




Ed i tor ia le

L
a pandemia ha prodotto cambiamenti pro-
fondi nella società, perché come prima con-
seguenza ha compromesso fortemente la 

nostra libertà e le nostre abitudini, alterato i ritmi 
della quotidianità e fatto nascere paure e problemi che non sapevamo di avere. Lo stress per alcu-
ni è stato molto forte, sia perché hanno perso improvvisamente delle persone care o loro stessi si 
sono ammalati, sia perché hanno dovuto reinventarsi sul lavoro, hanno chiuso la loro attività o 
hanno rischiato di farlo. Tutti abbiamo sofferto la riduzione delle occasioni di scambio con gli ami-
ci e i parenti, della libertà di muoverci e di viaggiare. Per tanti, giovani e anziani soprattutto, la so-
litudine è stata una condizione quotidiana faticosa da sopportare. Man mano che la solitudine au-
mentava ci si rendeva anche conto di quanto fossero preziosi i legami e che si è indissolubilmen-
te legati agli altri, per cui comportarsi in un modo o nell’altro poteva fare un’enorme e immediata 
differenza sull’aumento o decrescita dei contagi e quindi sul prolungamento o riduzione delle re-
strizioni. Perciò, se c’è una cosa che la pandemia ci ha insegnato è che non se ne viene fuori da 
soli. Se il Covid-19 ci ha illuminati su qualcosa è che vivere in società significa doversi anche ade-
guare a delle regole imposte dall’alto per il bene comune, che a volte non piacciono, che non sono 
perfette ma perfettibili e possono pure essere non comprese ma che, se non sono rispettate, por-
tano conseguenze gravissime per tutti. Gli eventi traumatici di questo ultimo anno e mezzo ci han-
no visto più diffidenti ed impauriti, più chiusi e insicuri. Sembra che l’emozione del 2021, secondo 
gli esiti di una ricerca riportati dal New York Times, sia il “languishing”, che in italiano significa 
“languire”. Molti si sentono apatici, privi di uno scopo, vuoti, fermi come se delle sabbie mobili si-
lenziose ci trattenessero senza permetterci di uscire dalla stagnazione. Giacomo Leopardi ne “La 
ginestra o fiore del deserto” dedica i suoi versi a un fiore giallo e luminoso che cresce caparbio 
nei luoghi più aridi, come le pendici del Vesuvio, e sparge intorno il suo profumo, allietando quei 
luoghi solitari ed inospitali. Non è solo un fiore temerario, la ginestra, ma è anche flessibile e sa 
piegarsi ma non spezzarsi di fronte alle avversità. Come la ginestra dovrebbe essere l’uomo: fles-
sibile e tenace, capace di brillare nonostante la fatica e il dolore, spargendo ovunque e gratuita-
mente il suo profumo, mantenendosi dignitoso e scegliendo consapevolmente di unirsi agli altri 
uomini in una “social catena”, perché sconfiggere il virus e tornare a vivere sereni nelle nostre co-
munità, anche a Sona, si può fare solo insieme, riscoprendo il valore della solidarietà e del mu-
tuo soccorso, della mano tesa a costruire e non a distruggere, a infangare, a cercare il difetto, a 
recriminare. Giacomo Leopardi ci ha lasciato una straordinaria lezione: le avversità si possono ri-
durre ed abbattere solo insieme. Il Covid ha portato dolore, solitudine, frustrazione, senso di vuo-
to. Cerchiamo di ricordarci però che possiamo reagire non 
con la rabbia ma facendo qualcosa di buono, tirando fuori 
l’energia per costruire anche se intorno a noi sembra es-
serci il deserto emozionale, impegnando un po’ di tempo 
nel volontariato, creando occasioni di incontro e di cresci-
ta soprattutto per i bambini, i giovani e gli anziani. Non 
diamola vinta al virus, non permettiamogli di far uscire il 
peggio di noi, anche se siamo giustamente amareggiati e 
stanchi. Abbiamo subito perdite terribili e fatto enormi sa-
crifici, consapevoli che ne dovremo fare ancora tanti. Ma 
il virus rischia di anestetizzarci, la paura può finire per 
bloccare la nostra voglia di vivere, di stare insieme e tro-
vare obiettivi comuni. Allarghiamo gli orizzonti e guardia-
mo agli altri non come un pericolo ma come una opportu-
nità. Spandiamo intorno il nostro profumo e portiamo un 
raggio di sole, gratis, come quel luminoso fiore del deser-
to che è la ginestra. Quel bene tornerà indietro.•

 

di Chiara Giacomi 

chiara.giacomi@ilbacodaseta.org 
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Sono trascorsi tre anni dal primo Consiglio 
comunale che ha sancito l’inizio del se-
condo mandato da primo cittadino di 

Gianluigi Mazzi. Oltre un terzo di questo arco 
temporale è stato caratterizzato dall’emergenza 
sanitaria del Coronavirus, che ha messo a dura 
prova le cabine di regia politiche e amministrative 
di tutto il mondo. Un periodo che ha rallentato e 
in taluni casi fermato l’esecuzione di quei punti 
programmatici che nel 2018 l’attuale maggioran-
za proponeva e presentava alla cittadinanza e 
agli elettori. In questa intervista al sindaco Gian-
luigi Mazzi non ci concentreremo su un bilancio 
politico e amministrativo del triennio appena 

P O L I T I C A

passato, tra fatti ed eventi ordinari ed eccezionali, 
ma punteremo i riflettori su quegli aspetti del no-
stro territorio che, nonostante la crisi del Corona-
virus, sono comunque rimasti sullo sfondo.  
La nostra ultima intervista a Paolo Bellotti sul 
sito del Baco ha provocato un’eco mediatica re-
lativamente al tema Matco: da una parte il con-
sigliere di maggioranza sostiene che la diminu-
zione delle segnalazioni in questi anni confer-
ma la non gravità del problema odorigeno, 
dall’altra sono palesi lo sfinimento e l’esaspera-
zione di molti cittadini che hanno desistito da 
ulteriori segnalazioni per un mancato migliora-
mento del problema, secondo il loro punto di vi-
sta. Che cosa si sente di aggiungere? 
Gli odori ci sono, lo confermo. Ma confermo an-
che che la ditta sta operando per arrivare a una 
riduzione importante delle emissioni olfattive. 

 

di Gianmaria Busatta 

gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org 

L'amministrazione e la politica del sindaco a tre anni  
dall'inizio del secondo mandato

Il sindaco di So-
na Gianluigi  
Mazzi davanti al 
Municipio (Foto  
Mario Pachera). 
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In via Messedaglia a Lugagnano di Sona

aziende hanno estratto il materiale. Mentre l’ammi-
nistrazione di Mazzi Gualtiero non ha fatto nulla. 
Durante il mio mandato, invece, abbiamo ripreso in 
mano quella traccia e ri-denunciato tutti, attivando 
il procedimento penale nei confronti di chi non ha 
ottemperato. Queste ultime aziende hanno pagato 
il Comune una sorta di risarcimento, che abbiamo 
accantonato a un capitolo di bilancio che sfruttere-
mo non appena inizierà la fase di bonifica. 
A seguito di una terza denuncia nei confronti di 
Gianni Savoia, proprietario della Sun Oil, per in-
terruzione di pubblico esercizio relativo, appunto, 
alla bonifica, cosa può dirci in merito al cronopro-
gramma di risanamento del sito? 
Noi potremmo già entrare con la presenza dei cara-
binieri; tuttavia, data la necessità di cantierizzazio-
ne, siamo in attesa di una conferma dal PM, che ci 
dia un nulla osta per sequestrare nuovamente l’a-
rea. Si tratta di un costo per la comunità, ma è l’u-
nico modo per mettere in sicurezza una vera e pro-
pria bomba ambientale non solo a livello sonese, 
ma anche regionale e nazionale. 
Non si poteva evitare questo rimpallo giuridico-
amministrativo? 
Sarebbe una domanda da girare ai giudici. Dato 
che il sequestro del sito era legato alla condanna a 
Savoia, nel momento in cui la condanna è andata 
in prescrizione, è caduto il capo d’accusa che tene-
va vivo il sequestro; quindi il giudice ha riportato il 

Che tempistiche sono previste? 
Non è immediato, ma il percorso è tracciato. È 
chiaro che la percezione degli odori è diffusa, ma 
occorre sempre basarsi su dati oggettivi: effettiva-
mente le segnalazioni giungono dalle medesime 
e poche persone negli ultimi mesi. 
Ribadisco: molti hanno desistito dal segnalare 
per sfinimento. 
La norma, però, parla chiaro: un’ordinanza di 
chiusura può essere fatta solo a fronte di dati og-
gettivi. Se mi fornissero dei numeri che fuoriesca-
no dalla normativa di riferimento, non esiterò a 
procedere alla chiusura. Ad oggi, tuttavia, questa 
situazione non c’è. 
Il Comune può battersi per qualche analisi uffi-
ciale e super partes in più? 
Ci siamo battuti per delle analisi in più, e queste 
sono state fatte. Aggiungo che, da quanto svolto, 
non sono emersi dati cancerogeni o elementi che 
producevano asma e problemi respiratori. Inoltre, 
nessun medico ha mai scritto una comunicazione 
al Comune al fine di segnalare una situazione a 
rischio per la salute dei cittadini. 
Avete occasioni di confronto con la ditta? 
Sì. Recentemente ho chiesto alla ditta di comuni-
care pubblicamente i dati, di portare qualche nu-
mero a sostegno dei loro interventi. Loro si sono 
dichiarati aperti e disponibili a condividere queste 
informazioni con gli organi di stampa. Se l’iniziati-
va parte dal Comune, rischiamo di essere mal in-
terpretati; torniamo al caso di Bellotti: lui sta fa-
cendo un ottimo lavoro, anche perché sta metten-
do la sua professionalità sul tema. 
Che prospettive nutre sul problema odorigeno 
nel nostro territorio? 
Dal mio punto di vista, rispetto a qualche anno fa 
dal centro di Sona la percezione dell’odore è di-
minuita di frequenza e intensità. Sono, pertanto, 
convinto che arriveremo a un netto miglioramen-
to, ma ci vorrà ancora del tempo. 
Un annoso problema del nostro territorio è la 
questione Sun Oil. Qual è il punto della situazio-
ne a livello economico? 
Degli oltre 14 milioni necessari per bonificare l’in-
tera area al momento abbiamo a disposizione cir-
ca 1,5 milioni di euro per la bonifica dei punti più 
pericolosi, di cui 300 mila provenienti dalle casse 
comunali. Ciò che mi preme sottolineare, inoltre, 
è che siamo riusciti a sensibilizzare l’ente regio-
nale su questo problema - un nostro piccolo suc-
cesso politico per potenziali grandi risultati – e far 
sì che vengano erogati fondi ad hoc. Infine, l’ente 
che ci sta sostituendo nella gestione è Veneto Ac-
que, una società controllata al 100% dalla Regio-
ne, che si è occupata recentemente della bonifi-
ca del Porto di Marghera. 
Come sostenuto dai consiglieri di minoranza 
che abbiamo intervistato, una critica che vi vie-
ne mossa è non aver perseguito la traccia di 
quanto fatto da Bonometti durante la sua am-
ministrazione, cioè richiamare le ditte e far 
estrarre quanto conferito. 
La traccia predisposta da Bonometti durante il 
suo mandato da primo cittadino nel 2007 è stata 
parzialmente conclusa, dato che non tutte le 

Il sindaco è l'organo monocratico a capo del governo di un 
Comune, è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali 
del Comune a suffragio universale e diretto ed è membro 
di diritto del consiglio comunale. Sono eleggibili a sinda-
co gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica 
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Quindi può esse-
re eletto sindaco di un comune anche chi non risiede nel comune 
stesso. Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali fissa la dura-
ta in carica del sindaco in cinque anni, come il consiglio comunale. 
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco 
non è rieleggibile, ed è il caso dell’attuale sindaco di Sona.•

La parola

“Sindaco”



terreno sequestrato al pro-
prietario. Non entro nel me-
rito della decisione legale, 
ma credo che un confronto 
relativamente all’ambito 
ambientale con l’ammini-
strazione del territorio fosse 
necessario. 
Al Consiglio comunale del 

18 maggio scorso aveva segnalato anche qual-
che altra realtà economica del territorio che 
merita attenzione per l’impatto ambientale. 
Sì, avevo citato Euro Veneta, situata dietro Bo-
scaini Scarpe, che opera nella gestione del recu-
pero e dello smaltimento di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi. Confermo che, ad oggi, non c’è alcuna 
problematica. Alla luce dello stoccaggio di rifiuti 
speciali, da parte dell’Amministrazione comunale 
avviene un monitoraggio costante, i cui risultati 
vanno redatti nel documento di rendiconto. 
Anche sulla discarica Siberie? 
Esatto, dato che la ricaduta dei cattivi odori avvie-
ne anche sul nostro territorio. Anche su questo te-
ma, alla luce dei controlli indiretti effettuati, non 
rileviamo problematiche. 
Ultimo pezzo del puzzle ambientale del nostro 
territorio è la discarica Cà di Capri. 
Rispetto a quanto già detto dal consigliere Bellotti 
nell’intervista rilasciata al Baco, confermo che la 
chiusura definitiva della discarica avverrà nel 
2023, dato che l’anno del Coronavirus ha rallen-
tato i conferimenti. Stiamo già valutando cosa fa-
re nel post mortem della discarica, ma l’idea è di 
creare in collaborazione con l’azienda uno spazio 
di rigenerazione urbana a beneficio della comuni-
tà. Mi hanno chiesto, infine, di ampliare l’area di 
discarica, ma io non ho concesso il permesso. 
La crisi del Coronavirus ha mutato il tessuto 

economico del nostro territorio: più smart wor-
king, più consegne a domicilio, ma anche situa-
zioni di precariato. Dal suo punto di vista che 
effetti economici sta cogliendo? 
Ho osservato, da una parte, chi ha saputo rein-
ventare la propria professione e ha colto l’occa-
sione per riorganizzarsi; dall’altra, abbiamo molti 
nuovi poveri a Sona e non mancano moltissime 
situazioni di difficoltà, tra chi ha perso il proprio 
lavoro o cessato l’azienda. Siamo intervenuti a fa-
vore delle famiglie meno abbienti, anche attraver-
so l’erogazione di contributi per acquistare com-
puter o dispositivi elettronici utili per la scuola. 
Notiamo, tuttavia, nuove assunzioni, e questo è 
un segnale di ripartenza.  
All’interno della struttura comunale invece? 
Credo che l’ente comunale abbia fatto passi da 
gigante: ha potenziato l’infrastruttura di rete, la 
svolta a certi meccanismi telematici ha offerto 
potenzialità interessanti per tutti gli uffici. Occor-
re, quindi, cambiare il modo di interpretare i servi-
zi ai cittadini e il lavoro dei dipendenti, anche in 
termini di spazi. 
Passiamo al capitolo politico: in un articolo sul 
sito del Baco abbiamo citato Simone Caltagiro-
ne come un suo possibile successore – figura 
auspicata dal Consigliere Antonella Dal Forno – 
e non abbiamo nemmeno escluso il consigliere 
di maggioranza Maurizio Moletta tra i succes-
sori papabili. Sono nomi che ha già preso in 
considerazione? O sono altri sul tavolo i nomi 
per il futuro ruolo di candidato sindaco? 
Al mio gruppo e a chi è vicino al mio governare ho 
sempre fatto presente la priorità di continuare 
con il progetto di “PerSona al Centro” e di mante-
nerne la natura civica; se questo sarà il punto di 
partenza, io sarò sicuramente a disposizione per 
sostenere il gruppo. Confermo che ci sono delle 
azioni in corso, sia tra i miei assessori sia tra 
qualcuno del territorio. Non nascondo, infine, che 
se ci saranno le possibilità e le condizioni, nel 
2028 mi ricandiderò. 
Mantenuta la natura civica del gruppo, esclude 
un’alleanza con un partito politico? 
Non la escludo, ma a patto che si tenga sempre 
conto del fabbisogno del nostro Comune e che le 
scelte amministrative non nascano dall’esterno, 
fuori dai confini di Sona. A differenza di otto anni 
fa, oggi credo che ci sia assolutamente spazio 
per i partiti. 
Non mi ha risposto, però, su Caltagirone e Mo-
letta. 
Caltagirone è una figura che stimo moltissimo e 
che mi piacerebbe tornasse a fare l’amministrato-
re. Mi ha affiancato per cinque anni e ha operato 
molto bene, lasciando un bel segno soprattutto 
nel tessuto sociale, inteso come Conferenza dei 
sindaci. Con Moletta abbiamo trovato una conver-
genza nell’ultimo periodo, a differenza di qualche 
anno fa. Gli dico sempre che è il “sindaco di San 
Giorgio”, e, proprio perché la sua attenzione è fo-
calizzata sostanzialmente solo su quella frazione, 
non credo sarà il primo cittadino del Comune. Ec-
co, credo che il sindaco di Sona non debba man-
tenere solo, o prevalentemente, i rapporti con la 

