione). Il ritorno del seque-
stro significherebbe ulteriori costi a carico del 
Comune, che dovrebbe farsi carico della gestio-
ne ordinaria dell’impianto: si prevedono circa 
70 mila euro all’anno. “Fra il 2006 e il 2018 – 
spiega Mazzi – la gestione ordinaria dell’area è 
costata al Comune quasi 900 mila euro. Un 
nuovo sequestro significherebbe quindi ulteriori 
spese a carico della comunità di Sona, ma ho 
ritenuto necessario chiederlo per tutelare la sa-
lute pubblica”. Il primo cittadino aggiunge co-
munque che i costi di gestione si abbassereb-
bero se si potesse almeno procedere con la bo-
nifica delle strutture più a rischio.• 

Fra il 2006 e il 
2018 la gestione 

ordinaria dell’area 
è costata al  

Comune quasi 
900 mila euro

Nella foto, l’im-
pianto Sun Oil di 
Lugagnano.



Un sorriso sano e bello è un punto di 
partenza fondamentale per la preven-
zione e per la salute non solo della 
bocca, ma di tutto l’organismo: è 
importante non sottovalutare nè 
trascurare anche i più piccoli disturbi - 
sensibilità al caldo o al freddo, sangui-
namento delle gengive - e non riman-
dare i controlli e i richiami di igiene 
programmati.
Volutamente ho usato l’espressione 
“sano e bello”, due aggettivi che non a 
caso vengono accostati: sempre più 
spesso, infatti, capita di leggere o di 
sentir parlare di “Estetica del sorri-
so” e molti pazienti mi chiedono cosa 
significhi esattamente.
Tutte le volte che mi viene posta 
questa domanda, rispondo più o 
meno così...
Prima di tutto, se ci pensiamo, il 
sorriso è un po’ come un “biglietto da 
visita” che offriamo alle persone che ci 
circondano, al mondo intero: ecco 
perché è così importante che sia 
bello, che sia apprezzato, proprio per 
sentirci a nostro agio con noi stessi 
(prima di tutto), ma anche con gli altri.
Ma riflettendoci bene, c’è qualcosa 

che va molto oltre la questione 
esteriore, che supera l’ambito 
dell’estetica, per l’appunto.
Basta pensare un po’ a quanti siano 
gli aspetti del nostro corpo coinvolti 
dal sorriso: a partire dai denti e dalle 
gengive, fino alle labbra, ai muscoli 
mimici e masticatori, alla pelle di tutto 
il viso, per coinvolgere infine la postu-
ra di testa, collo, spalle. 
Non è difficile, a questo punto, intuire 
che non si tratta semplicemente di 
mostrare un sorriso “perfetto” (che poi 
sarebbe qualcosa di irreale!) ma un 
sorriso sano, pulito, curato.
Eccoci quindi approdati al significato 
profondo di Estetica del sorriso, o 
Estetica dentale.
Ed ecco perché questo settore 
dell’Odontoiatria ha preso sempre più 
piede negli ultimi anni, evolvendosi 
fino a proporre oggi trattamenti inno-
vativi di vario tipo, da quelli minima-
mente invasivi - sbiancamento, 
faccette dentali, allineatori invisibili, 
nuove ceramiche di ricopertura - fino 
ai più complessi interventi di Implanto-
logia: il tutto finalizzato a correggere 
piccoli e grandi inestetismi del sorriso.

Per ridare, restituire, a chiunque lo 
desideri, il suo sorriso “migliore”: che 
non è perfetto, ma bello e sano, 
personale, unico e “suo”.

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

Sorriso sano, questione di 
salute e di estetica di Ezio Costa

Parliamo di Estetica del sorriso: un concetto che 
va ben oltre l’aspetto “esteriore”



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



In questo numero del Baco siamo andati a in-
tervistare un volto ormai noto a Lugagnano: 
si tratta di don Elia Aldegheri, classe 1996 e 

originario di Cellore di Illasi. Elia ha avuto in pas-
sato un’esperienza come seminarista nella par-
rocchia di Lugagnano, e ora si ritrova nel nostro 
paese come diacono, in attesa della sua definiti-
va consacrazione come sacerdote, prevista que-
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st’anno alla vigilia di Pentecoste. Abbiamo chiesto 
ad Elia di raccontarci quella che è stata la sua 
scelta di vita, come è stato il suo cammino di for-
mazione e infine come si stia preparando in que-
sto ultimo periodo per il sacerdozio. 
 
Quale è stato il momento in cui hai deciso di 
entrare in seminario e perché hai fatto questa 
scelta? 
Sono entrato in seminario minore quando avevo 
dieci anni, in prima media, dopo avere fatto un’e-
sperienza in quinta elementare per conoscere 

questa realtà. Chiaramente all’epoca 
non avevo la minima idea di quello 
che avrei fatto, ma mi piaceva l’idea 
di vivere in comunità. Non è stato 
semplice per me all’inizio, vista la gio-
vane età e la nostalgia di casa, ma 
anche per i miei genitori, dal momen-
to che sono figlio unico e mi hanno vi-
sto lontano da casa fin da subito. Ho 
poi proseguito sempre in seminario 
anche le scuole superiori: questo luo-
go è diventato sempre più casa per 
me e in questi anni è iniziato un vero 
e proprio cammino accompagnato 
dal Signore, ed è stato sempre molto 
sereno e gratificante. Gli ultimi anni 
del liceo sono stati quelli più intensi 
del discernimento: chiaramente den-
tro di me c’erano anche tanti altri so-
gni, ad esempio quello di diventare 
un giornalista, ma alla fine ho deciso 
di entrare in seminario maggiore.  
Cos’è stato che ti ha fatto prendere 
la decisione di entrare in seminario 
maggiore? E come hai vissuto que-
gli anni?   
È stata un’intuizione che ho avuto 
nella preghiera e nel discernimento e 
la mia scelta è sempre stata molto 
serena e convinta, anche una volta 
presa: un grazie va chiaramente al Si-
gnore, che ho sentito molto vicino, 
ma anche a tutti gli accompagnatori 
che mi sono stati accanto e mi hanno 
guidato, lasciandomi sempre molta li-
bertà. Penso che molti giovani si pos-
sano chiedere il perché di scelte co-
me la mia, ma io semplicemente so-
no sempre stato attratto dalla vita 
presbiteriale e dall’amore di Dio, visto 

 

di Riccardo Chesini 

riccardo.chesini@ilbacodaseta.org 

Elia Aldegheri, diacono a Lugagnano 
sulla soglia del sacerdozio

“Molti giovani si chiedono i motivi di una scelta come la mia. Sono  
sempre stato attratto dall’amore per Dio visto come servizio per gli altri”

Elia Aldegheri 
davanti alla 
chiesa di Luga-
gnano  (Foto 
Mario Pachera).



anche come servizio concreto per gli altri: e tutto 
questo l’ho sempre vissuto con grande serenità 
interiore. Gli anni in seminario maggiore sono sta-
ti molto belli e sereni per me: li ho dedicati molto 
al discernimento, al fine di consolidarlo, e alla 
mia formazione umana, spirituale e teologica. Ho 
fatto anche moltissime esperienze, oltre alla resi-
denzialità: esperienze di servizio, di carità; espe-
rienze parrocchiali estive; esperienze missionarie, 
ad esempio a Cuba; esperienze di pellegrinaggio 
ecc. Insomma, quella che ho vissuto è stata un’e-
sperienza a tutto tondo di quello che è Chiesa, e 
per questo ringrazio molto tutti i sacerdoti e gli 
accompagnatori che ho incontrato fino ad oggi. 
Per me poi, ritornare qui a Lugagnano come dia-
cono, è stata una bellissima sorpresa dopo l’anno 
che ho passato qui come seminarista: un grazie 
va alla comunità che mi ha accolto e soprattutto 
prima a don Antonio e a don Michele, poi a don 
Giovanni e don Pietro, che mi sono sempre stati 
vicini, mi hanno custodito e non mi hanno fatto 
davvero mancare nulla. Davvero, un grazie di cuo-
re! 
C’è stato qualche momento in particolare, du-
rante gli anni in seminario maggiore, che ti ha 
fatto convincere ancora di più della tua scelta? 
Direi di sì, senza dubbio. Prendo due momenti, di 
cui il primo è stato l’esperienza come seminarista 
qui a Lugagnano, in cui ho vissuto in comunità e 
ho prestato un servizio umile per gli altri. Il secon-
do momento è stato quando, in quarta teologia 
sono stato assistente per i seminaristi più piccoli. 
Questa è stata un’esperienza molto stimolante 
per molti aspetti, come il doversi mettere in gioco 
in prima persona sul piano dell’ascolto, dell’indi-
rizzo e della vicinanza; ma anche per il lavoro di 
equipe assieme agli altri preti. 
Venendo ai tempi più recenti, come stai vivendo 
adesso gli ultimi passi che ti portano al sacer-
dozio? 
Dopo l’ordinazione diaconale tutta la vita di un 
seminarista cambia: con il diaconato, infatti, si 
entra già dentro al sacramento dell’ordine. Per 
me questi ultimi otto mesi sono stati davvero un 
tempo di grazia, di gioia e di abbandono al Signo-
re. Lo studio va comunque avanti con gli ultimi 
esami da preparare e oltre a questo cerco di vive-
re al meglio i momenti di servizio che mi riguarda-
no e la vita di canonica. Chiaramente con il covid 
ci sono state anche per me, come per tutti, delle 
grosse limitazioni: la scelta del seminario è stata 
quella di farci vivere “a periodi”, per evitare ec-
cessivi contatti. Un mese lo passo in parrocchia, 
un mese in seminario e così via. Tutto questo limi-
ta tanto ma personalmente credo che di debba 
vivere bene quello che ci è dato di vivere. A livello 
più personale, nel mio avvicinamento al sacerdo-
zio, vivo più intensamente la preghiera, che mi 
aiuta, mi accompagna e mi fa crescere nella con-
sapevolezza che il Signore mi ha sempre accom-
pagnato e sostenuto in ogni momento. 
Non ci resta che ringraziare don Elia per questa 
condivisione e fargli i migliori auguri per questa 
sua grande chiamata che è la consacrazione al 
sacerdozio.•

Auguri
101 anni per don Luigi Boscaini,  

sacerdote salesiano di Lugagnano

 Ogni anno che passa è una primavera 
da cui ripartire. Lo scorso 12 marzo ha 
raggiunto le cento e uno primavere don 

Luigi Boscaini, sacerdote salesiano dal 1936, anno della vestizio-
ne solenne. Ultimo di “dieci fratelli viventi”, Luigi visse con la sua fa-
miglia a San Giovanni Lupatoto fino al 1932, quando il padre acqui-
stò dei terreni agricoli a Lugagnano, 
paese in cui la famiglia Boscaini ha 
poi messo radici. Durante gli oltre 
settant’anni di sacerdozio don Luigi 
ha ricoperto vari ruoli di responsa-
bilità nelle opere salesiane. “Ho 
sempre fatto fatica – ammette don 
Luigi –. Vivere in mezzo ai giovani e 
ai confratelli salesiani per crescere 
insieme dentro uno spirito ordinato 
e in un clima di famiglia, non è mai 
stata cosa facile. Anche l’impegno 
nel contesto scolastico mi è costato 
un po’ di fatica, ma l’ho sempre fat-
to volentieri. L’educazione ai giovani 
avviene vivendo con loro, in mezzo 
alle loro fatiche, ai loro sogni e alle 
loro speranze. Un po’ come fratelli 
maggiori che comprendono, inco-
raggiano e aiutano”. All'alba della 
primavera del 2020, prima che la 
crisi del coronavirus stravolgesse le nostre vite e rimandasse a data 
da destinarsi i festeggiamenti del compleanno quest'anno e del cen-
tenario l'anno scorso, il Baco ebbe la preziosissima occasione di in-
tervistarlo. La testimonianza è disponibile sul nostro sito. A don Lui-
gi tantissimi auguri da parte della redazione del Baco.•

 

di Gianmaria Busatta



Quando studiamo la Storia, molti avveni-
menti ci sembrano distanti ed astratti. 
Nomi di imperi, nazioni, popoli, alleanze 

o guerre con successivi trattati di pace e sparti-
zioni di territori ci appaiono come una lunga par-
tita di Risiko. Se ci soffermiamo, però, a pensa-
re cosa vuol dire tracciare un confine su una 
mappa, cedere o annettersi un territorio, comin-
ceremmo a vedere volti, famiglie e sofferenze. 
Abbiamo la “fortuna” di avere ancora testimoni 
viventi di cosa sia stato uno di questi avvenimen-
ti: l’esodo giuliano-dalmata. In oltre un trenten-
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nio (l’esodo durò sino al trattato di Osimo del 
1975) trecentomila sono stati gli esuli dall’Istria 
occidentale, da Fiume e da Zara. Vivevano in cit-
tà e province da secoli abitate da gente italiana 
fin dalla colonizzazione romana, seguita poi sino 
alla fine del 1700 dalla dominazione veneta, ma 
improvvisamente divennero stranieri mal visti e 
non voluti. Furono costretti a scegliere se rima-
nere italiani e di conseguenza abbandonare tut-
ta la loro vita e il loro passato o rimanere in Ju-
goslavia, ma abbandonare le proprie radici, la 
lingua, la religione. L’Italia del dopoguerra non 
era propriamente ben organizzata per ricevere i 
profughi ed in più non erano nemmeno tanto 
ben visti perché erano considerati filo-fascisti 

 

di Manuela Taietta 

manuela.taietta@ilbacodaseta.org 

Giuliana, un nome per  
non dimenticare

Il racconto di una fanciullezza difficile, vissuta nella tragedia  
dell’esodo giuliano-dalmata

Nelle foto sotto, 
Giuliana Pulliero 
oggi (Foto Mario 
Pachera) e in 
uno scatto nel 
campo profughi 
a Brescia.



(come se in Italia non ce ne fossero più o mai 
stati).  
Mi sono fatta raccontare la storia di Giuliana 
Pulliero, nata il 3 maggio del 1946 a Fiume e 
che risiede a Lugagnano.  
Sono nata a Fiume da madre fiumana, Livia Bac-
carini, italianizzato da Baccarcich durante il fa-
scismo, e da padre veneto, Ezio Pulliero che si 
trovava a Fiume per il servizio militare come ma-
rinaio e poi rimasto per amore. Mi chiamo Giulia-
na, di nome e di fatto. In seguito al Trattato di 
Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, per questo 
diventata poi la data per la Giornata del ricordo 
delle foibe e dell’esodo giuliano, l’Italia dovette 
cedere alla Jugoslavia tutte le città costiere dell’I-
stria occidentale, compresa Fiume, e le isole del 
Quarnaro e di Zara. Già dal ’45 con l’arrivo dei 
Titini – racconta Giuliana - la vita per noi italiani 
si era fatta più dura. Non potevamo parlare la 
nostra lingua madre né praticare la nostra reli-
gione. Mia nonna che era bidella venne licenzia-
ta in tronco per non aver voluto rimuovere il cro-
cefisso e la bandiera italiana. Dopo il Trattato, 
quindi, gli italiani che volevano rimanere italiani 
dovevano dichiararlo in Prefettura Italiana che li 
destinava ai campi profughi in Italia. La mia fa-
miglia venne divisa, perché a mio papà venne ri-
lasciato un lasciapassare per tornare alla sua re-
sidenza a Verona, mentre io e mia mamma e tut-
ta la sua famiglia venimmo destinati a vari cam-
pi profughi, chi a Gaeta, chi Napoli, o Pescara. Io 
e mia mamma venimmo destinate a Brescia, 
mentre mia nonna a Barletta. 
Quindi doveste lasciare Fiume dall’oggi al do-
mani e tu e tua madre arrivaste in Italia sepa-
ratamente da tuo padre. 
Esatto, noi partimmo nel giugno del ’48 e non ci 
era concesso di portare nulla con noi se non una 
minuscola valigia con i documenti e poco altro. 

La conservo ancora, così come il certificato di 
matrimonio dei miei genitori, i certificati di nasci-
ta e di battesimo ed il Vangelo di mia nonna e 
poche foto. Le nostre vite erano racchiuse in 
quella valigetta. Mio padre fu più fortunato per-
ché poté portare con sé anche alcuni mobili, ma 
dovette abbandonare comunque la sua attività di 
officina che aveva aperto. 
Cosa ricordi dell’arrivo in Italia e del campo 
profughi. 
Ovviamente non ho proprio dei ricordi diretti, per-
ché avevo solo due anni. Anni dopo, però, torna-

In alto, la comuni-
cazione di licenzia-
mento della nonna 
di Giuliana per non 
aver voluto rimuove-
re il crocefisso e la 
bandiera italiana da 
scuola. Qui sopra, 
la mamma di Giulia-
na, Livia, morta a 
24 anni. 47 



ta a Brescia, quando sono stata davanti al muro 
del campo profughi che era un’ex caserma l’ho 
immediatamente riconosciuto. Ricordo che il 
viaggio in treno fu molto lungo. All’inizio eravamo 
sole, io e mia mamma. Mia nonna partì per la 
sua destinazione, Barletta, a luglio. Durante il 
viaggio mia nonna, che aveva una personalità 
molto intraprendente, conobbe un’altra signora 
che aveva i figli a Bari, ma era destinata a Bre-
scia. Senza pensarci due volte si scambiarono i 
documenti e così mia nonna venne a Brescia. E 
questo fu determinante per la mia vita. 
Quindi tua nonna riuscì a raggiungervi al cam-
po profughi di Brescia. Perché fu determinante 
questa sua azione? 
Il campo profughi di Brescia, come gli altri imma-
gino, era una vecchia caserma con grandi came-

rate con letti a castello con gli spa-
zi divisi tra famiglie con tende. Non 
era sicuramente un bell’ambiente. 
Una notte, esattamente il 25 ago-
sto 1948, mia madre fu svegliata 
da un forte rumore sul letto sopra-
stante il suo. Probabilmente una 
pantegana, visto che ce n’erano 
parecchie. Per lo spavento si alzò 
d’improvviso sbattendo contro un 
palo del letto provocandosi una for-
te emorragia. A causa del coprifuo-
co e della mancanza di luce, non-
ostante i vicini abbiano provato ad 
aiutarla, perse molto sangue. Por-
tata in ospedale la mattina succes-
siva, purtroppo morì. Aveva solo 24 
anni. A quel punto io risultavo es-
sere sola al campo, infatti mia non-
na era lì, ma con un altro nome, ed 
ero destinata all’orfanotrofio. 
Tuo papà nel frattempo vi aveva 
trovate? Come mai non pensaro-
no di affidarti a lui? 
Sì, mio papà ci aveva trovate, tanto 
che ho una foto in braccio a lui a 
Brescia, ma non avendo ancora 
trovato un lavoro non era conside-
rato affidabile e quindi non poteva 
portarci con sé. In ogni caso, prima 
che mi portassero all’orfanotrofio, 
mia nonna scappò dal campo pro-
fughi e mi portò a Verona da mio 
padre. Mio padre riuscì poi in bre-
ve tempo a riavere la sua abitazio-
ne di prima di partire militare e tro-
vò anche lavoro per le ferrovie. Per 
alcuni anni però ogni tanto mia 
nonna mi doveva nascondere dalle 
assistenti sociali che volevano co-
munque portarmi in orfanotrofio. 
Allora mi portava a trovare altre fa-
miglie giuliane in giro per l’Italia e 
con molte di loro ho mantenuto e 
tuttora mantengo i contatti. Capita 
ancora che, sapendo del mio inte-
resse a mantenere viva la memo-
ria, mi mandino vecchie foto ritro-

vate alla morte di qualche parente. Siamo ormai 
sparpagliati per tutto il mondo, Stati Uniti, Au-
stralia, Sud America e un po’ alla volta i legami si 
stanno perdendo. È normale, ormai i figli dei figli 
non parlano più italiano. 
Grazie a tua nonna, quindi, hai potuto crescere 
con l’affetto della tua famiglia nonostante la 
morte prematura di tua madre. 
Sì, mia nonna mi ha aiutata a non perdere le mie 
radici. Ricordo che una delle cose che la faceva-
no più soffrire era che le dicessero che era croa-
ta. Lei si è sempre sentita profondamente italia-
na, ma anche fiumana e il dover abbandonare la 
propria casa, il proprio paese da generazioni per-
ché improvvisamente ti dicono che non è più tuo, 
solo chi l’ha provato può capire lo strazio che 
provoca. Io ero piccola e sicuramente ho sofferto 

Giuliana in braccio 
al papà nel campo 
profughi a Brescia.
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questo dolore solo attraverso i racconti di mia 
nonna, dei miei zii e cugini più grandi. Non ho 
mai voluto tornare a Fiume perché avevo paura 
che la città reale mi deludesse in confronto ai 
racconti di mia nonna. Solo nel 2017 ci sono tor-
nata in occasione di una sfilata di Carnevale. E 
devo dire che l’ho trovata come me la immagina-
vo dai racconti. 
Ripensando alla tua storia, cosa ti senti di dire. 
La storia della mia famiglia è sicuramente ro-
cambolesca e tragica, ma io non posso che dirmi 
fortunata. Pur avendo perso mia madre da picco-
la, ho sempre avuto tanto affetto e amore. Ricor-
do la solidarietà dei fiumani nei nostri confronti 
che non avevano scordato mia nonna che nel 
suo quartiere a Fiume era molto conosciuta sia 
per il suo lavoro nella scuola sia per altri suoi 
servizi nella comunità. Si occupava di vestire i 
morti, metteva a posto i “nervi” ed era molto atti-
va in tutte le opere parrocchiali, essendo tra l’al-
tro anche Terziaria francescana. Poi, nella casa 
dove vivevo con mia nonna e mio padre c’erano 
quattro appartamenti ma di fatto eravamo un’u-
nica grande famiglia. Le porte erano sempre 
aperte. Anche se nel dopoguerra c’era poco si 
condivideva quello che si aveva, che fosse cibo, 
spazio o tempo in un bel clima familiare che non 
ho più dimenticato. 
 
Ringrazio Giuliana di aver condiviso con me il 
racconto della sua vita e di tanti altri aneddoti 
della sua famiglia. Credo sia importante dare vol-
ti e sentimenti agli avvenimenti storici, per ri-
cordare che trecentomila esuli prima che un nu-
mero sono trecentomila individui, storie e vite 
che per pochi chilometri avrebbero potuto essere 
le nostre. •

In alto, l’unica valigia che la famiglia di Giuliana potè portare con sè durante 
l’esodo (Foto Pachera). Qui sopra, l’attestato di profuga di Giuliana Pulliero.



Le lenti polarizzate, che cosa sono?
O T T I C A  L U C I D O

Le lenti polarizzate sono speciali filtri da sole che 
permettono una visione estremamente rilassante e 
precisa che consentono di eliminare il fastidioso ri-
verbero della luce che viene riflessa sulle superfici 
che ci circondano.  
Come funzionano e perchè utilizzarle? 
Per spiegarlo è necessario capire come si propaga 
la luce, essa proviene dal sole e oscilla in tutte le 
direzioni, tuttavia quando viene riflessa su una su-
perfice liscia, come l’asfalto, l’acqua, la neve o la 
sabbia, la luce viene riflessa polarizzata, creando 
un riverbero talvolta molto fastidioso e “accecan-
te”. Le lenti da sole polarizzate hanno delle micro-
maglie verticali che permettono di filtrare la luce 
polarizzata orizzontalmente che causa questo river-
bero. 
Qual è il risultato? 
La visione attraverso una lente polarizzata sarà 

molto più limpida, senza riflessi fastidiosi che pos-
sono causare fastidi soprattutto durante la guida in 
macchina. 
 