“Non nascondo che, se ci  
saranno le possibilità e 
le condizioni, nel 2028 

mi ricandiderò come  
sindaco di Sona” 

Sopra, il sindaco 
Mazzi in consi-
glio comunale 
(Foto Mario  
Pachera)
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frazione di provenienza, ma portare sul tavolo te-
matiche appartenenti a tutte e quattro le frazioni, 
proporzionando tra numero di abitanti, aspetto 
tributario, strade percorribili ecc. 
Come ha sottolineato lo stesso Moletta nell’in-
tervista al Baco, ritiene anche lei che il prossi-
mo sindaco non debba essere di Lugagnano? 
Non condivido la sua tesi: l’elezione sarà il risulta-
to di un processo democratico, in cui il 51% dei 
voti rientra nella frazione di Lugagnano per quan-
tità di elettorato attivo. Piuttosto, ecco, io invito 
ad attivarsi: oggi, al di là di chi amministra e l’op-
posizione, mancano nuove leve. 
Un’ultima domanda è sul suo futuro. Il direttore 
del Baco Salvetti non esclude una sua candida-
tura a qualche ruolo politico più alto e fuori dai 
confini di Sona. Se nel 2028 si ricandiderà sin-
daco, è possibile che prima la vedremo vestire 
altri ruoli successivamente al termine di questo 
secondo mandato? 
Rispetto a oggi diversi decenni fa la carriera politi-
ca nasceva dal proprio paese d’origine, dalla par-
rocchia all’amministrazione presso la cabina di 
regia del municipio, poi il passaggio agli uffici ro-
mani. Ho già ricevuto proposte da più di un parti-
to, non tanto per l’esperienza a Sona, ma per le 
cariche di Presidente del Bacino Nord e della 
Conferenza dei sindaci. Oggi, se volessi intrapren-
dere una carriera al di sopra del Comune di So-
na, dovrei iscrivermi a un partito. Ed è una scelta 
che sto valutando. 
Cosa la frena dal possedere una tessera di par-
tito? 
Certe situazioni a livello regionale e nazionale 
non le capisco. Noto, ecco, instabilità a livello po-
litico, manca un riferimento saldo. 

Mi ha fatto venire in mente il caso del deputato 
Davide Bendinelli, eletto nella lista di Forza Italia 
e coalizzato con la Lega, poi passato a Italia Viva. 
Ecco, ad esempio. Ma ne potremmo citare molti al-
tri. Io mi sono sempre definito un “imprenditore in 
prestito alla politica”, e credo che qualsiasi ammini-
stratore debba tenere in considerazione sempre la 
propria professionalità di partenza. Sono convinto, 
infatti, che non si debba costruire la propria carrie-
ra lavorativa solo all’interno della politica.  
Con le minoranze lo scontro è più politico o am-
ministrativo? 
Spesso lo scontro con loro ha una natura politica, 
ma mi piacerebbe farlo maggiormente in veste di 
amministratori. Apprezzo molto il consigliere Bono-
metti, dato che è la figura che oggi meglio rappre-
senta l’opposizione proprio per il suo approccio su 
molte tematiche più tecnico-amministrativo che po-
litico. •

Il sindaco  
Mazzi il 21 
maggio inter-
viene alla gior-
nata per la le-
galità organiz-
zata dalla 
scuola di Sona 
(Foto Mario 
Pachera).



Sull’ultimo numero del Baco chiudevamo il 
pezzo sulla cronaca Covid con la data cer-
tamente non serena del 15 marzo, con il 

Veneto che diventava zona rossa, con chiusura 
degli esercizi commerciali e con il passaggio alla 
didattica a distanza al 100% di tutte le scuole, 
dai nidi all’università. Un quadro quindi certamen-
te complesso e preoccupante, dopo un inverno 
durissimo. Ma da allora cosa è stata la pandemia 
a Sona? Proviamo a ripercorrere questi ultimi tre 
mesi che paiono finalmente averci portati fuori 
dall’emergenza. Il dato Covid di martedì 16 mar-
zo per il Comune di Sona registra 13 positivi in 
più rispetto al giorno precedente, con 66 casi 
complessivi e 3 ricoverati. In Veneto i nuovi casi 
sono 1173, con 53 i morti. I ricoverati aumentano 
di 55. Quel giorno il presidente Zaia spiega che 
“130 ricoveri su 131 dipendono dalla variante in-
glese. Se fossimo a febbraio dello scorso anno 
saremmo già in default. Non siamo ancora nella 
fase di ridurre la macchina programmata ospeda-
liera ma la situazione è di più positivizzati e meno 
negativizzati”. La conseguenza è la riattivazione 
dei covid hospital per una decina di ospedali, 
compreso quello di Villafranca. Il 20 marzo il sin-
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daco di Sona Mazzi, nella consueta intervista del 
sabato, si schiera decisamente contro il provvedi-
mento del governo: “Sulla decisione di chiudere 
le scuole io sono critico. Nel nostro territorio ci 
sono stati pochi casi di contagi in ambito scolasti-
co, e sempre ben gestiti: quindi, la situazione 
analizzata a livello sonese non avrebbe giustifica-
to un tale provvedimento. Nella scuola ci sono re-
gole rigide, che vengono fatte rispettare. E visti 
anche gli investimenti che sono stati fatti per ri-
aprire in sicurezza, penso ad esempio ai nuovi 
banchi che abbiamo comprato per sostituire 
quelli che c’erano, ritengo che la chiusura delle 
scuole avrebbe potuto essere evitata. Insomma, 
io le scuole le avrei tenute aperte”. Domenica 4 
aprile torna la Pasqua. Al contrario di quella del 
2020, vissuta in assoluto lockdown stretto con le 
celebrazioni trasmesse in streaming, quest’anno 
le parrocchie del Comune di Sona – grazie a 
norme più elastiche - si sono organizzate per per-
mettere ai fedeli di partecipare di persona alle ce-
lebrazioni pasquali in assoluta sicurezza. E sono 
moltissimi i nostri concittadini che si recano nelle 
chiese del Comune. Il 16 aprile la Giunta del Co-
mune di Sona delibera l’esenzione dal canone 
per l’occupazione del suolo pubblico anche per 
tutto il 2021 a favore di tutte le attività di pubblici 
esercizi, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pa-
sticcerie, purché tale occupazione sia stata rego-
larmente autorizzata. Si cercano sistemi per aiu-
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tare le attività economiche del territorio. Nel cor-
so del punto quotidiano sulla pandemia in Veneto 
del 23 aprile il presidente Zaia e l’ing. Fattori illu-
strano il calendario delle vaccinazioni per età 
predisposto per la nostra regione. Costruito in ba-
se non alle capacità di vaccinazione ma all’effetti-
vo flusso di arrivo dei vaccini registrato in questa 
fase. Il calendario prevede di finire la fascia 70-
79 anni entro il 9 maggio, entro il 6 giugno verrà 
completata la fascia 60-69 anni, dal 31 maggio 
all’11 luglio la fascia 50-59, dal 5 luglio all’8 ago-
sto la fascia 40-49, dal 2 agosto al 5 settembre 
la fascia 30-39, dal 30 agosto al 3 ottobre la fa-
scia 20-29, per finire con i 16-19enni dal 27 set-
tembre al 17 ottobre. Il calendario, che viene ac-
colto con scettiscismo, in realtà si dimostrerà pru-
dentissimo in quanto i tempi verranno anticipati 
di molto. Per esempio già il 14 maggio partono le 
prenotazioni per la fascia 40-49. In tutta Italia la 
campagna vaccinale acquista finalmente una 
decisa accelerazione. Il 26 aprile, dopo un mese 
e mezzo tra zona arancione e zona rossa, il Vene-
to torna in zona gialla, che risulta rafforzata ri-
spetto alla zona gialla che eravamo abituati a co-
noscere. Bar e ristoranti tornano ad essere aperti 
a pranzo e a cena ma soltanto se si sta seduti al 
tavolo all’aperto. Giovedì 6 maggio inizia il forte 
calo dei ricoverati in Veneto, sono 55 in meno in 
24ore. Quel giorno a Sona i positivi sono 64, 3 in 
meno rispetto al giorno precedente. Grazie ai dati 
epidemiologici molto buoni il consiglio dei ministri 
da il via libera al nuovo decreto sulle riaperture, 

che entra in vigore mercoledì 19 maggio e modifica i 
parametri di ingresso nelle “zone colorate” dando maggio-
re rilievo all’incidenza dei contagi. L’Italia riapre. Il copri-
fuoco passa alle 23 e dal 22 maggio riaprono i centri com-
merciali il sabato e la domenica. Dal primo giugno torna la 
possibilità per ristoranti e bar di servire i clienti al chiuso. 
Nel frattempo, si aprono le prenotazioni del vaccino anche 
per i giovanissimi. Dalle 00,01 del 3 giugno, momento di 
apertura delle prenotazioni, alle 17,15 dello stesso giorno 
il numero di persone di età superiore ai 12 anni che in Ve-
neto si prenota ammonta addirittura a 284.019 unità. Di 
questi ben 70mila sono veronesi. Finalmente il 7 giugno, 
dopo mesi di restrizioni, il Veneto torna bianco e scompa-
re il dibattutissimo coprifuoco, che era stato introdotto ad-
dirittura il 4 novembre 2020, sette mesi prima. Il 15 giu-
gno, giorno di chiusura di questo numero del Baco, a Sona 
i positivi sono 8 e non vi è nessun ricoverato per Covid.•



I L  C O M M E N T O  D E L  D I R E T T O R E

La mia generazione non ha fortunatamente 
conosciuto la guerra, che è invece tocca-
ta in sorte ai nostri genitori – pur solo da 

bambini – e soprattutto ai nostri nonni che an-
darono a combattere in Africa, in Grecia, in Rus-
sia e in tutti i tragici scenari dove scelte disgra-
ziate li portarono. Quello che però noi, che sia-
mo adulti oggi, abbiamo intuito - perché ci è sta-
to raccontato e perché l’abbiamo letto nei libri e 
l’abbiamo visto in tanti film - è quale deve esse-
re la sensazione potente di una guerra che ter-
mina. Il sollievo, la polvere che si deposita, il si-
lenzio, la libertà dalla dittatura e dalle sirene, la 
prospettiva della ricostruzione, del lavoro per tut-
ti, della fiducia nelle persone, come bene ne ha 
scritto Andrea Cuomo. Non vi sono quindi dubbi 
che quella al Covid è la cosa più simile ad una 
guerra che abbiamo conosciuto nelle nostre vi-
te. Vero, abbiamo annusato la Guerra Fredda, 
ma solo come un evento lontano, marginale nel-
le nostre esistenze: avevamo troppi pochi anni 
per averne coscienza e paura. Ci furono, anche 
questo è vero, gli anni della notte della Repub-
blica, con il terrorismo che seminava sangue e 
morti sulle nostre strade. Ma non furono anni 
che ci costrinsero a chiuderci in casa e che ci vi-
dero solo giovani, o giovanissimi, spettatori. Ec-
co perché questa pandemia è stata per noi, a 
tutti gli effetti, una guerra, anche se - non serve 
certo dirlo - infinitamente meno cruenta, violen-
ta, brutale e devastante di un conflitto reale. 
Una guerra però, perché ci ha colpiti tutti, pie-
gando l’intera umanità. Perché ci ha costretti, 
nella tempesta, a preoccuparci sia per i nostri fi-
gli e per le nostre famiglie che per i nostri anzia-
ni nel timore – che per tanti è purtroppo diven-
tata tragica realtà – di veder preda della malat-
tia e della morte le persone che amiamo. Una 
guerra perché ci ha obbligati ad accettare regole 
necessarie ma impensabili solo fino a 15 mesi 
fa, totalmente incompatibili con la nostra radica-
ta idea di libertà: dover restare tappati in casa, 
non poter andare dove vogliamo quando voglia-
mo, dover soggiacere al coprifuoco, una parola 
che pensavamo retaggio di altre epoche e altri 
contesti. Una guerra perché ci ha portati molte 
volte – a chi non è successo nei lunghi mesi che 
abbiamo alle spalle? - a guardare al domani con 
profonda angoscia. Come capita a chi è vittima 
di un conflitto. Dalla tragedia della Seconda 
Guerra Mondiale come nazione e come popolo 
uscimmo migliori, con la voglia di guardare avan-
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ti, di impegnarci tutti assieme per ricostruire la 
nostra Italia. Quando nel dopoguerra, diventato 
ministro dell’Agricoltura, Antonio Segni – poi 
quarto Presidente della Repubblica - firmò la pri-
ma riforma agraria, la moglie gli chiese: “Che co-
sa succederà alle nostre terre?”. Lui le rispose: 
“Succederà che tu e io saremo i primi a essere 
espropriati”. Altre visioni del bene comune e 
dell’Italia. La lenta e faticosa emersione da 
questa guerra al virus non sembra per ora, inve-
ce, averci aiutati ad andare oltre i nostri eviden-
ti limiti di comunità e personali. Ma non tutto è 
ancora perso, una guerra è comunque stata vin-
ta e questo dopovirus - che grazie soprattutto ai 
vaccini inizia proprio in questa estate sollevata 
dalle restrizioni che hanno segnato per mesi la 
nostra quotidianità – ci chiama tutti, ma soprat-
tutto noi cinquantenni, al dovere di farci motore 
della ripartenza, assieme ai nostri figli che forse 
mai come oggi guardano a noi per trovare forza 
e direzione. Anche a Sona servono adulti, adul-
ti veri, pronti da subito, ad un impegno forte e 
convinto nella politica locale, nel mondo del la-
voro, nel volontariato e nella cura degli altri. Wil-

liam Shakespeare fa pronunciare al suo Giulio 
Cesare una frase potente sulla responsabilità: 
“Gli uomini in certi momenti sono padroni del lo-
ro destino; la colpa, caro Bruto, non è delle no-
stre stelle, ma nei nostri vizi”. Ora è il nostro mo-
mento, proviamo, finalmente, ad essere all’al-
tezza della prova.•

Da quanto tempo non cambi il liquido freni     
della tua auto? Prima di partire, passa per      

un controllo e viaggerai più sicuro!