Nelle due foto sotto possiamo osservare come i ri-
flessi sul pavimento vengono notevolmente atte-
nuati grazie alla lente polarizzata. L’immagine risul-
tante sarà più chiara e definita.
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di Federico Lucido 
Dott. Optometrista



La Rete di (don) Pietro
Chi è il padre? Una riflessione sulla famiglia

 
 

Lo scorso 8 dicembre Papa Francesco ha indetto un an-
no speciale di San Giuseppe in occasione dei 150 an-
ni dal decreto con il quale il Beato Pio IX dichiarò San 

Giuseppe patrono della Chiesa cattolica. L’occasione è stata 
sottolineata con una lettera apostolica dal titolo Patris Corde 
(Con cuore di Padre) in cui Papa Francesco sottolinea che 
San Giuseppe è un protagonista senza pari nella storia del-
la salvezza, nonostante, o forse è il caso di dire a partire, dal-
la sua presenza discreta e nascosta. Fatta questa premes-
sa, mi piacerebbe in quest’anno affrontare alcune riflessioni 
sul ruolo delle figure che abitano la famiglia, a partire da 
quella del padre che lo psicoterapeuta Claudio Risé ha defi-
nito, dando il titolo ad un suo libro, “l’assente inaccettabile”. 
Ma chi è il padre? Nella nostra cultura occidentale l’ideale 
viene individuato in Ettore, principe di Troia, che si commuo-
ve difronte al figlio, si toglie l’elmo e l’armatura per non spa-
ventarlo. È un uomo amorevole: si spoglia della propria forza, 
del suo ruolo e sceglie di abbracciare il figlio con naturalezza. 
Un percorso che per molti uomini non è così scontato: si so-
stiene che madri si nasce, padri si diventa. Allora, chi è il pa-
dre? A livello biologico, è indubbio che il genitore è colui che 
offre al figlio la metà del proprio corredo biologico ma ciò 
non basta. Al di là dei geni, il padre è colui che si comporta 
come tale, che decide di essere e fare il padre. Oggi assistia-
mo al fenomeno della latitanza del padre ma questo esige di 
essere compreso in stretta relazione ai processi di trasfor-
mazione della famiglia contemporanea. L'odierna condizione 
della famiglia occidentale è determinata non solo dalla sua 
"pluralizzazione" ma prima ancora dalla sua marginalizzazio-
ne rispetto alla società. La comunità familiare si apparta in 
uno spazio rigorosamente "privato" e si trasforma in un nucleo 
a sé stante, come pura unità di affetti. A essa sono assegnate 
mansioni di rassicurazione emotiva e non più funzioni di tipo 
normativo. L'attuale precarietà della figura paterna deve esse-
re compresa esattamente come indice dell'isolamento e del-
la contrazione affettiva della famiglia contemporanea. È sva-
nito evidentemente il fantasma del padre-padrone che si aggi-
rava al tempo della società gerarchica e disciplinata; ora nella 
società orizzontale compare il padre paritario e materno che 
cerca l'approvazione del figlio. Il drastico passaggio dall'auto-
rità all'affetto ha cancellato il conflitto: padri e figli adesso si 
trovano sullo stesso piano. In questo orizzonte frantumato il 
padre non è più il riferimento né il garante della legge. Le re-
centi indagini che hanno messo in relazione i due ruoli di pa-
dre e figlio hanno evidenziato che il padre ha un ruolo fonda-
mentale nell’acquisizione di autostima da parte del bambino: 
in maniera indiretta, con il suo atteggiamento, gli trasmette fi-
ducia e lo porta a prendere coscienza di sé e delle proprie ca-
pacità. Magari anche cadendo e sbagliando, ma sperimentan-
dosi nel mondo. Oggi vediamo un brulicare di ragazzi “molli”, 
che non credono in sé stessi e non sanno assumersi respon-

sabilità, tanto da rimanere “parcheggiati” a casa di mamma e 
papà, o all’università, o a non arrivare mai a sposarsi e fare fi-
gli... Si tratta della moderna “urgenza sociale”, che di certo 
ha – almeno in parte – radice nella delega educativa di tanti 
adulti che non sanno più essere padri e madri, così come in 
una confusione a livello di ruoli educativi tra uomini e donne. 
Da un lato si hanno donne/madri onnipotenti, che non la-
sciano spazio al padre di interagire con il figlio secondo uno 
stile relazionale tipicamente maschile; dall’altro vi sono uomi-
ni che – forse sotto la pressione femminile, forse in quanto a 
loro volta mancanti di autostima e di coscienza della loro ma-
scolinità – fanno i “mammi”, anziché i padri. È il Padre che 
dona al figlio quella corazza e quell’armatura per proteggersi 
dai rigori della vita. Un’armatura però facile da togliere per 
aprirsi alle emozioni e ai sentimenti. Il ruolo di padre che trova 
la sua essenza nel padre testimone che cura e educa con la 
parola, con l’esempio, utilizzando la tenerezza come volano 
di senso e la fermezza come limite pensato, ma soprattutto 
l’esserci come promessa di crescita. Un padre che testimo-
ni, appunto, la crescita del figlio e dia un senso compiuto alla 
vita. 
 
Nell’immagine, “San Giuseppe col Bambino” del pittore bo-
lognese Guido Reni. Realizzato circa nel 1640, è conserva-
to nell’Houston Museum of Fine Arts a Houston.•

 
di don Pietro Pasqualotto 

Coparroco di Lugagnano 

pietro.pasqualotto@ilbacodaseta.org 

Al di là dei geni, il padre è colui 
che si comporta come tale, che 
decide di essere e fare il padre
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Il Questionario  
del Baco

In questo numero risponde al questionario Alber-
to Bolgia, nato a Verona nel 1982, sposato con 
Chiara e con due figlie Marta e Elena. Ha iniziato 
a lavorare nel settore alimentare 18 anni fa e da 
4 anni lavora in proprio, con un suo negozio a 
San Giorgio in Salici, dove risiede. Sempre alla ri-
cerca del prodotto di qualità, collabora diretta-
mente con i produttori per valorizzare il territorio, 
per portare il meglio sulle tavole dei compaesani 
e di chi crede in questa filosofia. 

Il tratto principale del suo carattere?   
Disponibilità. 
La qualità che preferisce in un uomo?  
La sincerità. 
La qualità che preferisce in una donna?  
La tenacia. 
Quel che apprezza di più nei suoi amici?  
La complicità. 
Il suo principale difetto?  
Permaloso. 
Il suo sogno di felicità?  
Poter veder crescere le mie figlie. 
Quale sarebbe, per lei, la più grande disgra-
zia?  
Perdere le persone che amo. 
La nazione dove vorrebbe vivere?  
Sempre Italia. 
Il colore che preferisce?  
Rosso scuro. 
La bevanda preferita?  
Birra, ovviamente buona. 
Il piatto preferito?  
La pizza. 
I suoi eroi nella vita reale?  
Giovanni Paolo II, Borsellino. 
La sua canzone preferita?  
“L’emozione non ha voce”. 
Il suo libro preferito?  
I libri di Sven Hassel. 
Il giorno più importante della sua vita?  
Assistere alla nascita delle mie bimbe. 
Quel che detesta più di tutto?  
L’arroganza e la prepotenza. 
In che città vorrebbe vivere?  
Sto bene dove sono. 
Cosa le piace di più di San Giorgio in Salici?  
La collaborazione da parte della comunità. 
Cosa le piace di meno di San Giorgio in Sali-
ci?  
A volte la diffidenza. 
Il personaggio storico che disprezza di più?  
I grandi dittatori. 
Il dono di natura che vorrebbe avere?  
Essere più diretto. 
Come vorrebbe morire?  
Nel letto di casa addormentandomi da vecchio. 
Stato attuale del suo animo?  
Felicemente stressato. 
Le colpe che le spirano maggiore indulgenza?  
L’ignoranza. 
Il suo motto? 
Comunque vada… ci ho provato.•

Risponde Alberto Bolgia, negoziante di San Giorgio in 
Salici con una grande passione per la sua comunità

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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Alberto Bolgia 
davanti al suo 
negozio a San 
Giorgio in Sali-
ci (Foto Mario 
Pachera).





L’anno che ci siamo lasciati alle spalle è sta-
to forse uno dei più critici e difficili, e sem-
bra non avere mai fine. Nel giro di pochissi-

mo tempo ci siamo trovati a fare i conti con una 
serie infinita di limitazioni, che hanno messo a 
dura prova il nostro stile di vita, andando a stra-
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volgere abitudini e quotidianità. Molti settori si so-
no dovuti adeguare alle regole per la salvaguar-
dia della salute pubblica, divenendo vittime di 
una crisi inevitabile. Tra tutti, uno dei settori più 
coinvolti è quello dello sport. Un aspetto della 
nostra vita quotidiana per troppo tempo dato per 
scontato e che coinvolge atleti e sportivi di tutte 
le età, famiglie, oltre a staff di tecnici, polisporti-
ve, professionisti e dilettanti ai quali è stato ri-
chiesto un sacrificio importante. Nell’incertezza 
nella quale si muove ogni cittadino in questo mo-
mento, anche il settore dello sport naviga a vi-
sta, senza una meta precisa e con lo scopo di re-
sistere in attesa di una ripartenza. E se il mondo 
professionistico, per via della sua rilevanza ,sem-
bra aver trovato una stabilità almeno tempora-
nea, così non è per il mondo delle federazioni e 
per tutti quei centri sportivi polifunzionali presen-
ti sul territorio di Sona, che non hanno certezze 
su presente e futuro. Nicola Manara, presidente 
della polisportiva di Palazzolo, non nasconde le 
difficoltà di questa lunga stagione pandemica: 
“Le nostre realtà all’interno della polisportiva - 
esordisce Nicola - sono ferme da molto tempo, 
come ad esempio il calcetto, il tamburello ed il 
karate. Tutto ciò ha generato, ovviamente, un ca-
lo drastico degli introiti, pressoché pari allo zero, 
anche se un piccolo contributo in via del tutto ec-
cezionale è arrivato dal Comune, il quale ha inol-
tre fornito a tutte le polisportive il materiale ne-
cessario per le sanificazioni. Con i risicati incassi 

 

di Alberto Benedetti 

alberto.benedetti@ilbacodaseta.org 

Polisportive e associazioni 
sportive alla prova del Covid 

Chi fa sport sul territorio di Sona sta inventandosi nuove modalità 
per sopravvivere in questa lunga emergenza pandemica



dello scorso anno non è stato però possi-
bile eseguire quella manutenzione straor-
dinaria agli impianti sportivi, migliorie ed 
interventi vari”. Il blocco dell’attività sporti-
va di gruppo rappresenta, inoltre, una pro-
blematica anche di natura sociale: a sof-
frire di questa condizione di clausura sen-
za sport dettata dalla pandemia sono so-
prattutto i giovani, che solitamente trova-
no nelle attività fuori casa una forma di so-
cialità e condivisione tra coetanei. Sulla 
stessa lunghezza d’onda anche Diego Fio-
rini, della polisportiva di San Giorgio in 
Salici, che sottolinea le criticità sotto l’a-
spetto economico e difficoltà a livello orga-
nizzativo. “Dall’inizio della pandemia - rac-
conta Diego - lo sport ha subìto tantissimi 
stop&go, anche perché ogni federazione 
segue un protocollo differente l’uno dall’altro, a 
seconda che uno sport sia individuale o di con-
tatto. Ecco che ad esempio per il tennis possono 
usufruire dei campi solo i tesserati FIT Federazio-
ne Italiana Tennis, mentre la squadra di calcio 
Ausonia Sona United ha iniziato gli allenamenti 
individuali solo da febbraio. Bocciodromo e cam-
pi da freccette sono invece fermi da diversi me-
si”. Diego guarda però al futuro con un velato ot-
timismo, sperando che a primavera inoltrata, an-
che grazie al piano vaccinale, le attività sportive 
di gruppo possano riprendere in maniera conti-
nuativa, anche perché non è solo lo sport fine a 
se stesso a risentirne, ma tutto l’indotto economi-
co che gravita intorno a questo mondo che ha 
subìto danni enormi. Anno pandemico molto 
complicato anche per il West Verona Rugby 
Union di Sona, che ha visto il proprio campionato 
sospeso nel 2020 e, notizia di qualche giorno fa, 
definitamente cancellato anche nel corso di que-
st’anno. Se ne riparlerà a settembre, come ci ha 
spiegato Marco Corso, vice presidente ed alle-
natore del West Verona Rugby. “Da maggio dello 
scorso anno, a partire dagli Junior fino ai Senior, 
non abbiamo mai interrotto gli allenamenti, che 
si sono svolti a livello individuale rispettando in 
maniera assidua tutte le regole anti Covid - rac-
conta Marco -. Per i bambini Under 6 fino agli 
Under 12 abbiamo optato per degli allenamenti 
di psicomotricità, atti a migliorare l’abilità di mo-
vimento e coordinazione, mentre per gli Under 14 
fino agli Under 18, abbiamo studiato degli eserci-
zi più specifici, per migliorare le proprie skills. 
Avevamo timori e paure per tutte le sospensioni e 
rinvii, soprattutto perché il rugby è uno sport fatto 
di gruppo, di convivialità, di terzo tempo, eppure 
abbiamo avuto una grande partecipazione da 
parte dei ragazzi e soprattutto dei genitori, entu-
siasti che i propri figli potessero avere una valvo-
la di sfogo e divertimento. Non solo - conclude - 
in collaborazione con la Federazione Italiana 
Rugby, siamo stati una delle pochissime società 
ad eseguire e filmare tutta una serie di allena-
menti speciali da diffondere poi a tutte le società 
in Italia. La speranza che noi tutti abbiamo, è che 
da settembre possano riprendere campionati ed 
allenamenti, perché il rugby, quello vero, è uno 

sport fatto di contatto e di corpo a corpo”. Un as-
saggio di normalità, invece, lo può respirare il Vol-
ley Palazzolo ASD, che dal mese di marzo, su de-
cisione del CONI, ha visto riprendere i campiona-
ti con ben cinque squadre impegnate, in quanto 
considerato campionato di interesse nazionale. 
Ogni partita viene ovviamente disputata a porte 
chiuse senza la presenza di pubblico, ma con di-
rette Facebook e YouTube. Nell’anno appena tra-
scorso i pallavolisti di Palazzolo sono riusciti a di-
vidersi tra allenamenti individuali e, da settem-
bre, allenamenti di gruppo, sempre nel pieno ri-
spetto di severi protocolli sanitari, tra controllo 
della temperatura, ingressi separati e mascherine 
fino all’ingresso della palestra. “Vogliamo che l’i-
nizio dei campionati rappresenti un momento di 
gioia ed allegria, in cui più che il risultato sarà 
fondamentale il gruppo - ci spiega il Direttore 
Sportivo Mario Zorzi -. Abbiamo trovato atlete 
molto provate e stanche a livello psicologico, sia 
per il lock down di un anno fa, che dalla didattica 
a distanza. Con la ripresa degli allenamenti di 
gruppo prima, e dei campionati ora, nelle nostre 
ragazze si percepisce intensamente la voglia di 
tornare alla vita di prima, e questa ripresa sem-
bra essere una timida luce in fondo al tunnel”. Lo 
sport è dunque essenziale nella vita delle perso-
ne e nella crescita dei ragazzi, ma questo con-
cetto, oltre a riferirsi alla forma fisica, è rivolto an-
che alla formazione vera e propria del carattere e 
della personalità. Gli sport di squadra inducono 
alla collaborazione, quelli individuali insegnano 
rigore e senso di responsabilità. In particolare, 
gli sport di squadra sono una vera e propria pale-
stra di vita soprattutto per bambini e ragazzi. 
Rugby, pallavolo, calcio e non solo, consentono lo-
ro di stringere nuove amicizie, imparare l’altrui-
smo e la sana competizione. Stare in gruppo ed 
allenarsi con altre persone con le quali si condivi-
de la stessa passione aiuta a guardare oltre se 
stessi ed a considerare nella propria vita anche 
la presenza degli altri. Fare parte di un gruppo 
che pratica calcio, rugby, tennis o altro vuol dire 
entrare a far parte di un gruppo coeso, in cui le 
persone interagiscono e si confrontano, traendo-
ne insegnamenti e nuovi spunti per migliorarsi. • 55 

Nella pagina pre-
cedente, Nicola 
Manara, presiden-
te della polisporti-
va Palazzolo, e at-
leti e allenatori del 
Volley Palazzolo 
ADS.  
Qui sopra, un mo-
mento di una par-
tita dei giovani at-
leti del West Vero-
na Rugby di Sona.



Nel nostro territorio, o meglio, nella sua 
frazione più popolosa, Lugagnano, è ve-
nuta alla luce una nuova realtà: la poli-

sportiva Vivosport. Polisportiva, la cui nascita, 
come ci spiega l'assessore con delega allo 
sport e gestione impianti sportivi Dalla Valen-
tina, è “dovuta anzitutto alla volontà dell'ammi-
nistrazione di cui faccio parte, nonché delle 
stesse associazioni sportive, di dirigere l'asso-
ciazionismo sportivo verso una decisa e netta 
inclusività. Lo stesso nome utilizzato - prosegue 
Dalla Valentina - non è affatto casuale, ma rac-
chiude in sé proprio questa prospettiva di vivere 
lo sport nella sua interezza, e di coinvolgere atti-
vamente la nostra cittadinanza. Il percorso che 
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ha portato alla creazione di Vivosport non è sta-
to immediato, ma è durato qualche anno, coin-
volgendo sia membri dell'amministrazione, co-
me il consigliere Corrado Busatta, che le stesse 
realtà sportive, soprattutto quelle che attual-
mente hanno in dotazione le strutture, e in pri-
mis l'U.C. Lugagnano e l'atletica”. La finalità del-
la neonata polisportiva sarà ovviamente quella 
di permettere la gestione in maniera il più possi-
bile integrata delle strutture sportive della fra-
zione di Lugagnano. Del resto, non si può sotta-
cere il fatto che, con la gestione separata delle 
strutture sportive, non erano infrequenti sovrap-
posizioni potenziali di turni, orari e necessità, 
che venivano ricomposti con non poche difficol-
tà. “Un plauso non può non essere fatto alle 
stesse realtà sportive aderenti – continua Dalla 
Valentina -, infatti queste hanno messo da par-
te i loro interessi individuali per il bene della co-
munità”, superando lodevolmente il relativismo 
che permea la nostra società. “Il Comune dal 
canto suo - ci fa sempre sapere Dalla Valenti-
na - ha approvato un nuovo regolamento per la 
gestione degli impianti sportivi, e ciò, sia per 
adeguarsi ai sopravvenuti vincoli normativi na-
zionali e regionali, e sia per garantire una mag-
gior trasparenza e favorire la pratica sportiva 
per gli under 18”. Non v'è chi non veda, infatti, 
come proprio in questo frangente storico la tute-
la del percorso di crescita psicofisica dei giovani 
debba essere posto al centro di qualsiasi erme-
neutica politica e non; evitando che scelte poco 
avvedute divengano disastrose per le nuove ge-
nerazioni. Con riguardo, in particolare, al perio-
do pandemico che stiamo vivendo, il neo presi-
dente della Polisportiva Vivosport Antonio Pa-
dovani, figura assai nota per aver ricoperto ruoli 
apicali in due società di basket (maschile e fem-
minile) lugagnanesi, ci riferisce proprio che “la 
polisportiva è ancora nella sua fase embrionale 
stantechè il Covid-19 ha rimandato ogni attivi-
tà”. “Ovviamente la gestione degli impianti - 
conclude Dalla Valentina - necessiterà della 
previa pubblicazione di un avviso pubblico, con 
le relative manifestazioni di interesse, attività 
che è già nel prossimo calendario dell'Ammini-
strazione”. L'auspicio di tutti è quello che si pos-
sa tornare ad assaporare appieno queste picco-
le grandi passioni che fanno dello sport la più 
salutare e romantica delle fughe dalla realtà.• 

 

di Riccardo Montresor 

riccardo.montresor@ilbacodaseta.org 

Nata a Lugagnano la  
polisportiva Vivosport

L’assessore Dalla Valentina: “Frutto della collaborazione forte 
tra il Comune e le associazioni sportive della frazione”

L’assessore 
Gianfranco 
Dalla Valentina 
(Foto Mario  
Pachera).
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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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L’organo è uno strumento musicale molto 
complesso, costituito all’origine da una ta-
stiera con pochissimi tasti che, se premuti, 

permettevano la compressione dell’aria contenu-
ta in una pompa, inducendo l’abbassamento 
dell’acqua presente in una campana di bronzo. 
In questo modo l’aria veniva spinta verso le can-
ne che, in base alla loro morfologia, emettevano 
suoni diversi. Usato già dai romani quando, vitto-

riosi, rientravano a Roma, addirittura Galieno 
aveva costruito un organo ad acqua, simile a 
quello presente ai Giardini di Villa d’Este a Ro-
ma. Si narra, inoltre, che nel 757, quando Pipino 
il Breve si sposò, ricevette in regalo dall’impera-
tore di Bisanzio Costantino Copronimo un orga-
no poi posizionato nella chiesa di San Cornelio a 
Compiegne, in Francia. Qui nasce l’organo come 
strumento liturgico. Fino all’VIII secolo impera il 
gregoriano, derivato dal salmodiare, accompa-
gnato da cetra e corno, degli ebrei. Dal 900 l’or-

gano inizia a fungere da accom-
pagnamento come nota tenuta. 
Durante il 1200 nasce la prima 
polifonia e nel 1300 seguono la 
Scuola di Notre Dame ed Ocke-
ghem. In Italia l’organo prende 
una strada leggermente diversa: 
nel ‘600 nasce l’opera e fino al XIX 
secolo la gente vuole ascoltare in 
chiesa quello che, per mancanza 
di soldi, non può ammirare a tea-
tro. La tastiera dello strumento 
venne dunque divisa: una parte di-
venta responsabile dell’accompa-
gnamento, l’altra della melodia. 
Questo esplode nell’’800 quando 
iniziano ad essere costruiti organi 
con molteplici registri che scim-
miottano il suono di svariati stru-
menti. Ogni fila di canne, infatti, 
corrisponde a un registro, un effet-
to sonoro particolare. Essendo poi 
la tastiera spezzata in bassi e so-
prani, lo stesso registro è possibile 
suonarlo sia come registro solista 
che come accompagnamento. L’or-
gano prende così il nome di Orga-
no Orchestra. Tuttavia, a cavallo 
del XIX e del XX secolo prende pie-
de il Cecilianesimo. Viene intro-
dotto il coro e, di conseguenza, 
l’organo passa in secondo piano 
ed è declassato ad accompagna-
mento dei canti liturgici. Non si at-
tinge più all’offertorio d’opera che, 
in alcuni compositori di inizio XX 
secolo, è sulle arie della traviata. 
Negli anni ’60, infine, arriva in Ita-
lia, assieme alla riforma liturgica 
grazie alla quale la messa inizia 
ad essere detta in italiano, il Mo-

 

di Maddalena Marchi 
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L’attuale organo 
di Sona, posizio-
nato nel 1949 
(Foto Mario  
Pachera).