Con l'espressione "guerra fredda" si indica la contrapposizione 
politica, ideologica e militare che venne a crearsi tra le due 
potenze principali emerse vincitrici dalla Seconda Guerra 
Mondiale: gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Ben presto si 
giunse alla divisione dell'Europa in sfere di influenza e 
alla formazione di blocchi internazionali ostili, denominati comune-
mente come Occidente (gli Stati Uniti e gli altri membri della NATO), 
Oriente, (l'Unione Sovietica e i membri del Patto di Varsavia), e in 
seguito il terzo blocco dei Paesi non allineati.•

La parola

“Guerra Fredda”



Dieci anni sono una parte considerevole 
nella vita di una persona: si passa dal-
l’essere bambini all’essere adolescenti; 

da giovani con tanti progetti ci si scopre adulti 
con qualche certezza e molte responsabilità. Ma 
in un Comune quanto cambia la fotografia del-
la popolazione in un arco temporale così vasto 
e quali sono i principali indicatori per interpreta-
re le trasformazioni in atto? Ci siamo affidati al 
responsabile del servizio anagrafe del Comune 
di Sona, Alberto Zumerle, per cogliere e com-
mentare gli indicatori che, nel decennio 2010-
2020, balzano maggiormente all’occhio. Metten-
do a confronto il numero di nati e di morti negli 
ultimi 10 anni si scopre, oltre al triste record di 
162 morti nel 2020 a causa della pandemia 
da Covid-19, che il 2019 e il 2020 si contraddi-

S O C I E T A ’

stinguono per il minimo storico di nati degli ulti-
mi venti anni, rispettivamente 125 e 123 bam-
bine e bambini. Per trovare il valore più alto di 
nascite nel Comune di Sona si deve purtroppo 
andare indietro nel tempo fino al 2007: quell’an-
no, la nostra Comunità si arricchì di ben 209 
nuovi nati; e, ancor più a ritroso, siamo andati 
per cogliere il minimo storico di morti, rispettiva-
mente 84 e 86 decessi nel 2000 e nel 2013. Il 
2015 coincide con il “punto fermo” nella cresci-
ta della popolazione, che dal 2016 inizia a di-
minuire. Se incrociamo l’indicatore dei nuovi na-
ti con quello dei residenti per età nelle diverse 
frazioni del Comune di Sona, il dato che emerge 
consolida quanto dichiarato più volte nelle ri-
unioni pubbliche da parte del sindaco Gianluigi 
Mazzi: il prossimo futuro vedrà un solo polo 
scolastico per la Scuola primaria a servizio di 
Sona, San Giorgio e Palazzolo. Considerando i 
limiti imposti dal ministero della pubblica istru-
zione che impone un minimo di alunni per clas-
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se e i numeri sintetizzati di seguito, sarà impos-
sibile mantenere tre scuole elementari, una 
per paese come oggi: 
• quando i nati del 2019, a 6 anni, arriveranno 
alla scuola primaria, in classe prima saranno, 
confermando i dati di oggi, 10 a San Giorgio e 
10 a Palazzolo. Solo sommando i bambini e le 
bambine dei due paesi potrà partire una sola 
classe scolastica.  
• Quando i nati nel 2019 e nel 2020 arriveran-
no alla scuola primaria, perderemo nel com-
plesso sicuramente due sezioni e di conseguen-
za anche posti di lavoro, perciò alcune insegnan-
ti verranno spostate in altri plessi scolastici. 
• Un dato molto significativo riguarda, infine, 
Lugagnano: in quattro anni, dal 2017 al 2020, 
ha perso 34 alunni, equivalenti ad un terzo della 
popolazione scolastica delle classi prime.  
La speranza di invertire questa tendenza è lega-
ta solo all’arrivo di nuove famiglie residenti 
con bambini nati in questi anni e alla qualità 
della proposta scolastica, con un programma 
ricco di attività soprattutto pomeridiane, attività 
extra-scolastiche, aiuto compiti, etc. in grado di 
attirare famiglie e ragazzi anche dai Comuni li-
mitrofi della provincia. Ma proseguiamo nella 
nostra analisi. Guardando al dato dei “Cittadini 
totali stranieri a Sona suddivisi per nazione” si 
scopre che nel 2010 erano 568 gli stranieri di 
nazionalità europea e 961 gli stranieri di nazio-
nalità extra-europea per un totale di 1.529 stra-
nieri residenti; che nel 2015 l’immigrazione è 
ancora in crescita con un totale di 1.595 cittadi-
ni stranieri dovuto all’aumento degli stranieri di 
nazionalità europea che diventano 644, non-
ostante diminuiscano di dieci unità quelli di na-
zionalità extra-europea. “Nel 2020 invece, si 
conferma il decremento dell’immigrazione a So-
na registrato negli ultimi 2 anni, con il totale dei 
cittadini stranieri che si attesta a 1.575 unità”, 
spiega il responsabile del servizio anagrafe, Al-
berto Zumerle. Il valore dei residenti stranieri 
nel Comune di Sona si attesta al 9% della popo-
lazione complessiva, un dato inferiore rispetto 
ad altri Comuni veronesi e abbastanza stabile 
nel tempo, a testimonianza di una certa conti-
nuità nella residenza di questi cittadini. Con-
centrando l’attenzione sulla provenienza degli 
stranieri residenti, si scorge un’uniformità lungo 
il decennio analizzato: la nazionalità più radicata 
a Sona è, per distacco, quella romena, seguita 
dalla marocchina, dall’albanese e dalla molda-
va. Un raffronto interessante per cogliere le di-
namiche sociali sottese agli spostamenti della 
popolazione straniera è quello tra il numero del-
le donne a quello degli uomini. La presenza 
moldava femminile quasi doppia a quella ma-
schile — 57 donne e 33 uomini nel 2010, 58 
donne e 27 uomini nel 2020 — testimonia il 
consolidato impiego come badanti o al servizio 
degli anziani. L’alto numero di donne nigeriane, 
che nel 2020 sono ben 35, è legato alla presen-
za della casa di accoglienza per i rifugiati sita 
a Lugagnano (di cui parliamo nelle pagine suc-

cessive). Mentre l’aumen-
to di cubane e soprattut-
to di brasiliane residenti 
— 10 donne cubane e 20 
donne brasiliane nel 
2020 — è frutto del ma-
trimonio con concittadi-
ni italiani. “In passato fi-
no a cavallo del 2010 c’è 
stata un’immigrazione 
prevalentemente maschi-
le perché c’era una con-
sistente richiesta di lavori 
usuranti. Sicuramente 
negli ultimi 5 anni la ten-
denza si è invertita, tanto 
che nel 2020 ci sono 
828 donne residenti straniere e 747 uomini e si 
è assistito allo spostamento nel nostro Comune 
di intere famiglie”, prosegue Zumerle. Entrando 
in profondità nei dati si coglie come i cittadini 
stranieri, dal 2008 al 2014, risiedessero per 
due terzi a Sona, San Giorgio in Salici e Palaz-
zolo; mentre dal 2014 gli stranieri si sono spo-
stati maggiormente a Lugagnano. Le motivazio-
ni di questo fenomeno sono difficile da dare ma 
si può ragionevolmente ipotizzare che abbiano 
influito la maggior disponibilità di affitti a valori 
più economici rispetto agli altri tre paesi e la 
maggior disponibilità di case datate, non ancora 
restaurate, oltre alla vicinanza di Lugagnano alla 
città, dato che molti concittadini stranieri lavora-
no a Verona. Oggi quindi, il paese dove vivono 
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meno stranieri è San Giorgio, con l'11% del tota-
le dei 1.575 residenti nel Comune; seguito da 
Palazzolo con il 16%, Sona con il 18% e, infine, 
Lugagnano con il 54%. Com’è cambiato il lavo-
ro allo sportello anagrafe? Il primo grande cam-
biamento di questi dieci anni è stato al livello di 
movimentazione anagrafiche con l’introduzione 
del cambio di residenza in tempo reale. “Nel 
2012 è stato introdotto il D.L. 9 febbraio 2012, 
n.5 ‘Disposizione in materia di semplificazione e 
sviluppo’ che ha agevolato e ridotto notevolmen-
te le tempistiche per i cambi di residenza, por-
tando l’iscrizione anagrafica a due giorni lavora-
tivi dal ricevimento della dichiarazione presenta-
ta dal cittadino” spiega Zumerle. Altro passo 
verso la digitalizzazione è stato l'avviamento del-
la carta di identità elettronica nel Comune di 
Sona a partire da novembre 2017. I numeri degli 
ultimi anni, rendono con evidenza quanto la car-
ta d’identità elettronica abbia preso piede nel 
nostro Comune.  
Anno     Carte identità Elettroniche    Cartacee 
2018 2262         205 
2019 1875         123 
2020 1690          48 
Nel 2019 l’Anagrafe comunale di Sona è conflui-
ta nel sistema nazionale denominato ANPR 
(Anagrafe Nazionale della Popolazione Resi-
dente). Tale istituto riunifica in una sola banca 
dati nazionale, i dati anagrafici un tempo dispo-
nibili solo ai singoli Comuni italiani. Il primo Co-
mune (Bagnocavallo) vi è entrato a far parte 
nell’ottobre 2016, Sona dal 6 febbraio 2019 
quando erano subentrati nell’ANPR circa 2880 
comuni. Oggi ne fanno parte 7522: mancano 
soltanto 306 comuni. Le principali attività svolte 
dallo sportello anagrafe sono rimaste pressoché 
invariate in questi 10 anni e sono relative alla ri-
chiesta di documenti di identità, pratiche migra-
torie, cambi di residenza, autentiche di firma. È 
cambiata la modalità di espletamento delle pra-

tiche “sia perché sono sempre più numerosi i 
servizi digitali disponibili, sia perché il Covid-19 
ha abituato i cittadini a prenotare l’appunta-
mento e, a Sona, manterremo questa prassi an-
che una volta risolta l’emergenza sanitaria per-
ché consente un maggior rispetto della privacy 
dell’utente allo sportello, in assenza di coda, ed 
una migliore programmazione del lavoro da par-
te del personale. Rimarrà probabilmente ad ac-
cesso libero l’Ufficio Anagrafe di Lugagnano per 
dar modo di risolvere l’imprevisto”, racconta Zu-
merle. L’avvento dell’autocertificazione, salutato 
come una semplificazione del rapporto tra citta-
dino e Pubblica Amministrazione e come uno 
sgravio di servizi certificativi, ha prodotto risulta-
ti inferiori alle attese. Spesso, infatti, i cittadini 
anziché compilare autonomamente le dichia-
razioni autocertificative, si rivolgono agli stessi 
sportelli anagrafici per ottenerle. Un’altra consi-
derevole parte dell'attività svolta dall’Ufficio Ana-
grafe è legata allo sportello di stato civile che 
riguarda la tenuta dei registri (nascita, matrimo-
nio, morte, cittadinanza). A decorrere dall’anno 
2015 i cittadini hanno iniziato ad avvalersi della 
possibilità di ottenere la separazione e il divor-
zio consensuali presso l’ufficio comunale di sta-
to civile. A titolo di esempio, nel 2018 hanno qui 
fruito dell’istituto della separazione 10 coppie di 
sposi; 16 coppie hanno fruito dell’istituto del di-
vorzio. Inoltre, sono state celebrate unioni civili 
tra persone dello stesso sesso (istituite con leg-
ge n. 76/2016) in numero di due nell’anno 
2016, quattro nel 2017 e una nel 2020. Il nu-
mero dei cittadini stranieri cui viene conferita la 
cittadinanza italiana, ammonta annualmente a 
circa 50-60 unità. Nel corso del 2020 si è osser-
vato un incremento di tale numero: 97 stranieri 
sono diventati italiani in forza di atti di stato civi-
le formati nei nostri uffici comunali. Il trend, re-
lativamente all’anno 2021, è tornato sui valori 
medi precedenti al 2020. •16 
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La Giunta comunale di Sona ha recente-
mente approvato una delibera con la quale 
adegua ed integra le tariffe “per celebrazio-

ne matrimoni civili e costituzione unioni civili”. 
Questo in quanto, come si legge nella delibera “il 
numero dei matrimoni civili celebrati e delle unio-
ni civili costituite in Sona rappresenta una realtà 
in sempre più rapida crescita”. Le sedi dove cele-
brare matrimoni e unioni civili a Sona non man-
cano: la sala Giunta all’interno del Municipio, la 
sala consiliare, la sala Affreschi e la sala “Cano-
nica Vecchia” (recentemente intitolata “sala civi-
ca Antonio Carcereri”). Con una delibera del 
2017 il Comune aveva istituito il nuovo servizio di 
“celebrazione di matrimoni e/o unioni civili in Uf-

fici separati di Stato Civile presso ville e/o palazzi 
di pregio artistico e culturale siti nel territorio del 
Comune di Sona” stabilendo che “l’accesso a tale 
servizio avvenga a fronte del pagamento di una 
tariffa, fissata dalla Giunta comunale, quale rim-
borso dei costi necessari per il suo espletamen-
to”. Successivamente la Giunta sonese aveva in-
dividuato come altre località per la celebrazione 
di matrimoni e unioni civili alcuni siti di grande 
valore storico e artistico: corte Turco, corte Gua-
stalla Nuova (nella foto) e il parco della villa Tre-
visani-Calderara. Arriva ora, come si diceva, un 
adeguamento dei prezzi per l’utilizzo degli spazi 
messi a disposizione dal Comune. Il costo, che 
varia a seconda del sito scelto e della residenza 
dei nubendi, va dalla tariffa gratuita per avere la 
sala Giunta (se almeno uno dei nubendi è resi-
dente a Sona e il rito viene celebrato in orario 
d’ufficio) ai 600 euro se i nubendi sono stranieri 
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di Giulio Braggio

Vuoi sposarti nel Comune  
di Sona? 

Il costo per l’utilizzo di sale e ville va da gratuito ai 600 euro

non residenti e viene scelto un sito storico (come le 
corti e il parco) fuori orario d’ufficio. In mezzo tutta 
una serie di variabili che riportiamo nella tabella.•



A bbiamo ormai abbondantemente supera-
to il primo anno dall'apertura dei cantieri 
dell'Alta Velocità nel Comune di Sona. Il 

territorio appare già ora notevolmente trasforma-
to e alcune delle opere che andranno poi a costi-
tuire la tratta stanno cominciando a prendere for-
ma. Eppure, se ci basiamo sul programma inizial-
mente prestabilito, dovremmo attendere come 
minimo altri quattro anni prima di cominciare a 
vedere la fine. Ad oggi, i responsabili dei lavori as-
sicurano che non ci sono ritardi rispetto alla ta-
bella di marcia. Tuttavia, qualche imprevisto di 
natura tecnica potrebbe essere dietro l'angolo e 
cambiare leggermente quelle che sono le carte in 
tavola. Come di consueto, abbiamo voluto parlare 
di questo con il sindaco Gianluigi Mazzi, al quale 
abbiamo posto alcune domande per avere un 
quadro completo sull'attuale situazione relativa 
all’Alta Velocità nel nostro Comune. 
Pochi mesi fa abbiamo detto che le tempistiche 
di avanzamento dei lavori erano in linea con il 
cronoprogramma. Ad oggi possiamo ancora di-
re lo stesso? 
La questione legata ai tempi e alla durata dei la-
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vori è cara soprattutto ai cittadini di Lugagnano e 
San Giorgio in Salici dal momento che la presen-
za dei cantieri li obbliga a percorrere tragitti più 
lunghi per raggiungere le località limitrofe. Ho per-
sonalmente girato questa stessa domanda ai re-
sponsabili della realizzazione dell'opera, i quali mi 
hanno assicurato che siamo sostanzialmente in 
linea con quello che era il piano iniziale, anche 
perché per ora non sono state riscontrate compli-
canze che potessero compromettere l'avanza-
mento dei lavori. Eventuali ritardi potrebbero però 
presentarsi per via di imprevisti di natura tecnica: 
ad esempio, pare che potrebbero esserci dei pro-
blemi dovuti alla presenza di acqua nel terreno 
nell'area dove sarà scavata la galleria di San Gior-
gio. Non ci saranno sicuramente rallentamenti 
per mancanza di risorse o per degli stop di natu-
ra organizzativa, perché tutti i cantieri sono ope-
rativi a pieno regime. 
Possiamo approfondire meglio questo aspetto 
legato ai possibili imprevisti tecnici che potreb-
bero rallentare la realizzazione della galleria di 
San Giorgio? 
Come amministratori, all'inizio del mese di mag-
gio, abbiamo avuto la possibilità di entrare in tutti 
i cantieri più importanti per poter fare un sopral-
luogo, accompagnati da una commissione tecni-
ca del Comune. Devo dire che siamo rimasti mol-
to impressionati sia dall'imponenza dell'opera, 

 

di Francesco Lorenzini 

francesco.lorenzini@ilbacodaseta.org 

Però sta nascendo qualche imprevisto di natura tecnica

Nella foto sopra, 
la galleria che è 
in fase di realiz-
zazione a San 
Giorgio in Salici. 
Nella pagina se-
guente, il cantie-
re TAV tra la 
Rampa e la 
Messedaglia a 
Lugagnano  
(Foto fornite dal-
l’ufficio tecnico 
del Comune di 
Sona).