Rimane il mistero dell’organo De Lorenzi: distrutto o ceduto?
S T O R I A  L O C A L E

La secolare storia degli organi 
della chiesa di Sona



vimento per la riforma dell’organo, già avviato in 
Germania. Punto cardine di questo movimento è 
l’allontanamento dai repertori romantici a favore 
di un avvicinamento alla musica barocca. È il 24 
febbraio 1880 quando Giovanni Battista De Lo-
renzi, uno degli organari più importanti, famoso 
in tutto il nord Italia, firma il “Progetto definitivo di 
riforma radicale dell’Organo vecchio della Chiesa 
Parocchiale di Sona Veronese sul sistema Calidia-
no”. Un restauro di un organo costruito nel Set-
tecento da Callido, uno degli organari veneti di 
maggior rilievo. Il progetto vede un ampliamento 
della tastiera e dei registri, per un totale di tredici 
Registri di Ripieno e undici Registri di Concerto 
che imitavano l’orchestra e le turcherie. Nel 1886 
viene poi prevista l’aggiunta ulteriore di nuovi re-
gistri. Un organo imponente per la chiesa di So-
na, allora costituita da una sola navata. La chie-
sa è stata infatti ampliata solo negli anni ’60 
con l’aggiunta della cupola e l’arretramento del-
l’altare di dieci metri. Nasce qua il detto, traman-
dato di generazione in generazione fino ai giorni 
nostri, anche nei paesi limitrofi al Comune, “El so-
na come l’Organo di Sona”. “Sappiamo che quasi 
sicuramente la locazione era sopra la fonte batte-
simale. A metà chiesa c’era una sorta di soppal-
co in legno, la cantoria, con sopra l’organo”, spie-
ga Luca Bortignon, uno dei due organisti di So-
na. L’unico documento è una fotografia degli an-
ni ’60 che mostra il pulpito e la cantoria. Sopra 
questa si scorge un drappo, simile a quelli utiliz-
zati per coprire le canne dello strumento. Inol-
tre, “tra il campanile e la chiesa c’è una piccola 
stanza, il retro della cantoria. Lì abbiamo trovato 
alcune tracce dell’impianto elettrico che passava 
dentro l’organo”. Purtroppo, buona parte delle 
tracce sono state perdute quando, a seguito 
dell’ampliamento della chiesa, hanno murato la 
cantoria dove era con tutta probabilità localizzato 
l’organo. Alcuni dicono che quest’organo è stato 
bruciato, altri che è stato venduto. Voci di corri-
doio sostengono che alcune canne siano state 
mandate in Curia per l’organo del Duomo. Ad 
oggi quest’organo maestoso è sparito senza 
tracce. “Sappiamo solo che nel 1949 è arrivato 
l’attuale organo, da subito posizionato dietro l’al-
tare e da lì mai spostato. Lo strumento ha suona-
to per la prima volta alla messa di Don Massimo 
Bonato”, spiega l’organista Matteo Cordioli. Il 
biglietto dell’inaugurazione afferma che l’attuale 
organo venga dalla Basilica di Santa Giustina di 
Padova e sia stato prodotto dal Pugina. Tuttavia, 
a seguito di analisi approfondite, quest’ultime in-
formazioni sono state smentite. Matteo Cordioli 
e Luca Bortignon hanno scoperto che l’organo fu 
assemblato da un discendete di Pugina, il quale 
fondò una sua ditta dove si costruivano organi 
prendendo pezzi da strumenti vecchi, non crean-
doli quindi ex novo. Sembra poi che all’organaro 
fosse stato prestato un locale della Basilica di Pa-
dova che utilizzava come magazzino. Probabil-
mente per questo era segnata la Basilica di San-
ta Giustina come provenienza. All’origine l’attuale 
organo era dotato di quattro o cinque registri 
principali, un classico organo ceciliano. Nel 1975, 

Stadelmann rife-
ce la console e 
aggiunse un paio 
di registri, assie-
me alla pulizia to-
tale dello stru-
mento, necessa-
ria dopo i lavori di 
restauro della 
chiesa. “La cosa 
strana - spiega 
Matteo Cordioli -
, è che nel 1988 
l’organaro Galli di 
Brescia ha ag-
giunto un altro 
paio di registri e 
l’ha ripulito quando, in media, la pulizia totale vie-
ne fatta ogni 25-30 anni. Forse questa pulizia è 
stata fatta perché nel ’76-’77 hanno pitturato la 
chiesa o forse questo Galli è stato molto bravo a 
vendere quello che non serviva”. Gira voce che 
inizialmente fosse presente anche il registro del-
le trombe, tolto nel 1988 su indicazione di padre 
Terenzio Zardini il quale, per il concerto di inau-
gurazione che dirigeva, riteneva che le trombe 
non fossero necessarie. Venne così aggiunto il re-
gistro di sesquialtera. Luca Bortignon racconta: 
“Sentendo l’organaro, ci ha spiegato che il regi-
stro delle trombe non era fatto bene perché le 
canne venivano da posti diversi. Lui dice di aver 
tolto le canne ma di averle lasciate lì. Sembra che 
nel ’95 sia venuto un altro organaro e che le ab-
bia portate via, ma non ne siamo certi”. Rimane 
però aperta la questione: che fine ha fatto il De 
Lorenzi? È stato veramente buttato o è stato ven-
duto? E perché vendere un organo così imponen-
te e maestoso? Per la riforma liturgica? Per com-
prarne un altro? Non avendo documenti alcuni è 
incerta pure la data della sua sparizione. Chiun-
que abbia notizie non esiti a parlare. •

È il 24 febbraio 1880 quando 
Giovanni Battista De Lorenzi, 
un organaro famoso in tutto  

il nord Italia, firma il  
“Progetto definitivo di  

riforma radicale dell’Organo 
vecchio della Chiesa  

Parocchiale di Sona Veronese 
sul sistema Calidiano”. 

(foto sopra)
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Nell’ottobre scorso è venuto a mancare per 
malattia il ragioniere Felice Marras, Felici-
no per gli amici, ultimo erede della fami-

glia Marras proprietaria del fondo rustico con la 
corte Bandezzà. Ha lasciato la mo-
glie Stella Centurioni e la sorella 
Malvina. Per il suo novantatreesi-
mo compleanno, il ventiquattro 
agosto scorso, aveva ricevuto dal 
sindaco Mazzi una bella lettera di 
auguri che conteneva anche la fra-
se: “Lei con i suoi coetanei, rappre-
senta il cuore del nostro Paese, 
che ha forgiato con amore, soffe-
renza e coraggio la nostra vita di 
oggi, rendendola migliore”. Aveva 
preparato una lettera di ringrazia-
mento, raccontando un po’ anche 
la sua storia ma la malattia gli im-
pedì di spedirla. La lettera fu poi 

E’ scomparso a 93 anni Felice, ultimo erede della famiglia

spedita dalla moglie, insieme ad una nota dolorosa 
per la scarsa assistenza sanitaria avuta. Felice fu 
tra i pochissimi ragazzi che negli anni trenta e qua-
ranta poterono studiare oltre la quarta elementa-
re a Palazzolo e la quinta a Sona. Oltre a lui, infat-
ti, solo alcuni membri delle due facoltose famiglie 
Fiorini proseguirono negli studi. Frequentò l’Istitu-
to Lorgna di Verona durante la guerra, anche nel 
periodo dei bombardamenti, tutti i giorni in biciclet-
ta trentotto chilometri con qualsiasi tempo, attac-
candosi talvolta ai camion militari per risparmiare 
un po’ di fatica. Un giorno ebbe un incidente con la 
bicicletta e arrivò con mezz’ora di ritardo, ma il pre-
side non gli chiese neanche il motivo, lo sgridò di-
cendo di svegliarsi mezz’ora prima. Si diplomò ra-
gioniere e nel 1946 fu abilitato alla professione di 
Ragioniere e Perito Commerciale. Trovò subito im-
piego alla Banca Mutua Popolare di Castelnuovo 
come cassiere facendosi conoscere e benvolere 
per la sua precisione e gentilezza. Rimase sempre 
cassiere e memoria storica della filiale per 35 anni, 
rifiutando proposte di promozione che lo avrebbero 
allontanato dalla sua azienda agricola della Ban-
dezzà che doveva curare. E Castelnuovo divenne il 

 

di Luigi Tacconi 
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La famiglia Marras di Palazzolo, 
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suo paese di elezione anche per aver sposato nel 
1957 Stella Centurioni della nota famiglia castel-
novese, frequentando fino all’ultimo il mercato set-
timanale del martedì. Fu tra i fondatori della Canti-
na sociale di Castelnuovo della quale fu consiglie-
re e vicepresidente, premiato per i cinquant’anni di 
servizio, e tra i primi soci del Lion club di Peschie-
ra, ricevendo l’attestato per quarant’anni di presen-
za. Era uomo generoso e stimato da tutti e attraver-
so il Lion aiutava la casa di don Bruno Pozzetti che 
fu fondatore e anima della onlus “La Nostra Casa” 
di San Benedetto di Lugana, a Peschiera del Gar-
da, in favore degli ultimi, dei portatori di handicap e 
delle famiglie in difficoltà. Interessante la storia 
della famiglia di giudici e professionisti militari 
Marras, unita per matrimonio alla storia dei mar-
chesi Zenetti di Verona. Marras è un tipico cogno-
me sardo e deriva dal termine marra, una grossa 
zappa che serve per lavorare il terreno, o anche un 
attrezzo simile usato per stemperare la calce spen-
ta. Il capostipite Andrea Alvise nacque a Sassari, 
era dottore in legge e giudice ad Asti sotto il Regno 
di Sardegna. Diventò poi procuratore del re ad An-
cona nel 1860, dopo il passaggio delle Marche 
dallo Stato pontificio al Regno d’Italia. Suo figlio 
Felice Ernesto nato a Sassari nel 1845 e morto a 
Palazzolo nel 1925, intraprese la carriera militare, 
nel 1866 partecipò alla battaglia di Custoza come 
sottotenente dei bersaglieri e nel 1896 fu nomina-
to Cavaliere della Corona d’Italia quale capitano 
di fanteria. Nel 1878 sposò a Verona la marchesa 
Laura Zenetti che divenne proprietaria di 180 
campi con la corte Bandezzà di Palazzolo, in posi-
zione panoramica sulle colline moreniche del Gar-
da, dove si trasferirono nel 1892. Il padre di Laura, 
Alfonso Zenetti si era laureato in legge a Padova 
nel 1842 nel periodo in cui l’imperatore austriaco 
del Regno Lombardo Veneto era Ferdinando I°. Al-
fonso fu nominato con Regio Decreto nel 1867, pri-
mo sindaco di San Giovanni Lupatoto dopo l’unio-
ne del Veneto al Regno d’Italia e rimase in carica fi-
no al 14 luglio 1880. Il nonno di Laura, Ferdinando 
Zenetti nato a Mantova e morto a Verona fu presi-
dente dell’Accademia di Agricoltura Scienze e 
Lettere di Verona negli anni 1832-35 e 1848-49. Il 

bisnonno di Laura, marchese Odoardo Zenetti, era 
vedovo di una Gonzaga e nel 1781 sposò in seconde 
nozze la contessa ungherese Teresa Szluha, vedova 
di Ottavio di Canossa e madre di Santa Maddalena di 
Canossa; era Consigliere Intimo di Sua Maestà Impe-
riale, Presidente dell’Imperial Regio Tribunale d’Appel-
lo e Plenipotenziario della provincia di Mantova. Tor-
nando ai Marras, Felice Ernesto, per le esigenze del 
suo impegno di militare, dimorò in diverse città italia-
ne e i suoi figli, Umberto e Andrea, nacquero a Paler-
mo ed a Firenze. Nel 1901 fu eletto consigliere co-
munale di Sona e assessore supplente dal 1905 al 
1908. Umberto (1880-1950) si diplomò in Matemati-
ca e Fisica a Verona e intraprese pure lui la carriera 
militare frequentando per tre anni l’Accademia Mili-
tare di Modena; dovette poi congedarsi per malattia 
col grado di tenente. Andrea (1881-1963) si diplomò 
perito agrario all’Istituto Agrario Giuseppe Pastori di 
Brescia e si specializzò poi in bachicoltura ed enolo-
gia all’Università di Padova. Fu presidente della Com-
missione di Carità del comune di Sona e Giudice 
Conciliatore per molti anni. Andrea sposò nel 1924 
Fortunata Benvenuta Bettelini di Palazzolo ma non 
ebbero figli. Umberto sposò nel 1925 Luigia Betteli-
ni (1896-1963), sorella di Fortunata ed ebbero tre fi-
gli: Laura (1926-2016), Malvina (1934) e Felice. La 
tomba della famiglia Marras si trova nel cimitero di 
Palazzolo, mentre la cappella gentilizia dei marchesi 
Zenetti è nel cimitero monumentale di Verona. La sto-
ria della famiglia Marras e di altri quindici personag-
gi e famiglie del comune è stata pubblicata nel 2017 
sul quarto dei Quaderni della nostra storia dal titolo 
Voci di casa nostra. Profili di personaggi che hanno 
dato lustro al comune di Sona, che è reperibile nella 
biblioteca comunale.•
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A sinstra, il 
marchese 
Odoardo Ze-
netti, patrigno 
di Santa Mad-
dalena di Ca-
nossa e, qui 
sopra, Corte 
Bandezzà. 
Nella pagina 
precedente, 
Felice Marras 
con la moglie 
Stella Centu-
rioni e, nel ri-
quadro, Laura 
Zenetti.



Il tema della guerra occupa uno spazio impor-
tante nel volume “Lugagnano, Palazzolo, S. 
Giorgio, Sona: Il Ventennio Fascista ed il ri-

torno alla Democrazia (1926-1951)”, scritto dagli 
storici del Baco Renato Salvetti, che firma questo 
articolo, Luigi Tacconi, Mario Nicoli e Valentino 
Venturini, in distribuzione da inizio anno. I testi di 
questa terza pubblicazione, che occupano 352 pa-
gine, sono corredati dalla riproduzione di 400 do-
cumenti originali, quali manifesti, deliberazioni e 
lettere, reperiti nell’archivio storico comunale, oltre 
a decine di foto in buona parte inedite, fornite da 
cittadini sonesi. Leggendo le molteplici informa-
zioni sulla guerra che il libro fornisce nell’ottavo 
capitolo, ci si può rendere conto che non fu sola-
mente, purtroppo, la Seconda Guerra Mondiale a 
travolgere la vita dei giovani sonesi e delle loro fa-
miglie, ma anche quella d’Etiopia, la Civile Spa-
gnola, quella per l’occupazione dell’Albania e la 
lotta partigiana. L’arrivo del Regime Fascista nel 
1922 in Italia portò ad un crescendo di dolorose 
vicende legate alle guerre ed alle loro tragiche 
conseguenze, con molti caduti, invalidi, vedove e 

Nel terzo volume del Baco dedicato alla storia di Sona anche la  
ricostruzione del durissimo impatto delle guerre sul nostro territorio

orfani. Tutto iniziò con la guerra d’Etiopia quando, 
per il desiderio del Regime di disporre di un impe-
ro coloniale, mentre le altre nazioni europee, In-
ghilterra, Francia, Germania stavano decidendo di 
abbandonare quell’esperienza, portò in quelle ter-
re d’Africa 55 giovani sonesi, (15 del Capoluogo, 
12 di Palazzolo, 16 di San Giorgio in Salici e 12 di 
Lugagnano), per lo più con specializzazioni profes-
sionali e, per questa ragione, arruolati nei reparti 
del Genio. Fu uno scontro militare di otto mesi, tra 
l’ottobre del 1935 ed il maggio del 1936, con 
4000 Caduti italiani ed altrettanti Ascari locali, ar-
ruolati dall’esercito italiano. Il Comune di Sona 
perse un militare, Giuseppe Del Grande di Palaz-
zolo, carabiniere. Altri due militari sonesi moriran-
no nel 1941 in terra d’Africa nel corso del conflitto 
mondiale: Achille Zoccatelli di Palazzolo, fante, e 
Luigi Tomicioli di Lugagnano, carabiniere. Fra il 
1936 ed il 1939 venne invece combattuta la guer-
ra civile spagnola. L’Italia scelse di non prendervi 
parte ufficialmente, ma fornì volontari, armi ed ae-
rei al Generale Franco, che riuscì ad abbattere il 
governo del Fronte Popolare di ispirazione marxi-
sta, costituendo a guerra vinta, un Regime dittato-
riale fascista. Nelle file della Divisione d’Assalto 
Littorio, che partecipò a quel conflitto, abbiamo 
trovato il nominativo di un combattente del Co-

 

di Renato Salvetti 

renato.salvetti@ilbacodaseta.org 

Sopra, una 
messa  
celebrata dai 
militari italiani 
sul fronte fran-
cese il 27 luglio 
1940. La foto è 
stata inviata 
dal soldato Al-
berto Ambrosi, 
di Palazzolo. 
Ambrosi sarà 
dichiarato dis-
perso in mare il 
9 settembre 
1943.
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Dalla guerra d’Etiopia alla 
Seconda Guerra Mondiale
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mune, che tornò illeso dal fronte spagnolo. La li-
nea aggressiva dell’Italia fascista, nel 1939 prose-
guì con l’occupazione dell’Albania, decisa per ga-
rantire al Paese uno spazio di influenza regionale 
nei Balcani. La Seconda Guerra Mondiale, che per 
l’Italia iniziò l’11 giugno 1940, in cinque anni sui 
fronti di guerra di Francia, Grecia, Russia e Nord 
Africa, fece registrare al Comune 75 caduti milita-
ri (oltre a 23 caduti civili), 17 mogli e 7 madri ve-
dove, 31 orfani e 47 invalidi. Nel dopoguerra alcu-
ni caduti non furono riportati sui monumenti, per-
chè erano stati dichiarati “dispersi per cause di 
guerra” e, solamente dopo anni, fu dichiarata la 
loro “morte presunta”. A seguito delle nostre ricer-
che per la pubblicazione del libro, le associazioni 
combattentistiche e l’amministrazione comunale li 
hanno rivisitati assicurando finalmente, a chi non 
era stato segnalato, il doveroso tributo alla me-
moria. Il libro fornisce anche alcune informazioni 
sulla lotta partigiana che fu supportata da alcuni 

giovani del Comune che pagarono l’impegno clan-
destino nella Resistenza con la prigionia, e in due 
casi con la morte. Vengono ricordati anche i 128 
militari fatti prigionieri dai tedeschi dopo l’armi-
stizio dell’8 settembre 1943, ed in maggior parte 
internati in Germania nei campi di concentramen-
to fino al termine della guerra, con qualifica I.M.I., 
dieci dei quali morirono o furono dichiarati dispersi 
per fatti di guerra. Molto spazio viene anche dedi-
cato ai “danni collaterali” delle guerre, con i pro-
blemi degli sfollati, delle requisizioni, delle restri-
zioni alimentari, dello spionaggio interno, dei bom-
bardamenti alle aree civili. Alcuni dettagliati elen-
chi riportano i nominativi delle famiglie che otten-
nero sussidi di sostentamento, avendo un loro 
congiunto in guerra, e delle pensioni di guerra. Ab-
biamo inserito anche un breve fuori testo, titolato 
“Storie raccontate”, segnalate da persone che le 
hanno vissute in prima persona. Nel capitolo fina-
le viene fornito, infine, l’elenco dei caduti della 
Seconda Guerra Mondiale e notizie sui cimiteri di 
guerra. Rispetto alla Prima Guerra Mondiale le 
vedove e gli orfani furono proporzionalmente in 
numero inferiore e molti di più furono invece i ge-
nitori che persero un figlio. Ciò potrebbe significa-
re che sui fronti più cruenti della Seconda Guerra 
Mondiale l’Italia schierò un maggior numero di uo-
mini giovani, senza famiglia propria. La ricerca 
delle loro ultime vicende personali ci ha impegna-

to molto, anche sul piano emotivo, perché ha voluto 
essere un doveroso omaggio a chi aveva creduto alle 
scelte del Regime fino alla guerra ed a chi non aveva 
creduto che fossero giuste, ma che hanno comunque 
assolto al dovere di cittadino fino alle estreme conse-
guenze. Abbiamo voluto dedicare questo terzo volu-
me sulla storia del Comune: “Ai cittadini delle future 
generazioni, con la speranza e l’augurio che leggen-
do la storia civica di chi li ha preceduti condividano 
l’importanza dei valori costituzionali di democrazia, 
solidarietà e accoglienza che hanno consentito di su-
perare gli anni bui del regime fascista. A loro inviamo 
un caloroso invito a raccogliere, con rinnovato impe-
gno, il testimone lasciato, per contribuire alla crescita 
civica e sociale della Comunità di Sona”.•

 

Il volume storico del Baco può essere acquistato nei seguenti 
punti di distribuzione: 

Edicola Castioni, via Cao Prà 30, a Lugagnano. •

Edicola Mancalacqua, via Mancalacqua 31 a Lugagnano. •

La Cornice di Salvetti Elena, via di Mezzo 8 a Lugagnano. •

L’Edicola Troiani presso il Centro Commerciale La Grande •
Mela. 

Studio Fotografico Mario Pachera, via Cao Prà 20, a Luga-•
gnano. 

Cartolibreria Villaboni, via IV Novembre 24 a Palazzolo. •

Edicola L’Arcobaleno di Zaramella Nadia, via Celà 5 a San •
Giorgio in Salici. 

Edicola El Giornal di Venturi Elisa, piazza Roma 3 a Sona. •

Alimentari Cherubini, piazza Vittoria 1 a Sona. •

Il libro
Ecco dove trovare il terzo volume 

del Baco sulla storia di Sona

Nel libro vengono ricordati 
anche i 128 militari fatti  

prigionieri dai tedeschi dopo 
l’armistizio dell’8 settembre 
1943, ed in maggior parte  
internati in Germania nei  
campi di concentramento  

fino al termine della guerra.



Riportiamo alcuni articoli pubblicati sul Cor-
riere della Sera dalla fine dell’Ottocento al-
la prima metà del Novecento, riguardanti il 

Comune di Sona (tratti dall’archivio storico di que-
sto giornale). Pare quasi impossibile che il più im-
portante quotidiano italiano, a tiratura nazionale, 
si sia interessato del mondo piccolo del nostro ter-
ritorio, a quell’epoca ancora più piccolo. Evidente-
mente accadevano anche da noi, ogni tanto, dei 
fatti degni di nota, per lo più relegati nelle pagine 
interne in rubriche tipo “Notizie varie dalle Provin-
cie”.  
 
Ucciso a sassate a Lugagnano (25 
settembre 1877)  
I giornali di Verona raccontano un orribile assassi-
nio. La mattina del 23, i viandanti i quali passava-
no dalla strada che da S. Massimo conduce a Lu-
ganano furono sgomentati da un’orrenda vista. Un 
uomo giaceva supino a terra, nel mezzo della cam-
pagna, morto in un lago di sangue, in un’attitudine 

Tra aerei abbandonati, omicidi, rapine e stranezze varie 

tuttora minacciosa. Teneva stretto ancora rabbio-
samente nella mano destra un sasso. Aveva il ca-
po fracassato, così che alcune schegge di ossa gli 
si rinvennero nel cervello. Sul viso avea pure delle 
ferite di arma tagliente, ma non gravissime. Fu 
constatata causa unica della morte i colpi di sasso 
sul cranio dell’assassinato. La vittima di così nero 
delitto fu riconosciuto per certo Biscieri, d’anni 33, 
di Bergamo. Nel pomeriggio del 24 avea attaccato 
rissa con alcuni suoi compagni. Fu arrestato e 
messo nella camera di custodia dell’ufficio di P.S. 
sezione Veronetta. Ma riescì a fuggire lasciando 
nel carcere la sua giacca. Uscì di città e andò in 
quei luoghi ove trovò la morte. Perché il fatto sia 
avvenuto in quel luogo, è tuttora un mistero. La 
causa del delitto è attribuito alla gelosia.  
 
Il figlio di un giudice che uccide la 
matrigna (11 agosto 1905)  
In una villa presso Lugagnano, il giovane Nicola Fi-
lippi, diciottenne, figlio di Raffaele Filippi, giudice a 
Lanciano, uccideva a coltellate la matrigna Giusti-
na Riva, di 54 anni. Questa da un mese si era divi-
sa legalmente dal marito per incompatibilità di ca-
rattere. Si era recata alla villa per parlargli, quando 
il figliastro l’affrontò e l’uccise. L’assassino si è da-
to alla fuga. 
  