TAV a Sona: I lavori proseguono 
nel rispetto delle tempistiche
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che dall'organizzazione e dalla trasparenza che 
caratterizza il loro modo di lavorare. In questa oc-
casione i tecnici hanno avuto la pazienza di illu-
strarci le difficoltà di natura ingegneristica che 
stanno incontrando e in particolare questa situa-
zione problematica che hanno riscontrato sul lato 
ovest della galleria, sul versante che guarda ver-
so Castelnuovo per intenderci. Qui, durante la 
procedura di palificazione, necessaria a costruire 
quella che sarà poi la struttura della galleria artifi-
ciale, hanno constatato la presenza di una gran-
de abbondanza di acqua nel terreno, rispetto al 
versante ad est. Ciò è dovuto ad una diversa al-
tezza delle falde acquifere sottostanti. Questo 
comporta, tra l'altro, che alcune aziende agricole 
in prossimità di quell'area, a causa del taglio 
compiuto dalla galleria, rimangano escluse dai ri-
fornimenti idrici che ricevevano dai pozzi. Per ora 
stanno ovviando al problema raccogliendo l'ac-
qua che fuoriesce dal terreno durante lo scavo in 
alcune cisterne, che vengono poi consegnate agli 
agricoltori, i quali poi possono utilizzarle per l'irri-
gazione. Ovviamente abbiamo richiesto che ad 
opera conclusa, il problema possa essere risolto 
in maniera definitiva. Naturalmente questa situa-
zione non era stata inizialmente preventivata e 
potrebbe portare a qualche leggero ritardo nella 
costruzione della galleria. 
Durante questi mesi avete avuto notizia di epi-
sodi di furti, vandalismo o sabotaggio all'inter-
no delle aree di cantiere? 
Mi è stato riferito che fortunatamente non si sono 

verificate situazioni particolarmente gravi o spia-
cevoli. È capitato per esempio un episodio di ma-
nomissione del timer del semaforo che regola il 
passaggio delle auto presso il sottopassaggio di 
via Mincio, ma al di là di questo non ci sono stati 
altri fatti rilevanti di questa tipologia. È capitato 
invece qualche episodio di intrusione all'interno 
dei cantieri: si tratta prevalentemente di persone 
che, evidentemente ignare del pericolo, oltrepas-
sano le recinzioni e si introducono a piedi all'in-
terno pensando anche semplicemente di fare 
una passeggiata o di raggiungere attraverso una 
via più breve qualche località vicina. Solitamente 
questi soggetti vengono intercettati dall'attento 
servizio di vigilanza che si occupa di sorvegliare 
l'area e prevenire il verificarsi di eventi spiacevoli. 
Naturalmente, qualora ce ne fosse bisogno, ci 
tengo anche io a ricordare a tutti i cittadini l'ele-
vato rischio di incidenti che comporta un accesso 

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 grafi-
che e le analisi sulla grande infrastruttura che attraversa il nostro ter-
ritorio. Trovate lo speciale sul nostro sito www.ilbacodaseta.org.



non autorizzato nei cantieri e che perciò, introdur-
si al loro interno, per qualsiasi ragione, è assolu-
tamente vietato. 
Come procede la manutenzione delle strade in-
teressate dal passaggio dei numerosi mezzi pe-
santi? 
Ho chiesto personalmente ai responsabili dei la-
vori di fare attenzione allo stato degli asfalti e a 
tal proposito è stata appena riasfaltata via De 
Amicis a Lugagnano, sulla quale c'è stato un 
grande intervento da parte dell'Enel per portare 
l'elettrodotto fino a Messedaglia. Allo stesso tem-
po, è stato rifatto l'asfalto anche su tutte le strade 

di cantiere di San Giorgio. Su questo devo dire 
che, a fronte di segnalazioni puntuali, i loro inter-
venti di manutenzione sono sempre molto tempe-
stivi. 
Sappiamo che in questo tipo di circostanze le 
lamentele, anche legittime, dei cittadini, non 
mancano mai. Quali sono gli aspetti critici che 
stanno causando maggior malcontento? 
Le segnalazioni che ci arrivano da parte della cit-
tadinanza riguardano per lo più il sollevamento di 
polveri e il transito, talvolta a velocità eccessiva-
mente sostenuta, dei mezzi pesanti. Anche per 
questo, sono state create delle strade apposite 
per i mezzi di cantiere e alternative alle vie pree-
sistenti destinate alla circolazione ordinaria, co-
me ad esempio in via Campagnola, dove una di 
queste nuove strade è stata creata recentemen-
te. Qualcuno poi probabilmente è rimasto scosso 
dall'invasività e dalla profondità degli scavi che 
stanno cominciando a vedersi laddove ci sarà la 
galleria, ma su questo mi sento di rassicurare 
che una volta che l'opera sarà terminata e anche 
la porzione di galleria artificiale verrà ricoperta, 
anche l'impatto visivo e lo sconvolgimento del 
paesaggio sarà ridimensionato. 
Parlando invece delle opere perequative che so-
no state concordate con Cepav, a che punto 
siamo? 
Direi che si sta procedendo e qualcosa si sta già 
concretizzando. Infatti, è stata da poco completa-
ta la rotatoria tra via Rampa e via Belvedere e tra 
qualche mese si dovrebbe iniziare con la realizza-
zione di due ulteriori rotatorie: una a pochi metri 
dall'isola ecologica all'incrocio tra via Campagnola 
e via Terminon e un'altra sempre su via Campa-
gnola all'altezza dell'incrocio con strada San Gior-
gio. Stanno anche per iniziare i lavori per diverse 
piste ciclabili, una in località Valle, poi diverse a 
Mancalacqua. In particolare con queste ultime si 
andrà a formare una rete di piste ciclabili collega-
te tra di loro che permetteranno di spostarsi in 
un'area che comprenderà via Siberie, via Mincio, 
via Festara, via Molinara e via Capitello. • 

Nella foto sopra 
il progetto della 
rotatoria di via 
Campagnola. 
Sotto, il cantie-
re TAV oltre il 
ponte della 
Rampa in dire-
zione Caselle.

20 





Siamo appena entrati nella seconda esta-
te in èra Covid, e la pandemia ci accom-
pagna ormai da più di un anno; da tanto 

tempo le nostre vite sono vissute in funzione di 
questo virus, sotto tanti aspetti, mettendoci tutti 
a dura prova, non c’è dubbio. Ci sono alcune 
categorie di persone fragili, però, nella popola-
zione, che questa situazione colpisce ancora 
maggiormente. Una di queste, è senz’altro rap-
presentata dalle donne che vivono a “Casa Iri-
de” (presente dal 2017 a Lugagnano), il centro 
di accoglienza per richiedenti e beneficiari di 
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protezione internazionale, con la specificità di 
essere rivolto a donne sole, in gravidanza o 
con minori a carico. In questo numero del Ba-
co, intervistiamo la coordinatrice della struttura, 
la Dottoressa Eleonora Rizzi della Cooperativa 
Spazio Aperto, per farci raccontare quale im-
patto ha avuto il Covid su questa realtà. 
Dottoressa innanzitutto, quante donne sono 
ospitate nella casa attualmente? 
Sono presenti nove mamme con i loro bambini 
piccoli, dieci in tutto, e sette donne sole. Tutte 
presentano fattori di fragilità importanti e dei 
passati difficili alle spalle. 

 

di Francesca Mutti 

francesca.mutti@ilbacodaseta.org 

“La morsa del Covid ha colpito 
anche Casa Iride a Lugagnano”

Incontriamo la dottoressa Eleonora Rizzi, coordinatrice della  
struttura che ospita donne sole in gravidanza o con minori a carico

Nelle foto di Mario 
Pachera l’ingresso 
di Casa Iride a  
Lugagnano e una 
piccola ospite  
della struttura.
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Ci racconta come il Covid ha cambiato la quo-
tidianità, a Casa Iride? 
Innanzitutto, ci tengo a dire che fortunatamente 
non abbiamo avuto nessun caso di contagio 
all’interno della struttura. Abbiamo sempre pre-
stato la massima attenzione nel tutelare le don-
ne, dal punto di vista sanitario, attuando tutti 
gli accorgimenti del caso, soprattutto limitando 
al massimo gli accessi esterni e gli spostamen-
ti. Ancora oggi, il timore maggiore, come in tan-
te famiglie, deriva dal fatto che cinque nostri 
bambini frequentano la scuola dell’infanzia e 
questo rappresenta un potenziale pericolo, so-
prattutto per le madri e le altre ospiti, che han-
no patologie pregresse e sono quindi maggior-
mente vulnerabili. A questo proposito, ricordo 
come soprattutto all’inizio della pandemia, 

quando ancora si sapeva poco di questo virus, 
vi fosse grande preoccupazione fra le madri ver-
so i loro bambini; erano preoccupate più delle 
conseguenze che il Covid poteva avere per i fi-
gli, che per loro stesse e questo mi ha fatto una 
grande tenerezza. L’anno scorso, durante il pri-
mo lockdown, noi operatrici siamo state di sup-
porto alle ragazze anche sotto l’aspetto pratico, 
cercando ad esempio di spiegare loro i vari 
DPCM, che di volta in volta il governo emanava. 
Temevo delle conseguenze peggiori dal punto di 
vista della gestione, invece le ragazze hanno di-
mostrato di aver compreso bene le regole, ri-
spettandole in modo scrupoloso. Come in tante 
case italiane poi, ci si è dedicati prevalente-
mente alla cucina o a fare lavoretti di vario tipo. 
Le ragazze sono state anche protagoniste di 
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una bella iniziativa 
(di cui abbiamo par-
lato sul sito del Baco, 
NdR): utilizzando il 
laboratorio sartoriale 
all’interno della casa, 
hanno confezionato 
alcune mascherine di 
stoffa riciclata che 
poi sono state dona-
te agli operatori della 
casa di riposo di Lu-
gagnano, come gesto 
simbolico di vicinan-
za.  I piccoli di casa 
invece, quando pos-
sibile, facevano dei 

lavoretti assegnati dalle maestre in DAD, o altre 
attività come disegnare e colorare. Devo dire 
che la convivenza in quelle settimane, se pur 
caotiche, grazie alla collaborazione di tutti, non 
è stata un grosso problema. 
Avete dovuto interrompere la collaborazione 
con i volontari che prestavano servizio nella 
casa? 
Sì, purtroppo questa è una delle tante conse-
guenze negative della pandemia; i volontari ci 
davano supporto nella gestione della casa, de-
dicando il loro tempo alle donne e ai bambini, 
ma la situazione sanitaria non ha più permesso 
questo, considerata anche l’età di tanti di loro. 

E lo stesso è avvenuto con i tirocinanti: non è 
stato più possibile proseguire con i percorsi. 
Speriamo di poter riprendere quanto prima al-
meno con questi ultimi, ma l’evolversi della si-
tuazione sanitaria sarà cruciale per capire co-
me proseguire. 
Le ragazze invece hanno potuto continuare il 
loro percorso di inserimento nel mondo del la-
voro? 
Da coordinatrice di Casa Iride, mi sento di dire 
che l’impatto più penalizzante del Covid, per lo-
ro è stato proprio sotto l’aspetto lavorativo e for-
mativo. Nella prima ondata di marzo 2020 ad 
esempio, quando è stato dichiarato il lockdown 
generale, sette ragazze svolgevano tirocini, che 
sono stati completamente bloccati, mettendole 
in difficoltà; anche la CPIA, scuola di lingua ita-
liana, si è fermata, a parte pochi casi fortunati 
in cui è proseguita in modalità DAD. E dal punto 
di vista lavorativo non è andata meglio, anzi: le 
ragazze che avevano già terminato il tirocinio e 
lavoravano, erano occupate per lo più nel setto-
re del turismo, in particolare nelle pulizie in 
strutture alberghiere o simili. Un settore, que-
sto, fortemente danneggiato dal Covid come 
sappiamo tutti. L’estate scorsa si è lavorato un 
po' a giugno, a luglio, e poi c’è stato il boom ad 
agosto, dove le ragazze hanno cercato di lavora-
re il più possibile, ma ad ottobre era già di nuo-
vo tutto fermo. Il mercato del lavoro in questi 
mesi si è fatto molto competitivo, molto più di 
prima, a causa della grave crisi in atto, per cui è 
stato difficile per loro mantenere un’occupazio-
ne durante l’inverno. Si sta muovendo qualcosa 
proprio in questi giorni, si iniziano a fare i primi 
colloqui con le agenzie, per capire quali siano le 
opportunità. Ma come ho detto, la mia percezio-
ne è che rispetto a prima, il mercato sia cam-
biato, sia più selettivo: aprire un tirocinio in col-
laborazione con un B&B come facevamo prima 
ora non è più possibile, o è diventato molto dif-
ficile perché le aziende sono già in difficoltà di 
per sé, e queste opportunità di inserimento e 
formazione vengono meno. Naturalmente pen-
so che questo avvenga in generale, nel mondo 
lavorativo, non solo riferito al nostro specifico 
caso; credo sia una realtà nuova con cui ci do-
vremo confrontare in futuro. Ma le persone por-
tatrici di vulnerabilità, come le nostre ragazze e 
come altre categorie, fanno di fatto ancora più 
fatica.  
Dal punto di vista psicologico invece, quali 
strascichi lascia la pandemia? 
Dal punto di vista strettamente personale, c’è 
sicuramente frustrazione, perché chi fra loro ve-
deva il proprio percorso lavorativo in evoluzione, 
questo improvviso arresto, causa Covid, è stato 
duro da accettare. Non dimentichiamo che nel 
sistema dell’accoglienza, la percezione del futu-
ro è molto vaga, in un Paese per giunta che non 
è il proprio, si vive per lo più nel qui ed ora, in 
attesa del prossimo step, ed è estremamente 
difficile riuscire ad immaginare il domani, una 
volta terminato il percorso di richiesta protezio-

“Queste ragazze hanno alle 
spalle passati segnati da 
vissuti terribili e violenze 

che non possiamo  
immaginare. Anche per  

questo la pandemia è stata 
affrontata da loro con  

grande coraggio, spirito di 
resilienza, tirando fuori  

delle risorse inaspettate” 

Sopra, Eleonora 
Rizzi coordinatri-
ce di Casa Iride, 
nella pagina se-
guente un altro 
piccolo ospite 
della Casa (Foto 
Mario Pachera)



ne internazionale. Situazione d’incertezza che 
ha un peso ancora maggiore dal momento che 
le donne sono donne-madri e donne sole con 
aspetti di fragilità. Queste ragazze hanno alle 
spalle passati molto importanti, segnati da vis-
suti terribili e violenze, che non possiamo im-
maginare. E forse anche per questo la pande-
mia è stata affrontata in generale da loro con 
grande coraggio, spirito di resilienza, tirando 
fuori delle risorse inaspettate; dopo un passato 
così terribile, questa situazione, se pur brutta, 
credo sia apparsa comunque meno pesante di 
come l’abbiamo percepita noi. Anche il fatto di 
conoscersi da molto tempo e di essere un grup-
po compatto, sicuramente le ha aiutate tanto. 
La socialità, fra loro e anche fra i bambini, è 
stata importantissima per superare le lunghe 
giornate durante il lockdown. Vorrei sottolineare 
come in un periodo come questo, segnato dalle 
difficoltà, quanto sia importante la comunità in-
tera per Casa Iride, ma anche per tutte le realtà 
di questo tipo sul nostro territorio. Spero davve-
ro che sia servito a far riflettere ognuno di noi, 
sul fatto che soli, siamo niente. 
 