La Brigata Roma a Sona (11  
agosto 1919) 
Alla Brigata Roma è stata ieri solennemente con-
segnata a Sona (Verona) l’insegna offerta dall’Am-
ministrazione comunale romana. Ha pronunciato 
un elevato discorso il sen. Lanciani.  

 

di Mario Nicoli 

mario.nicoli@ilbacodaseta.org 

Qui sotto, artico-
lo di cronaca su 
un dramma della 
gelosia a Luga-
gnano nel 1971. 
In basso, testata 
del primo nume-
ro del’”Corriere 
della Sera” nel 
1876. Nella pagi-
na seguente, no-
tizia dell’amplia-
mento della 
BMW nel 1967 a 
Palazzolo.
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Sona sul “Corriere della Sera” tra 
fine Ottocento e inizio Novecento



Un aeroplano abbandonato a  
Lugagnano (30 giugno 1920) 
Un aeroplano è atterrato in un campo presso Luga-
gnano (Verona), rimanendo colà abbandonato dal 
pilota che si è misteriosamente eclissato. Si ritiene 
che il velivolo, proveniente da Fiume, sia stato col-
pito da un guasto al motore, costringendo l’aviato-
re a scendere e prendere il treno per tornare don-
de era venuto.  
 
Violenze fascisce a Palazzolo (16 
ottobre 1922) 
Individui indossanti camicia nera aggredirono a 
Palazzolo di Sona (Verona) un gruppo di fascisti fe-
rendo a bastonate al capo il rag. Renato De Trom-
betti di Verona. Seguì una violenta mischia: i sov-
versivi furono messi in fuga. Uno, armato di pugna-
le, fu arrestato.  
 
La terribile sventura d’un conta-
dino di Sona (15 maggio 1936) 
In contrada Colombaron di Sona il contadino Mario 
Antolini di 25 anni, mentre maneggiava una rivol-
tella, ha lasciato inavvertitamente partire un colpo 
che ha preso in pieno petto la madre Rosa Nicolis, 
di 65 anni, che è spirata all’istante per lesione al 
cuore. L’involontario matricida, terrorizzato, è fuggi-
to per i campi, dove poco dopo è stato raggiunto 
dai carabinieri e tratto in arresto.  
 
Malfattore gravemente ferito in 
un conflitto coi carabinieri a San 
Giorgio (20 settembre 1957) 
Verso le 4 di stanotte, un malvivente, dopo aver 
compiuto con altri due un’impresa ladresca in un 
bar di San Giorgio in Salici, frazione del comune di 
Sona, è rimasto ferito - pare in modo grave - in un 
conflitto a fuoco sostenuto con i carabinieri del co-
mando di Castelnuovo. Ora la polizia attende il 
malfattore al varco di qualche ospedale o ambula-
torio dove senz’altro sarà costretto a recarsi, per le 
indispensabili medicazioni.  
 
Singolare anomalia d’un contadi-
no di Sona provocata da una ca-
duta (6-7 marzo 1959)  
Per quindici anni, un contadino di Sona (Mancalac-
qua, n.d.r.), Albino Mazzi, di 71 anni, ha vissuto, 
senza saperlo, con un solo polmone. Al posto 
dell’organo non funzionate, gli si era trasferito lo 
stomaco. La strana anomalia è stata scoperta per 
caso. Giorni addietro il contadino - che era sempre 
stato bene e non aveva mai accusato disturbi par-
ticolari - si ammalò di polmonite e venne visitato 
dal medico condotto. Guarito, per consiglio dello 
stesso medico (il quale aveva constatato, sebbene 
senza poterne chiarire le ragioni, che gli organi del 
paziente presentavano singolari anomalie) il conta-
dino si recava all’ospedale di Bussolengo per un 
controllo radiologico, e risultava che il polmone si-
nistro era scomparso ed al suo posto si era trasfe-
rito lo stomaco. Il Mazzi, circa quindici anni fa, 
mentre raccoglieva pesche nel suo podere serven-
dosi di un cavalletto, era caduto dall’altezza di due 

 

Nel 1927 fu 
disputato il XV 
Giro Ciclistico 
d’Italia. A vin-
cerlo fu il gran-
de Alfredo Bin-
da. Vi partecipò 
anche un no-
stro famoso 
concittadino, 
Giuseppe Pan-
cera (1899-
1977), nativo 
di San Giorgio 
in Salici; si 
classificò al 
quinto posto, 
un piazzamen-
to di prestigio 
(l’anno succes-
sivo sfiorerà 
l’impresa quali-
ficandosi se-
condo!). Nel-
l’immagine, lo vediamo durante una pausa della gara in provincia 
di Padova, con alcune autorità locali in posa per una foto ricordo. 

metri, andando a sbattere contro la cesta di raccolta che 
teneva legata alla cintola. Si fratturò quattro costole e rima-
se un po’ di tempo in cura. Appena si sentì guarito, riprese 
la sua vita normale, senza sospettare la rivoluzione che, 
probabilmente in conseguenza della caduta e della frattura 
costale, era avvenuta nel suo torace, perché lo stomaco 
era stato spinto verso l’alto, e aveva compresso il polmone. 
I medici non ritengono che sia necessario un intervento 
chirurgico per restituire il suo torace alla normalità, data 
l’età del Mazzi, il quale, d’altra parte, sta benissimo. • 65 

La Foto Storica

Giuseppe Pancera  
al Giro d’Italia nel 1927



La cronologia strettamente intesa lo indica co-
me il secondo parroco di Lugagnano però 
in realtà - per la brevità dell'incarico del suo 

predecessore ma soprattutto per quanto ha fatto 
per il paese – la primogenitura almeno morale gli 
deve essere abbondantemente riconosciuta. Fran-
cesco Coltri nasce a Pazzon di Caprino Veronese, 
proprio in contrada Coltri. La famiglia, relativamen-
te allo standard del tempo, è abbastanza agiata e 
rientra nella fascia dei “possidenti”. Non è possibi-
le sapere in che modo possa essere stato segnala-

Nato a Caprino Veronese, fu scelto dai Lugagnanesi come parroco il 
26 aprile 1801. Vi restò fino alla sua morte, il 24 giugno 1845

to ai lugagnanesi, prematuramente orfani del loro 
primo parroco don Giacomo Mazzi, morto dopo 
appena tre anni dalla nomina. Di fatto, il 26 aprile 
1801 “...premessi li soliti botti di campana, interve-
nivano in chiesa 52 capi famiglia” i quali, rappre-
sentando la maggioranza qualificata (due terzi) de-
gli aventi diritto al voto, in virtù del loro diritto di 
giuspatronato sceglievano come parroco don Fran-
cesco Coltri, “curato della Ferrara di Monte Baldo”, 
tributandogli 44 voti a favore ed 8 contrari, men-
tre “don Givanni Padoani”, già cappellano a Luga-
gnano fino ai recenti tempi della dipendenza da 
San Massimo (terminata nel 1797) e poi ancora 
cooperatore di don Giacomo Mazzi, malfermo di 
salute, ne riscuoteva 22 di favorevoli e 30 di con-
trari. Inizia così fra il parroco montebaldino ed il no-
stro paese un sodalizio che durerà quasi mezzo se-
colo. Quella che don Coltri eredita è una parroc-
chia quasi solo di nome: pochissime strutture e 
niente sostanze, in un periodo turbolento ed incer-
to, per la fine del secolare Governo Veneto ed il 
conflitto tra Napoleone e gli Asburgo. Ancora una 
volta è bene sottolineare come in questo momento 
storico il parroco non sia solo la guida spirituale di 
un paese ma, soprattutto là dove manchi la sede di 
una qualche autorità civile - come a Lugagnano - 
impersoni più in generale il referente ed il rappre-
sentante della comunità. Don Coltri si assume in 
pieno questa responsabilità, esponendosi senza ri-
serve per sostenere sempre e comunque le ragioni 
di Lugagnano. La sua disputa con il parroco di San 
Massimo, che affronta freschissimo di nomina per 
definire da chi dipendesse la corte di Sant’Agata, 
non deve essere ridotta a meschina volontà di pre-
minenza: almeno per la parrocchia di Lugagnano si 
tratta di giocarsi delle entrate che, per quanto mo-
deste, potrebbero essere decisive in una stentata 
sopravvivenza. In una lettera al vescovo, chiamato 
ad arbitro nella controversia, troviamo descritta la 
situazione in cui si trova ad operare don Coltri: 
“La Parrocchia di S. Anna Lugagnano qual novella 
sposa di Cristo, ignuda affidata al tuttora esistente 
Francesco Coltri creato parroco nel 1801, 20 mag-
gio, (dissi ignuda) perché senza casa parrochiale, 
senza forza, onde percepire il suo benefizio, senza 
condotta per il buon regolamento in tempi di guer-
ra...”. Il “benefizio” era la rendita che il paese, chie-
dendo la separazione da San Massimo, si era ob-
bligato a garantire al parroco. Eppure, nonostante 
queste difficoltà, don Francesco Coltri riesce già 

 

di Massimo Gasparato 

massimo.gasparato@ilbacodaseta.org 

Sotto, ritratto di 
don Francesco 
Coltri, olio su  
tavola, conser-
vato in canonica 
a Lugagnano.
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Vita e opere di don Francesco 
Coltri, l’infaticabile
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nel 1803 a completare la canonica, anche stavol-
ta con le sole risorse dei parrocchiani. Adibita oggi 
ad abitazione privata della famiglia di Gianpaolo 
Bendinelli, veniva iniziata nel 1801 e “...nel corso 
di due anni fu eretta e perfezionata colle semplice 
offerte de’ divoti e zelo indefesso del novello Parro-
co, il quale tosto ne portò la sua residenza in que-
sta novella fabbrica, conservandone il popolo il suo 
diritto di jus patronato”. Nello stesso anno, il 1803, 
don Coltri con i suoi entusiasti parrocchiani intra-
prende l’innalzamento di una nuova chiesa. La 
parrocchiale viene dotata di cinque altari, tutti in 
marmo, dedicati rispettivamente a S.Anna (il mag-
giore), Maria Santissima, Rosario, S. Bernardo 
(contitolare della prima chiesetta) e S. Maria Mad-
dalena. Riuscirà a completare l'ambiziosa opera in 
dodici anni, aggiungendovi pure il campanile, che 
verrà subito dotato di tre campane. ll carattere in-
faticabile del montanaro porta don Coltri ad intra-
prendere opere su opere, esortando i suoi parroc-
chiani non solo con facili parole ma anche con l'e-
sempio, impegnandosi finanziariamente di perso-
na, come nel caso dell'acquisto del terreno per do-
tare la chiesa di una piazza confacente. Siamo nel-
l'agosto del 1808 e don Coltri finalmente riesce 
ad acquistare per la parrocchia da Luigi Mazzi di 
Alessio “ora abbitante in Verona, nella contrà del 
Duomo… due pezze di terra, una prativa ed una ad 
uso di corte” rispettivamente di “vaneze 5 e di va-
neze 3 e tavole 6” (la vaneza è una misura vene-
ziana, pari a 127 mq, suddivisa in 30 tavole di cir-
ca 4 mq). Il prezzo pattuito è di "90 crocioni, pari a 
lire italiane 500 e 80/100mi” ed un terzo della 
spesa se lo accolla generosamente lo stesso parro-
co. Il contratto è vincolato peraltro dal venditore al-
la condizione che i fondi debbano restare "a bene-
ficio comune”, con pena di nullità in caso di suc-
cessiva vendita ai privati, “come anco che il prodo-
to delle morari debbano restare pro tempore a be-
neficio della Chiesa fino a che dureranno così con-
venuti”. Questa clausola, probabilmente ispirata 
dalle solite beghe familiari, costringerà di lì a poco 
don Coltri ad una lunga vicenda giudiziaria, che si 
conclude finalmente nel 1816 con un processo 
che conferma la validità della vendita, contro le 
pretese degli eredi dell’ormai fu Luigi Mazzi. La 
parrocchia si dota così dei due appezzamenti confi-
nanti con la chiesa e realizza “su quello a sera la 
piazza” (sull’area dell’attuale piazzetta Btg. Alpini 
Verona) e “su quello a mattina l’Oratorio della 
Compagnia del S.S. e un orticelo conveniente per il 
parroco”. Dall’esame delle sue carte si può com-
prendere, anche là dove non appare palese come 
nel caso dell’acquisto appena ricordato, che don 
Coltri non esita a subordinare i propri averi a bene-
ficio del suo paese di elezione. Poco alla volta, in-
fatti, liquida varie porzioni di eredità nei dintorni di 
Caprino ed usa il ricavato sia per acquistare beni 
nei dintorni di Lugagnano che per prestare denaro 
senza interessi a molti che si trovano nel bisogno. 
Nel 1824 ricostruisce la Compagnia del Santissi-
mo Sacramento, che era rimasta vittima delle ge-
nerali soppressioni e confische napoleoniche. Du-
rante il suo ministero viene edificata anche la cap-
pella del cimitero, unica testimonianza oggi super-