Spesso, in questi ultimi anni, mi sono interroga-
ta su cosa significhi vivere in certi luoghi del 
pianeta, non per propria scelta, vessati da vio-
lenze di vario tipo, senza prospettive per il pro-
prio futuro, per la propria esistenza. E non sono 
mai riuscita a darmi una risposta perché nel 
mio vissuto, certe cose, sono inimmaginabili. 
Solo la pandemia è riuscita a mettermi in diffi-
coltà, emotiva principalmente, gettando nella 
mia vita un senso d’incertezza per il futuro, mio 
e delle persone cui voglio bene, paura, inquietu-
dine; tutte cose, peraltro, che appaiono quasi 
insignificanti di fronte a certe storie di vita. Ec-
co, penso che tutti gli esseri umani che si trova-
no a subire condizioni di vita tremende e che 
lottano ogni giorno per avere un’occasione di ri-
nascita, avrebbero il diritto di incontrare perso-
ne come la dottoressa Rizzi, e non solo, che la-
vorano e si spendono per migliorare e cambiare 
la loro condizione. Quello che non meritano di 
certo è la nostra indifferenza e nei peggiori dei 
casi, il nostro disprezzo, aggiungendo solitudi-
ne alla solitudine. Comprensione, empatia, pie-
tà, gentilezza, tolleranza, sono concetti sempli-
ci se ci pensate, ma che sempre più spesso so-
no scambiati per debolezza, fragilità. Ripensan-
do ad alcuni commenti osceni, comparsi sui 
social dopo la pubblicazione dell’articolo del 
Baco in cui si dava notizia dell’apertura di Casa 
Iride, nel 2017, mi auguro che la pandemia non 
sia stata troppo dura con gli autori di quei com-
menti, ma che li abbia portati a riflettere, que-
sto sì, sul fatto che la vita è imprevedibile e che 
basta un soffio per metterci in difficoltà. Do-
mani potremmo essere noi ad avere bisogno 
dell’altro, della comunità, fosse solo anche di 
una parola di speranza e conforto. Come ci 
sentiremmo a non riceverla ma anzi, a doverci 
difendere pure, da tanta cattiveria? •



Nella casa di riposo di Lugagnano sono 
tornati gli abbracci: un contatto in sicu-
rezza, fra ospiti e familiari, che fa torna-

re a percepire quel calore affettivo di cui tanto 
si è sentita la mancanza nel lungo inverno rela-
zionale causato dal difficile, ma necessario, iso-
lamento dovuto all’emergenza pandemica. Il Co-
vid-19 ha colpito pesantemente la comunità an-
che attraverso il dramma della solitudine, di 
cui hanno sofferto molti anziani. Una situazione 
difficilissima è stata quella vissuta nelle case di 
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riposo, dove le visite sono state a lungo vietate, 
o permesse solo attraverso una barriera traspa-
rente di vetro o plexiglass, per garantire la pro-
tezione degli ospiti. Questo è successo anche 
alla Papa Giovanni Paolo II. Blindata fin dal 6 
marzo 2020, ha rappresentato una fortezza 
inespugnata dal virus per tutta la prima ondata. 
Quando è stato possibile, sono state introdotte 
le visite alla finestra, con i parenti all’esterno e 
gli ospiti all’interno, ma questa modalità, che 
garantiva pur sempre un minimo di relazionali-
tà, è stata interrotta alla fine dell’anno, quando 

 

di Federica Valbusa 

federica.valbusa@ilbacodaseta.org 

Casa di riposo, tornano gli 
incontri e gli abbracci (protetti)

Nella struttura di Lugagnano le nuove regole permettono a ospiti e 
parenti di rivedersi, dopo un inverno di dolori e di fatiche

Sotto, la stanza 
degli abbracci nel-
la casa di riposo 
di Lugagnano. Nel 
tondo i manicotti 
dove inserire le 
braccia.



nella struttura sono stati scoperti i primi conta-
gi fra operatori e ospiti. Le prime settimane 
del 2021 sono state durissime: gli anziani am-
malati, che pur potevano contare sulle cure 
competenti e premurose del personale della ca-
sa di riposo, non potevano però avere vicino al-
cun parente che desse loro quel conforto fami-
liare che, a volte, è l’unico capace di dare sollie-
vo all’anima nel profondo; e i parenti erano co-
stretti a convivere con un senso di impotenza 
pesantissimo, quello che nasceva dalla consa-
pevolezza di non poter correre al letto dei loro 
cari, di non poter essere lì con loro. Nemmeno 
nell’ultimo momento, nemmeno per l’ultimo sa-
luto, come purtroppo è accaduto per coloro che 

hanno ricevuto a casa, dopo giorni di preoccu-
pazione vissuta da distante, la notizia della 
morte di un loro familiare. Ora, anche grazie al-
la campagna vaccinale che ha messo in sicu-
rezza operatori e ospiti, nella Papa Giovanni 
Paolo II è finalmente tornato a splendere il sole. 
Passata l’emergenza Covid all’interno della 
struttura, sono state reintrodotte le visite alla fi-
nestra, come spiega la responsabile Giulia Cu-
man: “Abbiamo la fortuna di avere due belle 
porte finestre, e questo ci ha consentito di riat-
tivare le visite al vetro, con il familiare all’ester-
no e l’ospite all’interno. Poi, con l’arrivo della 
bella stagione, siamo passati al plexiglass, che 
rende più facile la comprensione rispetto al ve-
tro, dato che alcuni ospiti hanno difficoltà di 
udito”. E da inizio maggio è operativa anche la 
“stanza degli abbracci”, voluta dal Comune, 
che ne ha sostenuto economicamente la realiz-
zazione, e dalla casa di riposo: posizionata al 
piano terra del centro diurno e accessibile per i 
parenti solo dall’esterno, è una stanza isolata 
dall'ambiente interno attraverso una parete in 
policarbonato antiurto trasparente, attraversata 
da due aperture con manicotti che consentono 
il contatto protetto fra gli anziani e i loro cari. 
Dopo ogni visita, della durata massima di venti 
minuti, i manicotti vengono sostituiti e la stanza 
viene sanificata. “Per gli ospiti, soprattutto quel-
li che hanno difficoltà a comunicare e ad espri-
mersi, è un’opportunità preziosa che permette 
il contatto con il familiare, seppur protetto per-

ché mediato dalla parete e dal guanto indossa-
to”, spiega la dottoressa Cuman. E aggiunge: 
“Un ringraziamento doveroso va al Comune per 
aver reso questo possibile”. Nella stanza degli 
abbracci può entrare un solo visitatore, che de-
ve indossare la mascherina, sanificarsi le mani 
e sottoporsi alla misurazione della temperatura. 
È immaginabile la commozione che questa op-
portunità suscita negli anziani e nei loro cari, 
che per lunghi mesi hanno potuto vedersi solo 
da distante: “Il contatto permesso dalla stanza 
degli abbracci è emozionante sia per gli ospiti 
che per i familiari”, conferma la responsabile 
della struttura. Ma le novità nella casa di ripo-
so, che attualmente ospita una trentina di an-

La dottoressa  
Giulia Cuman,  
responsabile della 
casa di riposo di 
Lugagnano (Foto 
Mario Pachera)

Per le visite all’aperto i  
visitatori devono essere in 
possesso di “green pass”, 

quindi di certificazione che 
dimostri di essere stati  

vaccinati, essere guariti dal 
Covid o essere negativi ad un 

tampone effettuato entro  
le 48 ore precedenti
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ziani, non sono finite: “Con l’ordinanza del Mini-
stero della Salute dell’8 maggio scorso – spie-
ga infatti la dottoressa Cuman –, abbiamo 
provveduto a redigere un nuovo regolamento, 
che abbiamo condiviso prima con l’Ulss e poi 
con le famiglie, in base al quale, oltre a mante-
nere le visite al plexiglass e nella stanza degli 
abbracci, permettiamo anche l’incontro all’e-
sterno della struttura fra ospiti e familiari”. Un 
operatore accompagna fuori l’anziano che può 
quindi finalmente incontrare il familiare (o due 

familiari se si tratta di conviventi) senza barrie-
re di separazione, ma ovviamente nel rispetto 
della distanza di sicurezza. C’è però una condi-
zione: i visitatori devono essere in possesso di 
“green pass”, quindi di certificazione che dimo-
stri di essere stati vaccinati, essere guariti dal 
Covid o essere negativi ad un tampone effettua-
to entro le 48 ore precedenti. Si tratta insomma 
di un altro passo avanti verso una normalità re-
lazionale che ancora non è raggiunta, ma che 
finalmente inizia a vedersi all’orizzonte.•

La casa di riposo 
Giovanni Paolo II 
di Lugagnano  
(Foto Mario  
Pachera).



 
 
 
 
 
 
 

Ora si vede decisamente una luce più intensa 
in fondo al tunnel. Anzi, si fa più forte la con-
vinzione che si sta superando la fase emer-

genziale della pandemia. In questo periodo abbia-
mo avuto la prova di quanto importante sia stato 
l’impegno dei gruppi di volontariato: assistenza agli 
anziani, pasti a domicilio, medicine, collegamenti 
con le istituzioni sanitarie e non, trasporti e tante al-
tre cose. Le istituzioni, il Comune compreso, non sa-
rebbero riuscite, pur in uno sforzo straordinario, in 
tutti gli interventi dettati dalla pandemia. Onore al 
merito, ma ora è forse necessario che i gruppi di vo-
lontariato cambino strategia: da aiuto gratuito come 
sussidiarietà verticale, a un cambio di paradigma 
che includa una co-programmazione con le istitu-
zioni delle politiche sociali, per primo con il nostro 
Comune. La pandemia ci costringerà a nuovi scena-
ri di vita sociale, ed è vitale che questi vengano ri-
pensati e riprogrammati con proposte che coinvolga-
no tutto il terzo settore. E quindi anche tutti i gruppi 
di volontariato di Sona. Questo coinvolgimento do-
vrebbe essere potenziato al massimo affinché ogni 
gruppo non rimanga ancorato solo alla sua identità 
costitutiva, per non correre il rischio di essere esclu-
so dalla nuova e necessaria impostazione sociale del 
dopo pandemia. L’impegno in questo coinvolgimen-
to dipende dai gruppi di volontariato ma soprattutto 
dal maggior attore istituzionale locale che è l’ammi-
nistrazione comunale. L’istituzione Comune dovrebbe 
mettere in campo le risorse, soprattutto di coordina-
mento, per progettare insieme le politiche sociali 
della nuova comunità. Certo, i gruppi dovranno crea-
re reti per essere parte di questo processo, ma nel 
nostro territorio esistono collegamenti importanti co-
me la consulta delle libere associazioni del Comune 
e il centro servizi volontariato di Verona. Mi ha colpi-
to la lettura di una relazione interessante su que-
sto argomento, pubblicata da “Reti solidali”, che 
riporto come elemento di riferimento. Sono sette 
i verbi evidenziati: Esserci per non perdere di vi-
sta i contatti con la comunità, Resistere per evi-
tare il dissolversi dei gruppi spesso fermati dalla 
emergenza, Approssimarsi per riscoprire la co-
munità del vicino di casa, Connettere per evitare 
di dissolvere la propria storia, Cooperare per au-
mentare la reciproca fiducia, Intraprendere e 
non aver paura di nuove iniziative, Imparare per-
ché soprattutto il mondo digitale è in continuo 

cambiamento e il progetto della transizione digitale 
proposto dal governo ci costringerà tutti a cambia-
menti profondi. Sette verbi che meritano certamente 
approfondimento e discussione, ma secondo me la 
“co-progettazione” con l’amministrazione comunale 
delle politiche sociali del Comune è una strada ob-
bligata per i gruppi di volontariato locali. Offro alla 
discussione un ulteriore elemento, che deriva dalla 
convinzione che uno dei cambiamenti sociali sarà la 
riscoperta della “comunità del cortile”. L’inclusione 
sociale riuscirà a concretizzarsi meglio nel cosiddetto 
cortile di casa, inteso come comunità locale. I grandi 
hub sociali hanno spesso fallito nella integrazione 
dei soggetti fragili siano essi anziani, bambini o ex-
tracomunitari, e su questa strada i gruppi di volonta-
riato dovrebbero essere in prima linea. •    

Il Punto
Il percorso necessario nel rapporto tra  

associazioni del territorio e Comune di Sona

 

di Renato Farina 

renato.farina@ilbacodaseta.org
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Nella foto di Mario Pachera una volontaria impegnata presso il 
centro vaccinale di Bussolengo.



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.

Gelate primaverili: molti i danni 
per i frutteti di Sona 
di Valentina Farina - 2 aprile 
Nelle scorse settimane abbiamo assistito ad un’on-
data di freddo anomala per questo periodo. Le tem-
perature notturne sono scese sotto lo zero, ghiac-
ciando soprattutto nelle campagne, colpendo in par-
ticolare le aree coltivate. Solo uno dei tanti effetti 
del cambiamento climatico, ma le conseguenze di 
questo brusco calo di temperature si vedono ades-
so: molti sono stati i danni alle coltivazioni, che in 
questi giorni, con il ritorno del bel tempo, danno i 
primi segnali di allarme. Il presidente della Coldiretti 
di Sona Andrea Marconi spiega nel dettaglio la gra-
vità della situazione: “Le anomale gelate primaverili 
a cui abbiamo assistito giorni addietro hanno rovina-
to gran parte del raccolto fruttifero dei produttori lo-
cali, con perdite ingenti. Nella zona di Lugagnano, 
ad esempio, le rigide temperature che si sono regi-
strate fuori dalle zone abitate sono arrivate a tocca-
re i 4° sotto zero. Le gelate hanno così bloccato la 
maturazione dei semi degli alberi da frutto, che con 
il sole stavano già sbocciando”. Le colture più colpi-
te sono state le albicocche e le pesche, per le quali 
alcuni contadini hanno già dichiarato perdite per il 
70% della produzione. Anche mele e ciliegie hanno 
risentito del freddo, ma fortunatamente in misura 
minore. Le stime dei danni complessivi sono ancora 
in fase di valutazione. “Abbiamo già attivato le se-
gnalazioni ad AVEPA, l’Agenzia Veneta per i paga-
menti che eroga i contributi nel settore agricolo – 

spiega Marconi – La maggior parte degli agricoltori 
copre i danni delle brinate con assicurazioni specifi-
che, e qualche azienda ha salvato parte del raccolto 
installando sistemi antibrina. Ma quello che contia-
mo di fare è di ottenere delle agevolazioni sui contri-
buti pagati dai contadini”. Il valore del danno però 
spesso è davvero grande, e per questo c’è bisogno 
di sostenere le aziende agricole sia con fondi erogati 
ad hoc dagli enti preposti (che non sempre vengono 
concessi) ma anche con l’aiuto dei consumatori di-
retti. Conclude il presidente: “Questo è il sollecito di 
Coldiretti: tutti noi possiamo aiutare gli agricoltori di-
rettamente, acquistando la frutta e i prodotti locali 
nei mercati a km0 che aderiscono alla Fondazione 
Campagna Amica. Dobbiamo sensibilizzare i cittadi-
ni al consumo di frutta e verdura di qualità, che pro-
vengono prima di tutto dal nostro territorio. Solo così 
possiamo contribuire a riparare i danni delle nostre 
aziende, che sono poche e spesso hanno possibilità 
economiche limitate da una feroce concorrenza”. Ol-
tre a Campagna Amica, che ha il suo principale pun-
to di compravendita a Verona al Mercato Ortofrutti-
colo, possiamo trovare i produttori della rete Coldi-
retti anche nei nostri comuni, come a Bussolengo il 
martedì mattina o a Castelnuovo la domenica matti-
na. Possiamo inoltre acquistare frutta e verdura nei 
mercati di strada o al Mercato della Terra di Som-
macampagna, la prima domenica di ogni mese. 
 
Lugagnano: Chi maltratta i gatti a 
Mancalacqua? Un volantino lancia 
l’allarme 
4 aprile 
Da molti giorni nel quartiere di Mancalacqua a Luga-
gnano erano affissi dei volantini con i quali i proprie-
tari ricercavano una gattina scomparsa. Un appello 
a chiunque la vedesse di segnalarlo ai numeri tele-
fonici indicati. Purtroppo oggi quei volantini sono 
stati superati da un manifestino, che appare ovun-

Nella foto sotto il 
progetto della pi-
sta ciclabile che 
collegherà Luga-
gnano con la 
Grande Mela.
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Due mesi di cronaca a Sona



que a Mancalacqua, con il quale gli stessi proprieta-
ri raccontano la brutta fine che è stata fatta fare alla 
loro gatta. Lanciando anche un monito a tutti i pro-
prietari di gatti della zona di prestare la massima al-
lerta. “Attenzione ai proprietari di animali (soprattut-
to gatti!!) nell’isolato c’è una persona squilibrata, 
crudele e priva di sentimenti che si diverte a mal-
trattare i gatti. Solo un essere spregevole e insignifi-
cante è talmente vigliacco da prendersela con chi 
non sa difendersi. Una delle mie gatte – prosegue il 
volantino – è stata crudelmente calciata o bastona-
ta fino ad essere ridotta in fin di vita ed oggi è mor-
ta. Dal trauma subito il veterinario ha diagnosticato 
la perforazione del diaframma e lo spostamento di 
tutti gli organi interni nella parte superiore del cor-
po. Non immagino con quale violenza siano stati da-
ti i calci… sei proprio una persona mentalmente ma-
lata. Chi sa di essere colpevole di tale maltratta-
mento – termina l’appello – è sicuramente un esse-
re immondo che merita lo stesso trattamento che 
impartisce agli animali, se non peggio. Sappi che 
abbiamo tappezzato di telecamere l’isolato e c’è 
qualcuno di specializzato che indaga a riguardo”. 
 