stite del vecchio camposanto 
sulla strada per Caselle. All’i-
nizio del 1841 l’anziano par-
roco si ammala, senza riusci-
re più a riprendersi dall’infer-
mità che lo inchioda a letto 
per più di quattro lunghi anni. 
Durante questo periodo viene 
sosituito prima dal curato 
Don Francesco Tomelleri e 
poi da don Giacomo Brazzoli, 
futuro parroco dal 1846. Do-
po ben 44 anni ininterrotti di 
apostolato a Lugagnano, don 
Francesco Coltri muore il 24 
giugno 1845. La sua speciale 
attenzione per i più bisognosi 
ispira anche il suo testamen-
to che, lasciate le sue ultime 
proprietà caprinesi a parenti 
ed alla chiesa di Pazzon, de-
stina “ogni sostanza pei poveri del paese”. Il minuzio-
so inventario seguitone registra: “Suppellettili £ 
1734:25, Vestiario £ 20, Crediti £ 10073, Immobili £ 
9824:25, Libri £ 40”, per un totale di “£ 21691:50”. 
Da notare che il denaro prestato in giro dal sacerdote 
e non riscosso supera addirittura le sostanze immobi-
li, mentre nemmeno una lira compare nella sua imme-
diata disponibilità, a conferma di quanto accennato 
più sopra circa l’uso altruistico che fece dei propri be-
ni. Gli abitanti di Lugagnano onoreranno il loro bene-
fattore tumulandolo al centro della chiesetta del ci-
mitero, dove la grande lapide è ancora conservata. E’ 
quindi l’ultima tomba presente nel sito del vecchio 
camposanto, che ha accolto le sepolture dei lugagna-
nesi dal finire del Settecento fino al 1956 per poi ce-
dere il passo al nuovo ed attuale cimitero. Una sepol-
tura che funge quasi da ultimo monito perché questo 
luogo, a lungo sacro, quarant’anni dopo la sua demoli-
zione trovi finalmente una sistemazione che ne ri-
componga la memoria. Per questa ultima fatica, l’in-
faticabile don Coltri, pur grato della vicina via dedica-
tagli, di sicuro non smetterebbe di pungolare i proni-
poti dei suoi parrocchiani ed i loro amministratori. •

Nel diritto canonico si indica col termine di Giuspatronato la fa-
coltà di una comunità parrocchiale di scegliersi il proprio 
pastore, peraltro sempre verificato nei suoi requisiti dal 
Vescovo. Per vedersi finalmente riconosciuta una propria 
parrocchia separandosi da San Massimo, nel 1797, gli 
abitanti di Lugagnano si erano impegnati ad una serie di condizioni, 
fra le quali il mantenimento del parroco (per una spesa annua di lire 
italiane 222). A compensazione dei gravami, il Vescovo concede ap-
punto “alla Comunità di Lugagnano il diritto di presentazione ed ele-
zione d’idoneo sacerdote”. Giuspatronato, appunto, che i capifami-
glia di Lugagnano eserciteranno orgogliosamente per centotrentasei 
anni, fino alla nomina di don Michele Garonzi nel 1933, ottavo ed 
ultimo parroco eletto.•

La parola

“Giuspatronato”

Gli abitanti di Lugagnano 
onoreranno il loro  

benefattore tumulandolo 
nella chiesetta del  

cimitero. E' l'unica pietra 
tombale presente nel  

sito del vecchio  
camposanto, che  

quarant'anni dopo la sua 
demolizione attende  

ancora una sistemazione 
che ne recuperi  

la memoria



La cerimonia di 
sostituzione del 
tricolore presso il 
parco Don Gnoc-
chi di Lugagnano 
(Foto Gaetano 
Fattori).

Nel parco Don Gnocchi a Lugagnano c'è la 
bandiera dell'Italia sull'asta che è tutta a 
brandelli. Che si possa fare qualcosa per 

metterne una nuova? Sarebbe un bel segno anche 
come ripresa da questo brutto periodo”. Questa è 
una delle segnalazioni che arrivano alla redazione 
del Il Baco da Seta. Ne sono artefici cittadini che 
nel momento in cui si rendono conto di aver incro-
ciato una situazione che necessita di un intervento 

di sistemazione, deci-
dono di fare un passo 
in più attivando una se-
gnalazione. I cittadini 
più coscienziosi seguo-
no modalità e canali 
ufficiali, senza ricorrere 
ai social che sappiamo 
diventare poi fonti di 
polemiche infinite e di 
prese di posizione an-
che molto aggressive. 
Pur non riferendosi ad 
una situazione di pri-
missima necessità, l’a-
ver identificato come 
intervento necessario 
la sostituzione della 
bandiera nazionale lo-
gora in un parco pub-
blico è un’azione di 
senso civico che merita 
considerazione. Un ge-

Gli Alpini di Lugagnano e i segni forti di  
attenzione verso la comunità e il territorio

sto che assume un 
valore amplificato 
proprio in questo 
lungo periodo di 
pandemia, dove sen-
so di appartenenza al-
la nazione e alla comuni-
tà in cui si vive, sensibilità ver-
so il bene comune e solidarietà sono minati dalle 
paure e dalle incertezze che stiamo vivendo. La re-
dazione del Baco ha provveduto ad inoltrare la se-
gnalazione al gruppo Alpini di Lugagnano, compe-
tente per la sostituzione della bandiera. Azione per 
altro non nuova per i nostri Alpini, che avevano già 
provveduto nel giugno del 2019 alla sostituzione 
della bandiera precedente con una nuova, donata 
e consegnata direttamente in baita con un bellissi-
mo gesto da una giovane mamma di Lugagnano. 
Sabato 20 febbraio scorso, quindi, con una sem-
plice ma intensa cerimonia e sulle note dell’Inno 
di Mameli, un gruppo di Alpini, capitanato dal ca-
pogruppo Fausto Mazzi, ha provveduto alla sosti-
tuzione della bandiera logora con una nuova fiam-
mante.  
In un contesto diverso, ma sempre sul piano della 
sensibilità e solidarietà al bene comune, gli Alpini 
di Lugagnano hanno voluto anche essere vicini an-
che alla società sportiva West Verona Rugby di 
Sona, la cui sede ha subito un gravissimo atto di 
vandalismo che ha sconcertato tutta la comunità. 
Le penne nere della frazione hanno riconosciuto 
un contributo economico per le necessità più im-
pellenti per la sistemazione della sede devastata. 
Avanti così, nella volontà di essere portatori sani di 
senso civico e di responsabilità verso tutti ciò che 
ci gira attorno.•

 

di Alfredo Cottini 

alfredo.cottini@ilbacodaseta.org 
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Arriva la primavera: è ora di cambiare aria! 
Ceck Clima e Sanificazione abitacolo della tua 

auto euro 20,00. Visita il nostro sito!

La Foto Storica
Amici a Palazzolo nel 1948

Palazzolo, fine anni ’40, grup-
po di amici. Si riconoscono da 
sinistra: In alto Manara Bianca 
Mascalzoni (1926-2012), Zoc-
catelli Attilio (1913-1998), ter-
zo sconosciuto, Bellè Maria 
Recchia (1926-2020), Rossi 
Dario (1924-2017) e ultima 
Manara Nella Ruggeri. In bas-
so sempre da sinistra Bellè 
Battista (1924), il secondo e il 
terzo sconosciuti, Tacconi Ida 
Baietta (1922-2005), il quinto 
sconosciuto, Tacconi Rosetta 
Suor Emma (1929), il settimo 
e l’ottavo sconosciuti, Manara 
Elisa Ruggeri (1924-2012), il 
nono sconosciuto e ultimo Ma-
scalzoni Gino.•



Il 2020 sarà tristemente ricordato per la 
pandemia da Covid-19. Il virus ha condi-
zionato ogni settore della società, dell’e-

conomia e soprattutto ha influito pesante-
mente sulla salute di milioni di persone in tut-
to il mondo. La vita del nostro Gruppo si è do-
vuta adattare a questa situazione che da 
emergenza è diventata normalità. Essendo 
di fatto annullati tutti gli eventi che ci vedeva-
no impegnati nel promuovere la donazione 
del sangue, ci siamo avvalsi maggiormente 
dei canali Social e del prezioso aiuto del Ba-
co da Seta per mantenere vivo il filo rosso 
che ci unisce ai nostri Soci e a chi è interes-
sato a farsi nuovo Donatore. Le riunioni dei 
Direttivi ai vari livelli: Comunali, Provinciali, 
Regionali e Nazionali si sono svolte in video-
conferenza. Per il 2021, nella previsione che 
le condizioni sanitarie lo permettessero, gli in-
contri istituzionali ed altri eventi locali erano 
già stati pianificati in presenza. A tale proposi-
to ringraziamo il Comune di Sona e gli Alpini 
di Lugagnano che avevano messo a disposi-
zione gli spazi necessari per svolgere le as-
semblee nella massima sicurezza. Purtroppo, 
visto il peggioramento della situazione, si è 
preferito mantenere la modalità di comunica-

zione a distanza che, pur mancando dell’inso-
stituibile contatto diretto fra le persone, per-
mette ugualmente di mantenere vive le attivi-
tà del Gruppo. Queste difficoltà però non 
stanno scoraggiando i nostri Donatori, anzi 
hanno aumentato il loro impegno portando il 
numero delle donazioni nel 2020 a 649 con-
tro le 631 del 2019: risultato ottimo, in con-
trotendenza rispetto ad un calo generalizzato. 
Ai 18 nuovi Donatori entrati a far parte della 
nostra sezione va un caloroso benvenuto e la 
riconoscenza dei malati bisognosi del loro in-
sostituibile dono. Anche l’incontro con gli stu-
denti nell’ambito del Progetto Avis-Scuola 
quest’anno si svolgerà a distanza in ottempe-
ranza alle normative vigenti a causa della 
pandemia. Alla Dirigente professoressa Pi-

ras, alle insegnanti co-
ordinatrici degli incon-
tri e alle insegnanti 
delle classi interessate 
va il nostro sincero rin-
graziamento per la pre-
ziosa collaborazione. 
Allo stato attuale non 
sappiamo quando po-
tranno svolgersi mani-
festazioni con la pre-
senza di pubblico, tut-
tavia l’impegno del-
l’Associazione conti-
nuerà in attesa che si 
possa tornare nuova-
mente in piena attività 
con lo sguardo sereno 
verso il futuro. •

L’andamento 
delle donazioni 
dei soci della 
Sezione Avis di 
Lugagnano tra 
2019 e 2020.
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Nonostante il Covid aumentano le donazioni  
ed i donatori della sezione Avis di Lugagnano

 

Il Direttivo 

Sezione Avis Lugagnano 



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

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

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

37012 Bussolengo (Verona) 
Via P. Vassanelli, 25 

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

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

Congratulazioni
Laurea con 110 e lode 

per Silvia Cordioli
Parenti e amici si congratulano con Silvia Cor-
dioli, che il 7 novembre scorso si è laureata in 
Lingue e Letterature straniere all'Università di 
Verona, con valutazione 110/110 e lode. 



C E N T R O  E S T E T I C O
 

WELLNESS TECHNOLOGY