Lugagnano: Il Comune realizza una 
ciclabile che collega la frazione 
con la Grande Mela 
6 aprile 
Nel quadro complessivo di miglioramento della qua-
lità urbana, che prevede la creazione di una rete di 
percorsi ciclopedonali dedicati alle utenze deboli e 
che collegano tutti i punti sensibili del territorio, il 
Comune di Sona sta per realizzare un percorso pro-
tetto lungo via Festara a Lugagnano. Scuole, impian-
ti sportivi, parchi e piazze, ma tra i punti sensibili di 
Sona figura anche l’area commerciale della Grande 
Mela. Ogni giorno, sono numerosissimi i pedoni e i 
ciclisti che percorrono la stretta via che conduce dal 
paese di Lugagnano al centro commerciale, condivi-
dendo la strada con il grande traffico veicolare, 
spesso anche pesante, in una situazione di costante 
pericolo. Finalmente, con l’adozione del Piano Urba-
nistico Attuativo di via Festara, si procederà con l’at-
tuazione della pista ciclabile come opera compensa-
tiva all’interno di un accordo pubblico-privato, por-
tando a compimento quanto l’amministrazione Maz-
zi aveva inserito nel proprio programma. “La trasfor-
mazione urbanistica di una piccola parte del territo-
rio contribuirà in maniera fondamentale al migliora-
mento della qualità di vita dei residenti dell’intera 
frazione — spiega il Sindaco di Sona, Gianluigi Mazzi 
— Questo percorso ciclopedonale, infatti, consentirà 
ai concittadini di spostarsi in sicurezza, favorendo la 
mobilità sostenibile da Lugagnano alla zona com-
merciale ed industriale”. Il percorso si svilupperà in 
sede propria, in totale sicurezza quindi per pedoni e 
ciclisti. Il progetto prevede l’allargamento della stra-
da sul lato ovest, con la creazione di una pista ciclo-
pedonale larga 2,50 metri separata dalla strada at-
traverso un’aiuola spartitraffico larga 1,30 metri, do-
ve troveranno posto arbusti per connotare il percor-
so anche dal punto paesaggistico e dare un impatto 
gradevole a chi dovesse accedere al centro urbano 
di Lugagnano da questa strada. L’opera sarà realiz-
zata entro il 2021 ed ha un costo pari a poco meno 

di 300mila euro, interamente coperto dal soggetto 
privato. 
 
Il Comune di Sona mette mano ad 
arredi e giostrine in parchi e par-
chetti 
11 aprile 
I parchi comunali attrezzati con giochi, tra grandi e 
piccoli, nel Comune di Sona sono 43. Un numero 
considerevole, se raffrontato a quello di Comuni si-
mili, perché negli anni sono state sviluppate molte 
lottizzazioni di dimensioni contenute e la norma re-
gionale prevede un’area verde per ogni intervento di 
urbanizzazione. A seguito della ricognizione sullo 
stato di fatto dei giochi e degli arredi dei parchi, ese-
guita da una ditta specializzata, è stato programma-
to in questi giorni un primo stralcio di interventi per 
la messa in sicurezza di 32 aree verdi del Comune 
di Sona. Alcune attrezzature ludiche sono datate, e 
perciò non rispondenti alle attuali normative, altre 
da sottoporre ad una manutenzione straordinaria. A 
queste ultime l’amministrazione ha scelto di dare 
priorità, rimandando ad una seconda fase, con nuo-
ve risorse, l’installazione di nuovi giochi in sostituzio-
ne di quelli rimossi. Rimandati sinora a causa della 
pandemia “I lavori di riqualificazione sono iniziati la 31 

Seguire il consiglio co-
munale di Sona in 
streaming, per quanto 

comodo e duttile, non è mai 
come in presenza: la retorica, 
i toni, i gesti, le espressioni 
sono sgranati e smorzati, la 
comunicazione politica non è 
mai tersa sullo schermo. La 
presenza in sala consiliare 
permette, invece, di respirare 
il clima politico che aleggia 
tra i banchi amministrativi e di 
cogliere soprattutto an-
che quelle emozioni 
di cui la politica è 
fatta. Non si può, 
dunque, non no-
tare un senso di 
apatia e aliena-
zione che talvol-
ta serpeggia in 
sala: con la testa 
china e il pollice 
che scorre sullo scher-
mo, per alcuni l’alzata di 
mano per votare rappre-
senta (da anni) l’unica at-
tività in consiglio; qualche 

altro, invece, antepone a sé 
un computer portatile, non 
ponendosi il problema (o sem-
plicemente ignorando) di ave-
re dinanzi un ostacolo fisico (e 
virtuale) al dialogo (altro pila-
stro fondamentale della politi-
ca). Magari la concentrazione 
su questi dispositivi elettronici 
è strettamente necessaria per 
il funzionamento del consiglio 
comunale, e magari l’attività 
amministrativa dietro le quinte 

è corale e tutti sono par-
tecipi, ma si fatica a 

percepirlo. Certo, 
la comunicazione 
è forma, non so-
stanza. Eppure è 
proprio da una 
sana comunica-

zione e una buo-
na predisposizio-

ne all’ascolto che 
possono nascere la 

collaborazione e il co-
involgimento. Dentro e 
fuori le mura della sala 
consiliare.•

Quale comunicazione  
politica?

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



scorsa settimana, partendo dalla Scuola Materna di 
Lugagnano, e proseguiranno fino al completamento 
che avverrà sicuramente nel mese di aprile — spie-
ga l’assessore al verde pubblico, Roberto Merzi — La 
somma stanziata è di euro 46.787 e comprende an-
che 8.540 euro per la sistemazione delle panchine 
della quasi totalità dei parchi pubblici”. Un investi-
mento importante per assicurare l’accessibilità, la 
sicurezza e la funzionalità dei parchi comunali per 
diversi anni, salvo le necessarie attività di manuten-
zione ordinaria. “Che abbiamo ritenuto fondamenta-
le nel momento attuale, in cui i parchi rappresenta-
no uno sfogo, quasi l’unico per i nostri bambini, do-
ve giocare, relazionarsi con i coetanei, fare movi-
mento all’aria aperta nel rispetto delle misure di 
prevenzione imposte dai DPCM”, conclude Merzi. Al-
cuni dei parchi interessati, a titolo d’esempio, sono 
quelli di Via Prele a Palazzolo, di Via Donizetti a So-
na, di Via Lugo a San Giorgio in Salici, di Via Colom-
bo e di Via Cattaneo a Lugagnano. 
 
Incidente mortale a Sona per uno 
scooterista di San Giorgio in Salici 
13 aprile 
Oggi le strade di Sona sono state funestate da un 
tragico incidente mortale, che ha visto soccombere 
un ragazzo di San Giorgio in Salici, Raffaele Gioioso. 
Poco dopo le 16 a Sona, in via Piè di Colle, un’auto-
vettura Porsche di colore nero guidata da una cin-
quantanovenne signora veronese si è scontrata con 
uno scooter Honda guidato dal ventenne. Lo scontro 
è stato violentissimo ed il giovane è morto sul colpo. 
A nulla è servito purtroppo l’intervento di un’autovet-
tura medicalizzata del 118 accorsa sul luogo dell’in-
cidente e chiamata dalla figlia della conducente. Le 
cause dell’incidente sono ancora tutte da chiarire, 
sul posto la polizia stradale sta eseguendo gli accer-
tamenti di rito. La Procura nel frattempo ha disposto 
il sequestro dei due mezzi per le indagini. 
 
Alle scuole medie di Lugagnano 
una panchina rossa per ricordare 
la violenza di genere 
di Francesca Tenerelli - 21 aprile 
Un progetto ed un simbolo per sensibilizzare gli stu-

denti e chiunque frequenti la scuola: questa l’impor-
tante finalità che porta alla collocazione proprio in 
questi giorni di una panchina rossa presso l’istituto 
comprensivo di Lugagnano. Nell’ambito del piano 
del Ministero dell’Istruzione sull’educazione al ri-
spetto di genere, le classi terze delle scuole medie 
“Anna Frank” di Lugagnano, infatti, inaugurano ve-
nerdì 23 aprile una panchina rossa in memoria di 
Ilenia Fabbri, la giovane donna assassinata a feb-
braio di quest’anno, e di tutte le vittime di femmini-
cidio. Seguendo l’esempio del “Giardino di Ilenia”, 
promosso dalla municipalità di Faenza, quindi an-
che Lugagnano avrà il suo angolo di riflessione sulla 
violenza di genere e sull’importanza di educare le 
giovani generazioni a lottare contro ogni forma di 
discriminazione. “La scuola – sostiene Nicola Ca-
stoldi, docente ideatore del progetto – è il varco ob-
bligato per i ragazzi che si stanno formando come 
cittadini del futuro”. “La nostra speranza – aggiunge 
la Dirigente Scolastica Elisabeth Piras Trombi Abiba-
tu – è che da questo piccolo gesto si crei una rete 
nazionale che sensibilizzi i giovani anche a un uso 
corretto del linguaggio di genere”. Non a caso, la 
panchina è stata collocata proprio all’ingresso del 
cortile dell’Istituto, all’interno di un’aiuola in prossi-
mità del cancello, questo a simboleggiare che la 
scuola è “il luogo dal quale tutta la cittadinanza pri-
ma o poi passa e dove germogliano le menti delle 
donne e uomini di domani”. La panchina è stata po-
sizionata dal Comune di Sona e verniciata, a titolo 
gratuito, dagli allievi carrozzieri dell’ENGIM (Ente na-
zionale Giuseppini del Murialdo) di Chievo, che ope-
ra dal 1873 nell’ambito della formazione professio-
nale. Alla cerimonia saranno presenti i rappresen-
tanti dei principali organi collegiali d’Istituto con il 
sindaco Mazzi, assessori e consiglieri. 
 
Lisetta Zardini di Lugagnano ha 
compiuto cento anni: “Mi ha  
sempre sostenuta la fede” 
di Mario Nicoli - 1 maggio 
Ieri, 30 aprile, ha compiuto cento anni di età la si-
gnora Lisetta Zardini, residente a Lugagnano. Siamo 
andati a trovarla, per rivolgerle gli auguri ma anche 
per intervistarla. Ci siamo trovati di fronte a una per-
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sona che, nonostante gli ac-
ciacchi che l’hanno costretta 
in carrozzina, è ben lucida, e 
volentieri ha accettato di par-
lare della sua lunga vita. “So-
no nata a Marano di Valpoli-
cella il 30 aprile del 1921, in 
una numerosa famiglia di 
agricoltori, con ben dodici fi-
gli, sei maschi e sei femmi-
ne. All’anagrafe fui registrata 
come Irma, e questo in effet-
ti è il mio nome ufficiale, ma 
ben presto i miei genitori pre-
ferirono chiamarmi Lisetta, in 
onore di una zia scomparsa. 
E da allora per tutti sono 
sempre stata Lisetta. All’età 
di 25 anni mi trasferii a Pe-
scantina…”. L’intervista è ap-
pena cominciata, e già la in-
terrompo per una mia curio-
sità storica; nel 1946 ci fu il referendum per la re-
pubblica o la monarchia, e per la prima volta furono 
ammesse le donne al voto: che ricordo ha di quell’e-
vento epocale? “Purtroppo ci furono dei disguidi bu-
rocratici  dovuti al mio cambio di residenza da Mara-
no a Pescantina, e non potei votare…”. Un appunta-
mento con la storia mancato! Niente paura, andia-
mo avanti con il racconto della sua vita. “Nel 1950 
mi sposai con Adelino Simonetti, e andammo ad 
abitare a Lugagnano in corte San Giovanni. Diventai 
madre di sei figli. Oltre che accudire la famiglia, aiu-
tavo mio marito nei campi, in un’epoca in cui  si fati-
cava molto perché il lavoro si svolgeva quasi tutto a 
mano. Nel 1965 mi trasferii con la famiglia in centro 
a Lugagnano, nella mia attuale abitazione. Purtrop-
po fui anche toccata da una grave tragedia: persi un 
figlio quindicenne in un incidente stradale. Negli ulti-
mi anni, quando la salute ancora  me lo permetteva, 
mi sono dedicata a fare beneficienza confezionando 
magliette di lana, che  consegnavo ai missionari per 
il Terzo Mondo”. I segreti sono segreti; ma qual è 
quello per arrivare a cent’anni? “Mi ha sempre so-
stenuta la fede in Dio. Quando subii la disgrazia del 
figlio morto di cui le ho parlato, non so come avrei 
fatto senza il conforto della religione. Per i problemi 
di salute che ho avuto, sono sempre stata curata be-
ne dai medici che mi hanno assistita. Infine… non 
mi è mai mancato l’appetito!”. Ieri nel corso del 
semplice momento di festa organizzato dai parenti 
stretti sono intervenuti per qualche minuto il sinda-
co Gianluigi Mazzi e il consigliere Arianna Gambini, 
che hanno portato a nonna Lisetta gli auguri del-
l’amministrazione e di tutta la comunità di Sona. 
 
Nuovo direttivo per l’Avis Comuna-
le di Sona nel segno della continui-
tà. Ma non mancano nuovi giovani 
di Enrico Olioso - 3 maggio 
L’Avis Comunale di Sona si è riunita in assemblea 
per l’annuale momento di bilancio sociale ed econo-
mico e per il rinnovo del direttivo. In tempi nei quali 
la pandemia limita la possibilità di incontrarsi, la 
scelta d’obbligo è stata quella dell’incontro in video-

Lisetta Zardini di 
Lugagnano fe-
steggia i suoi 
100 anni con i 
familiari e alla 
presenza del sin-
daco Gianluigi 
Mazzi e del con-
sigliere Arianna 
Gambini (Foto 
Mario Pachera).

conferenza organizzato grazie al supporto di Simone 
Guzzetti, presente in qualità di delegato del direttivo 
provinciale dell’Avis. L’assemblea è stata l’occasione 
per fare il punto non solo progettuale ma anche nu-
merico in termini di associati e donazioni. Nella sua 
relazione il presidente Corrado Andreoli ha infatti da-
to evidenza dell’andamento rilevato nel 2020, anno 
molto particolare a causa del condizionamento dato 
dal Covid-19. I donatori al 31 dicembre 2020 risulta-
no essere 172. Le donazioni di sangue e plasma 
raccolte risultano essere rispettivamente 138 e 70. 
Sono numeri, in particolare per le donazioni di san-
gue, in aumento di 29 unità, mentre il plasma risulta 
essere stabile. Nonostante i numeri confortanti, il 
2020 è stato un anno molto instabile. Andreoli ricor-
da infatti nella sua relazione che “all’inizio dell’emer-
genza sanitaria le donazioni sono state interrotte in 
quanto l’attività operatoria degli ospedali era stata 
sospesa. Superate però le prime settimane di lock-
down, al riattivarsi dell’attività ospedaliera è stato 
necessario attivare una campagna di sensibilizzazio-
ne alla donazione alla quale i donatori hanno co-
munque prontamente risposto”. Un anno il 2020 
che anche per l’Avis Comunale di Sona è stato carat-
terizzato dalla quasi completa sospensione delle at-
tività. Eventi ricorrenti e molto frequentati, quali la 
ciaspolata in Lessinia, la presenza alle sagre di So-
na e Palazzolo, la gita in montagna, non si sono in-
fatti potuti organizzare. È stata invece confermata la 
scelta di sostenere l’adozione a distanza di una ra-
gazza in Uganda nell’ambito del progetto Iceme ge-
stita attraverso il diretto operato del dott. Luciano 
Tacconi di Sona. Altra iniziativa che il direttivo è ri-
uscito comunque ad organizzare è stata nel periodo 
pasquale la promozione dell’ADMO con la vendita 
delle colombe. Inoltre a luglio l’Avis Comunale di So-
na ha potuto essere sostenitore del Camp Volley or-
ganizzato agli impianti sportivi di Palazzolo con il co-
involgimento di numerosi ragazzi dai 6 ai 15 anni ed 
una festa finale che ha permesso di sensibilizzare 
gli adulti sulla donazione di sangue grazie anche al-
l’intervento di testimonianze particolarmente coin-
volgenti. Fatto importante per il 2020 è che ad apri- 33 
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tempi duri, e per rendermi del tutto indi-
pendente ho provato il concorso come vigi-
le urbano. Sono contento di averlo vinto: 
per più di trent’anni ho lavorato in questo 
territorio vivendo a Verona, finché nel 
2003 mi sono trasferito prima a Palazzolo 
e poi qualche anno dopo a Sona”. L’ex vigi-
le continua: “Nei primi anni di servizio, 
quando era tempo di elezioni, si consegna-
vano i certificati elettorali. Questo mi ha 
permesso di conoscere molte persone e di-
verse realtà del paese. Ho passato tre co-
mandanti, parecchi sindaci e molte ammi-
nistrazioni, con le quali ho collaborato in-
sieme ai colleghi, soprattutto nel far fronte 
al problema della prostituzione”. Il Covid 
ha portato invece, nell’ultimo periodo, nuo-

ve incombenze. I controlli per le restrizioni causate 
dalla pandemia sono stati numerosi anche a Sona, 
ma Giuseppe afferma: “Abbiamo effettuato tanti 
controlli: bar, esercizi pubblici, assembramenti, co-
prifuoco… I verbali però sono stati pochi, segno di ri-
spetto delle regole da parte dei cittadini. Il lavoro in 
questi 38 anni è stato faticoso ma con tante soddi-
sfazioni. Porterò con me il rispetto per la divisa e 
l’asservimento per la comunità di Sona”. 
 
La scuola di Sona celebra la legali-
tà, nel ricordo forte di Falcone e 
Borsellino 
di Giorgia Adami - 21 maggio 
Il 23 maggio si celebra la Giornata nazionale della 
legalità, data simbolo per commemorare le vittime 
delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio del 
1992. Quest’anno la data cade di domenica, pertan-
to l’Istituto Comprensivo “Virgilio” di Sona ha pro-
grammato un evento in ricordo per oggi venerdì 21 
maggio. L’evento, organizzato dalla dirigente Maria 
Federici e coordinato dal docente di musica Fabrizio 
Olioso, con la collaborazione dei docenti di lettere, 
ha visto la partecipazione di tutte le classi della 
scuola secondaria di primo grado. La celebrazione si 
è tenuta negli spazi già predisposti dell’ampio cortile 
della scuola secondaria, nel rispetto delle norme an-
ti Covid-19. Si sono tenuti tre diversi momenti nei 
quali gli alunni hanno letto frasi “significative” alter-
nate a semplici episodi musicali. Momenti importan-
ti di cui la nostra società ha un grande bisogno. So-
no intervenuti alla cerimonia anche il sindaco di So-
na Gianluigi Mazzi, l’assessore Monia Cimichella, la 
direttrice del carcere di Verona Maria Grazia Bregoli, 
il comandante  della compagnia dei Carabinieri di 
Villafranca Ottavia Mossenta, il capogruppo degli Al-
pini di Sona Sergio Todeschini ed il presidente del 
consiglio d’Istituto Mattia Pomini.  
 
Lugagnano: In serata inseguimen-
to dei Carabinieri in pieno centro 
31 maggio 
Questa sera attorno alle 21.30 il centro di Lugagna-

le è stato approvato di provvedere alla donazione di 
un contributo collegato alle necessità per l’emergen-
za sanitaria sostenendo sia l’operato del SOS Sona 
e della protezione civile. È stato inoltre scelto di so-
stenere anche la consorella Avis di Sotto il Monte di 
Bergamo data la particolare difficoltà che stavano 
attraversando. Esaurita la relazione sociale, si è 
provveduto a presentare ed approvare la relazione 
finanziaria di bilancio 2020 sia come consuntivo 
che come proposta di preventivo per il 2021, Covid-
19 permettendo. La serata ha quindi affrontato il te-
ma del rinnovo del direttivo. Le candidature erano 
state raccolte online nei mesi scorsi e l’assemblea 
ho provveduto ad approvare le proposte ricevute. 
Fanno parte del nuovo direttivo Corrado Andreoli 
(presidente), Sandro Melloni (vice presidente), Mi-
chela Mazzi (tesoriere), Federica Sgaravato (segreta-
rio), Elena Rossignoli e Daniele Zanoni (entrambi vi-
ce segretari). I consiglieri sono poi Moreno Andreoli, 
Nicola Bernardi, Gianfranco Bertoncelli, Franco Be-
nato, Alessandro Colonna, Giuseppe Forestieri, Tho-
mas Manzati. Membri del collegio sindacale sono 
stati confermati: Sabrina Bianchi, Arianna Bianchi, 
Gaetano Bianchi. Molti i nomi nel segno della conti-
nuità, ma anche qualche nuovo ingresso di giovani 
che hanno iniziato la loro esperienza di donatori e 
che hanno scelto di essere parte attiva anche nella 
promozione e sensibilizzazione alla donazione che 
deve continuamente essere sostenuta. 
 
E’ andato in pensione il vigile Giu-
seppe Zinetti: 38 anni al servizio 
del Comune di Sona 
di Valentina Farina - 12 maggio 
Il 29 marzo scorso, due giorni prima dal termine, il 
Consiglio Comunale di Sona ha congedato Giuseppe 
Zinetti, che ha raggiunto la pensione dopo 38 anni 
di servizio nel nostro Comune. E’ stata una breve 
ma sincera cerimonia, che ha reso omaggio al vigile 
di Sona per il lavoro svolto in questi anni, attraverso 
una targa di riconoscimento consegnata dal sinda-
co. “Quando ho cominciato a lavorare – racconta 
Giuseppe – abitavo a Verona. All’epoca però erano 

Sopra, giornata 
della legalità alla 
scuola di Sona: 
da sinistra il ca-
pogruppo degli 
Alpini di Sona To-
deschini, il co-
mandante della 
compagnia dei 
dei Carabinieri di 
Villafranca Mos-
senta, l’assesso-
re Cimichella, la 
vicepresidente 
del consiglio d’i-
stituto Cordioli, la 
dirigente di Sona 
Federici, la diret-
trice del carcere 
di Verona Berta-
gnoli, il sindaco 
Mazzi, il presi-
dente del consi-
glio d’istituto Po-
mini ed il mae-
stro Olioso (Foto 
Mario Pachera). 
 
Nella pagina se-
guente, l’autovet-
tura dei Carabi-
nieri finita contro 
il marciapiede a 
Lugagnano per 
fermare un’auto 
in fuga.
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La Foto Storica
La classe quinta a Palazzolo nel 1951

Palazzolo, 1951, cortile delle 
scuole elementari di Via 4 No-
vembre, la classe quinta (nati 
nel 1937-40) con il maestro 
Giovanni Foroni. Da sinistra 
in alto. Prima fila: Lina Dega-
ni, Teresa Manzati, Franca Piz-
zini, Adriana Manara, Maria 
Pinali, Rita Ambrosi, Maria Piz-
zini, Maria Guardini. Seconda 
fila: Santo Facci, Luigi Pizzini, 
Maria Zamboni, Luigina Giaro-
la, Teresa Girardi, Gelmina 
Giacomelli, Bruno Giacomelli, 
Giancarlo Manzati, Franco De 
Gobbi. Terza fila: Luigi Dega-
ni, Natale Dolci, Benito Girar-
di, Eugenio Domenico Silve-
stri, Marcello Gelmetti, Luigi 
Manara.      LT

no è stato teatro di un inseguimento, lungo la via 
principale a senso unico del paese. La corsa contro-
mano lungo via Cao del Prà è terminata in piazza 
della chiesa, con l’autovettura dei Carabinieri finita 
contro il marciapiede per intercettare una Mercedes 
nera, che è stata alla fine fermata grazie alla mano-
vra dei militari dell’Arma prima che attraversasse, 
sempre contromano, l’incrocio semaforico di centro 
paese. I Carabinieri, anche grazie all’aiuto di alcuni 
passanti che lo hanno prima ostacolato e poi atter-
rato, sono quindi riusciti a bloccare il guidatore 
dell’auto che tentava di darsi alla fuga a piedi. Il ven-
tiduenne, nordafricano residente in provincia di Par-
ma, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione 
di oltre 3 chili di droga (che avrebbero fruttato un 
guadagno di quasi 250mila euro) e per resistenza a 
pubblico ufficiale. L’inseguimento era iniziato a Som-
macampagna e poi proseguito fino a Lugagnano.•



Con delibera del Consiglio di Istituto del 23 
aprile scorso, la scuola materna dell’Istitu-
to Comprensivo Anna Frank di Lugagnano 

ha preso il nome di Scuola Materna Anna Maria 
Carcereri, maestra della scuola primaria dell’Isti-
tuto, scomparsa prematuramente il 7 giugno 
2017 dopo tre anni di malattia. Questa decisione 
arriva dalla proposta dell’assessore alla scuola e 
istruzione Gianmichele Bianco, con l’intenzione 
di dare un messaggio che racchiuda sia la dimen-
sione dell’insegnante sia la dimensione civica e 
sociale ma che sia anche vicina alla comunità. 
Parliano di questa scelta, e del messaggio simbo-
lico che rappresenta, con il marito della maestra 
Carcereri, Flavio Vantini, e con la figlia Bene-
detta.  
Qual è stata la vostra reazione quando l’asses-
sore Bianco vi ha comunicato l’intenzione di in-
titolare la scuola materna ad Anna Maria e ha 
chiesto il vostro consenso? 
“Sono stato piacevolmente sorpreso quando l’as-
sessore mi ha coinvolto. Non avevo nessun moti-
vo per non essere d’accordo e quindi ho dato il 
mio avallo subito”, risponde Flavio. E prosegue: 
“Anzi sono stato molto contento dell’iniziativa. Mi 

C O M U N I T A ’

ha fatto molto piacere leggere sul sito de Il Baco 
da Seta le parole molto belle spese dalla nuova 
dirigente Elisabeth Piras Trombi Abibatu nei con-
fronti di mia moglie, seppur non l’abbia mai cono-
sciuta. Anche alcune colleghe di Anna Maria mi 
hanno espresso la loro gioia per questa iniziativa. 
E’ stata davvero una piacevole sorpresa questa 
intitolazione. Non ne è servito neppure parlarne 
prima con i miei figli Francesco e Benedetta. Sa-
pevo che avrebbero accolto con altrettanto piace-
re la notizia”.  
Questa intitolazione è un elogio alla dedizione 
all’insegnamento di Anna Maria ma è anche un 
messaggio forte e chiaro di vicinanza della co-
munità di Lugagnano e di Sona. Vorrei proprio 
chiedervi come avete sentito il sostegno della 
comunità in questi primi quattro anni di assen-
za di Anna Maria. 
“Purtroppo nell’ultimo anno il Covid non ha facili-
tato le relazioni ma in ogni caso le amicizie vere, 
che ci hanno sostenuto anche negli anni di ma-
lattia di mia moglie, non si sono affievolite - dice 
Flavio -. Non hanno mai smesso di sostenerci. 
Ma non si sono mai interrotti neppure i messaggi 
di solidarietà e di affetto in occasione delle date 
da ricordare come il suo compleanno o l’anniver-
sario della sua morte. Il ricordo di Anna Maria è 
costante nei suoi alunni e nelle sue colleghe e in 
tutte le persone che hanno avuto modo di cono-

 

di Francesca Tenerelli 

francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org 

Dedicata alla maestra Carcereri la scuola materna di Lugagnano

Sopra, la mae-
stra Anna Maria 
Carcereri. Nella 
pagina seguente 
il marito Flavio 
Vantini e la figlia 
Benedetta (Foto 
Mario Pachera).

Nel  
ricordo  
di Anna 
Maria
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scerla, e lo condividono con noi ogni qual volta è 
possibile”.  
Spero di non toccare delle corde troppo perso-
nali, ma vorrei chiedervi se rivedere il suo nome 
sulla stampa e poi per sempre sulla porta di 
una scuola colma in parte il vuoto che ha la-
sciato o riapre il dolore per la sua mancanza. 
“Per me non è doloroso parlare di lei” risponde 
immediatamente Flavio. Mentre Benedetta si 
asciuga una lacrima e mi dice: “E’ un po’ en-
trambe le cose, ripensare alla sua malattia e alla 
sua morte porta a galla il dolore che abbiamo 
provato ma allo stesso tempo è un piacere per-
ché ci aiuta a superarlo. E’ bello parlare di lei. I 
tre anni prima della sua morte e i quattro da allo-
ra sono stati completamente diversi tra loro. I pri-
mi sono volati perché vissuti nella frenesia di as-
sisterla e di starle vicino, gli ultimi più rallentati 
perché si è tornati a fare una vita normale, ma 
senza di lei”. Flavio rafforza il concetto: “La per-
cezione del tempo in questi sette anni l’abbiamo 
persa, non siamo in grado di dire se sono stati 
tanti o pochi”.  
Cosa sperate che lasci il nome di Anna Maria 
alle future generazioni? Qual è il messaggio 
che deve arrivare a chi frequenterà quella scuo-
la? 
“Era una moglie, una mamma e una maestra 
straordinaria. Quarant'anni di carriera dedicati al 
suo lavoro con impegno e devozione. Da piccola, 
quando non ero ancora in grado di capirlo, ero 
quasi gelosa del rapporto amorevole che aveva 
con i suoi alunni”, mi risponde Benedetta. E Fla-
vio precisa: “Saranno probabilmente le stesse 
maestre che lo spiegheranno agli alunni”. E da 
qui ricordi e pensieri si accavallano tra padre e 
figlia, in modo complice e dolce, sviluppando il 
racconto che meglio descrive la maestra Carcere-
ri. “Lei insegnava con passione lodevole e con 
particolare attenzione per gli alunni più fragili e 
con maggior bisogno di aiuto. Faceva di tutto per 
risolvere i loro problemi e voleva che nessuno re-

stasse indietro. Il suo desiderio di aiutare era co-
stante nella sua vita. Ricordo quando in classe le 
arrivò una bambina non udente e si mise subito a 
imparare il linguaggio dei segni per poi condivider-
lo con tutti gli altri alunni insieme alla scansione 
delle parole e ai gesti premurosi in un percorso 
educativo al fine di ottenere una comunicazione 
più efficace con la bambina in difficoltà che non si 
è più sentita diversa. Ci teneva a trovare sempre 
qualcosa di nuovo da far fare ai suoi alunni. Non 
aveva paura di battersi contro le lungaggini e la 
burocrazia della scuola. Donna dalle mille risorse 
che non si arrendeva mai. Riconosceva e ricorda-
va ogni alunno che incontrava nuovamente a di-
stanza di tanti anni e si è ritrovata più volte ad es-
sere la maestra dei loro figli. Era un collante per la 
famiglia, sempre allegra e disponibile. Amava cuci-
nare ed era anche brava. Una vera organizzatrice 
di pranzi per numerosi ospiti e feste di complean-
no. Voleva vedere sempre tutti felici. Le piaceva 
viaggiare ma non nei villaggi all inclusive, meglio il 
campeggio perchè non le mancava neppure lo spi-
rito dell’avventura, da brava scout quale era”.  
Ascoltandovi mi sembra di conoscerla e di veder-
la seduta al tavolo con noi.  
“La lacrimuccia quando parliamo di lei c’è sempre 
ma è bello che sia così perchè vuol dire che il no-
stro era un rapporto vero, che la sua presenza ha 
lasciato il segno ed è questo segno che vorremmo 
venisse ricordato per sempre. E’ viva - Benedetta 
rafforza il pensiero ripetendo sottovoce -. E’ vi-
va”. 
 
Non trovo parole migliori di quelle di sua figlia per 
chiudere questa intervista che mi sono approccia-
ta a trascrivere con l’intenzione di rendere omag-
gio alla maestra Anna Maria Carcereri. Lei è viva 
perché ci si ricorda e si parla di lei. Perciò non ag-
giungo altro se non il pensiero che la sua famiglia 
ha scelto per commemorarla il giorno del suo fu-
nerale: “La tua forza e il tuo coraggio vivranno 
sempre nel cuore di chi ti ama”. • 37 



Per presentare questo libro, inizierei 
col dire che rappresenta un completa-
mento di quanto iniziato con “Tutto 
nasce da un sorriso”: già in quelle 
pagine sottolineavo come nel percor-
so di terapia del paziente sia impor-
tante tener conto non solo della sua 
salute, a partire dal sorriso, ma anche 
del suo stato psicofisico, insomma 
preoccuparsi che sorrida “in quanto 
felice”. In questo mio percorso, il 
binomio salute-felicità è emerso 
sempre più in tutta la sua importanza, 
a partire dalla scoperta che da anni le 
organizzazioni mondiali stavano ragio-
nando su questo, facendo verifiche 
(anche con test e screening) sulla 
felicità, collegando questo concetto, 
in differenti situazioni, al benessere 
della persona.

Da questi studi sono emerse contrad-
dizioni e differenze sostanziali nelle 
concezioni stesse di felicità, benesse-
re, wellbeing… il che ci fa capire 
quanto complessi siano questi termi-
ni, quanto profondi e ancora misterio-
si i legami tra essi. Quindi alla fine “il 
cerchio si è chiuso” portandomi ad 
accostare in questo nuovo libro la 
conoscenza dello stato di salute e il 
concetto di star bene in quanto “in 
salute”: tra salute e felicità c’è un 
legame inscindibile e imprescindibile, 
direi... non c’è l’una senza l’altra.

Insieme a Marco Ongaro ho voluto 
fare un excursus storico-filosofico alla 
ricerca delle definizioni di questi due 
concetti, ritrovando anche le “vecchie 
sorelle” etica ed estetica che ci 
sono venute in supporto nel docu-
mentare quanto, nella vita, sia impor-
tante trovare momenti per se stessi, 
per migliorarsi e quindi poter essere 
felici.

Il punto di partenza è quindi sempre 
quello di considerare il sorriso lo 
specchio del benessere di una perso-
na e da lì, attraverso ricerche e la 
lettura della filosofia e della storia, 

comprendere che sono concetti che 
da sempre rappresentano l’anima, la 
colonna dorsale di tutte le filosofie a 
partire dagli antichi Greci.

Il libro riassume un po’ questo percor-
so, ma non in modo conclusivo, 
perché non c’è mai una fine, un punto 
di arrivo: sicuramente è un compen-
dio importante di ciò che è stata la 
mia strada fino ad oggi. Non solo, 
perché il senso profondo di questo 
libro è quello di aprire ancora nuove 
prospettive, nuovi sentieri da percor-
rere. Per questo abbiamo scelto di 
fare una bibliografia e una sitografia 
molto sintetiche, selezionando i testi 
più significativi: ognuno di questi, 
però, è a sua volta una porta aperta 
verso strade inesplorate. 

In questo senso, ho voluto scrivere 
questo libro mettendomi nei panni di 
chi stimola, non di chi consiglia: 
perché ognuno è libero di scegliere 
come “disegnare” la propria vita. 
Credo che oggi più che mai sia arriva-
to il momento in cui, più che dare 
consigli, sia importante offrire stimoli 
a cercare da soli quale sia la propria 
strada, sapendo che ognuno di noi è 
un universo affascinante e unico, mai 
fermo ma sempre in evoluzione. 

Così come la felicità è una condizio-
ne tutt’altro che statica, ma dinamica, 
in costante cambiamento e assoluta-
mente personale… non esistono 
ricette, non c’è nessuno che possa 
consigliarti ciò che è meglio per te. È 
un percorso di continuo miglioramen-
to, ricerca, un lavoro di introspezione 
che ognuno di noi può e deve fare: il 
tutto collegato sempre allo stato di 
salute, perché se non stiamo bene 
non possiamo avere la condizione 
psicofisica adatta per andare a fondo 
delle cose, per ricercare la nostra 
felicità.

Salute e (è) felicità, felicità e (è) salute: 
torniamo e ripartiamo sempre da qui.

Il nuovo libro del dottor Costa 

è disponibile su Amazon in 

formato ebook e in formato 

cartaceo.

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

Vi presento 
“Salute e Felicità”
In anteprima il mio nuovo libro, summa del 
percorso fatto fin qui, ma anche nuovo punto di 
partenza...

In anteprima su clinicaeziocosta.it/esclusiva-intervista-salute-e-felicita/
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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



Roberto, classe 1951, era il secondo dei 
quattro figli di Giovanni Foroni (1914-
1979) e Romilda Bosco (1916-2008). 

Giovanni era lo storico maestro di Palazzolo in-
sieme alle maestre Maria Sabbion e Maria Ghi-
ni, ad Andrea Fiorini e a Luigi Pizzini che morì 
a soli ventinove anni per un incidente stradale. 
Ma è stato anche un amministratore comunale 
nel dopoguerra, assessore per vent’anni con i 
sindaci Ledro e Scattolini fino al 1975. Aveva 
sposato a Gallarate Romilda Bosco originaria di 

I L  R I C O R D O

Nogarole Rocca, il paese dove era collaboratore 
parrocchiale Don Pietro Fattori che fu poi par-
roco di Palazzolo dal 1933 alla morte avvenuta 
nel 1961. Gli altri figli del maestro Foroni sono 
Ernesto (1950-1982) che morì a trentadue an-
ni, Luigi e Teresa. Roberto Foroni ha vissuto 
una vita eccezionale sotto molti punti di vista 
come straordinario è il suo curriculum. Si lau-
reò a Padova in Fisica nucleare teorica e si spe-
cializzò all’Istituto dei Tumori di Milano e all’Isti-
tuto di Biofisica di Firenze. Nel 1980 e 1982 
usufruì di due stage sulla radioterapia in Israe-
le presso l’Istituto di Biofisica dell’Università di 
Haifa con il prof. Morris. Durante questo perio-
do abbracciò la religione ebraica aggiungendo 
al suo nome quello di Israel e in seguito sposò 

la seconda moglie della stessa religio-
ne. Nel 1981 usufruì di una borsa di 
studio sulla ricerca dei tumori, all’Isti-
tuto del Radium di Manchester. Nel 
1985-86 usufruì di un altro stage negli 
Stati Uniti all’Istituto del Cancro di Be-
thesda. All’inizio lavorò con il Prof. Bia-
sioli all’Ospedale di Legnago e poi, dal 
1990, all’Ospedale di Borgo Trento co-
me fisico ospedaliero nell’Unità di Ra-
diochirurgia e Neurochirurgia Stereo-
tassica. Assieme al fisico Pasoli, af-
fiancò Gerosa e Nicolato nei primi 
passi dell’organizzazione di una realtà 
neurochirurgica di nuova concezione, 
che si affermò ben presto fra le prime 
in Europa e ne divenne il fisico sanita-
rio di riferimento nei successivi 30 an-
ni di attività. Nel 2018 il notissimo 
giornalista e scrittore Stefano Loren-
zetto in un articolo su L’Arena con la 
sua fotografia relativo alla neurochirur-
gia di Borgo Trento dal titolo “I signori 
Nessuno che ci salvano la vita. Non 
compaiono sui giornali. Eppure sono i 
protagonisti dei progressi scientifici, 
come dimostra il caso del dottor Ro-
berto Israel Foroni. Ecco qualche lumi-
noso esempio nella storia della classe 
medica veronese” così ha scritto: “È 
sbalorditivo quello che ha fatto il dot-
tor Foroni, allievo dei professori Albino 
Bricolo e Massimo Gerosa, due fari 
della neurochirurgia scaligera e italia-
na cresciuti alla scuola di Giuseppe 

 

di Luigi Tacconi 

luigi.tacconi@ilbacodaseta.org 

In memoria di Roberto Israel Foroni, 
scomparso prematuramente

Uno scienziato che ha fatto onore a Palazzolo a livello internazionale, 
studiando la fisica nucleare applicata alla medicina



Dalle Ore. Dal 1985 al 1986 presso il National 
cancer institute di Bethesda, a Washington, ha 
lavorato sui modelli sperimentali di crescita dei 
tumori e sulla risposta alla chemioterapia. Nel 
1988 ha inaugurato a Verona la cura dei tumo-
ri con l’ipertermia. Nel 1992 ha portato qui la 
radiochirurgia mediante gammaknife con la 
centratura dell’area del cervello attraverso il 
caschetto, tecnologia poi diffusa in tutto il mon-
do. Nel 1996 ha introdotto la stimolazione cere-
brale profonda. Nel 1998 ha migliorato la quali-
tà dell’imaging nella risonanza magnetica nu-
cleare. Negli ultimi dieci anni, ad Haifa, ha con-
tribuito con un’équipe israeliana a migliorare e 
a ottimizzare la Mrg Fus. È stato lui, Roberto 
Israel Foroni, ad avere l’idea, a stendere il pro-
tocollo terapeutico e a insistere perché venisse 
adottata in riva all’Adige, trovando nel direttore 
Cobello un interlocutore sensibile. Eppure la 
sua congenita timidezza gl’impedisce di andare 
in giro a vantarsene”. La Mrg Fus è un’appa-
recchiatura a ultrasuoni di ultima generazione 
per il trattamento non invasivo di patologie 
neurologiche, oncologiche e ginecologiche, 
un triplice impiego che ne fa un unicum in tutta 
Europa, costata oltre sette milioni di euro. Que-
sta macchina, con metodica mini-invasiva (non 
necessita di foro del trapano nè di anestesia 
generale) usando ultrasuoni focalizzati con la 
guida della risonanza magnetica nucleare può 
curare diversi tipi di tumori e, con una piccola 
lesione in una ben determinata zona del cervel-
lo, permette di ridurre il tremore essenziale e 
quello del morbo di Parkinson. Roberto è coau-
tore, con colleghi di lavoro di Verona e delle isti-
tuzioni con le quali ha collaborato in tutto il 
mondo, di oltre cento articoli scientifici in in-
glese, lingua internazionale della scienza; lui ol-
tre all’inglese parlava il francese e l’ebraico. In 
un articolo a firma del suo collega prof. Fran-
cesco Sala, scritto dopo la morte si riporta tra 
l’altro: “Foroni ha sempre espresso un’instanca-
bile curiosità per il mondo della Neurochirurgia 
e, più in generale, delle Neuroscienze. Ha avuto 

negli anni vari incarichi di 
docenza come professore 
a contratto presso l’Univer-
sità di Verona ed ha a lun-
go collaborato con il Dipar-
timento di Neuroscienze, 
Biomedicina e Movimento 
nello svolgimento di diversi 
progetti di ricerca, con un 
ruolo particolarmente rile-
vante in un progetto mini-
steriale, Prin e in un impor-
tante progetto europeo, Ro-
bocast, che aveva visto la 
partecipazione di prestigio-
si gruppi di ricerca italiani, 
europei ed internazionali. 
Uno degli studenti di cui è 
stato tutor, lo ricorda così: 
“Il dott. Foroni è stato per 
me come per tantissimi altri studenti una luce 
fondamentale. Ci ha dato forza di credere in noi 
stessi incoraggiandoci continuamente. Ci ha sti-
molato a dare il meglio per vedere la nostra im-
magine riflessa nei nostri successi sia come 
persone che come professionisti”. Dopo aver 
abbracciato la religione ebraica ha partecipato 
attivamente alle attività del rabbino e degli 
ebrei veronesi e per questo il funerale e la se-
poltura sono avvenuti nel cimitero ebraico di Ve-
rona in Via Badile. Sulla sua pagina Facebook 
si può leggere questa frase significativa della 
sua vita: “Amo i miei bambini, amo gli amici e 
le persone. Mi piace il mio lavoro all’ospedale 
dove uso i miei talenti per la cura degli amma-
lati con la neurochirurgia mininvasiva e le ricer-
che nelle neuroscienze”. Dalla prima moglie 
Maristella Vecchiato ha avuto il figlio Jacopo 
di professione farmacista e dalla seconda mo-
glie Mirta tre figli ancora giovani, Ariel, Shirel e 
Avigail. Una vita fenomenale purtroppo stronca-
ta a sessantanove anni quella di Roberto Israel 
Foroni, certamente la persona originaria di Pa-
lazzolo più illustre a livello internazionale. •
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Assieme al fisico Pasoli,  
affiancò Gerosa e  

Nicolato nei primi passi  
dell’organizzazione di una 

realtà neurochirurgica  
di nuova concezione, che  
si affermò ben presto fra  
le prime in Europa e ne  

divenne il fisico sanitario 
di riferimento nei  

successivi 30 anni  
di attività

Nella pagina pre-
cedente Roberto 
Israel Foroni. Qui 
sopra l’inaugura-
zione dell'apparec-
chiatura Mrg-FUS, 
alla presenza del 
presidente della 
regione Veneto  
Luca Zaia.



Sona-Mondo 
Andata e ritorno

Riprende con questo numero la rubri-
ca Sona-Mondo. Ricordiamo che si 
tratta del racconto di un’esperienza 
internazionale che rende sempre 
onore al nostro territorio ed ai giovani 

che lo rappresentano in giro per il 
mondo, anche in tempi di pandemia. 
È un’esperienza che permette di far 
conoscere ai nostri lettori le opportu-
nità che i nostri concittadini colgono 

nel loro percorso di crescita profes-
sionale. Questa volta siamo andati a 
conoscere Sofia Bertoncelli di Sona, 
impegnata in una scuola di lingue a 
Galway, in Irlanda.

E S P E R I E N Z E

 

di Enrico Olioso 

enrico.olioso@ilbacodaseta.org 

Sofia Bertoncelli e l’esperienza in una scuola di inglese  
per stranieri a Galway, in Irlanda

Sofia, iniziamo con capire come sei arriva-
ta a Galway e da quanto tempo vivi in 
questo luogo. 

Nel 2018 frequentavo la Scuola Superiore per 
Mediatori Linguistici Unicollege di Mantova. L’uni-
versità aveva dato la possibilità agli studenti di 
partecipare al progetto Erasmus. Feci domanda 
per partecipare all’Erasmus for trainship. L’uni-
versità mi assegnò una azienda, in questo caso, 
l’Atlantic Language School in Irlanda. La scuola, 
che offre corsi di lingua inglese a studenti stra-
nieri, aveva due sedi, una a Dublino e una a Gal-
way. Dopo aver fatto un colloquio con l’HR mana-
ger della scuola, e aver avuto la conferma di es-
sere stata presa, decisi di partire per Galway. Ar-
rivai a settembre del 2018 e rimasi per quasi sei 
mesi fino a febbraio 2019. Prima di tornare in 
Italia mi chiesero di tornare a lavorare in estate 
per tre mesi. Quindi, a luglio 2019, partii di nuo-
vo e poi decisi di restare. 
Qual è stato il tuo percorso di studi prima di 
questa esperienza? 
Quando sono arrivata a Galway frequentavo l’ulti-
mo anno presso la Scuola Superiore per Mediato-
ri Linguistici Unicollege a Mantova. 
Di cosa ti occupi in particolare in questa tua at-
tività a Galway? 
Il lavoro di cui mi sono occupata fino a marzo 
2020 era quello di receptionist. Accoglievo quindi 
gli studenti al loro arrivo a scuola, li aiutavo nel 
caso avessero qualsiasi problema o nel caso in 
cui volessero consigli su cosa visitare in città o 
nella contea. Purtroppo, a marzo 2020, a causa 
della pandemia, la scuola ha dovuto chiudere e 
ha quindi iniziato a offrire corsi online. Non es-
sendoci più studenti fisicamente presenti a scuo-
la, ho iniziato ad aiutare altri dipartimenti della 
scuola che avevano bisogno. Ho quindi comincia-
to a inserire o modificare booking nel sistema 
della scuola, ho iniziato a contattare le varie 
agenzie che solitamente inviano studenti presso 
la nostra scuola, un esempio ESL. Ho inoltre im-
parato a creare il layout dei vari corsi sulla piatta-



forma che usiamo per le lezioni online. 
Entrando più nella dimensione sociale di que-
sta tua esperienza, come si vive in Galway? 
Galway è una città piccola ma multiculturale. È 
decisamente più economica di Dublino, anche se 
più cara rispetto all’Italia. La cosa che destabiliz-
za un po’ all’inzio è sicuramente il tempo. Piove 
gran parte dell’anno ed è proprio vero quello che 
si dice: in Irlanda ci possono essere quattro sta-
gioni in un giorno. Alle 9 di mattina sole, poi piog-
gia, poi sole di nuovo e all fine neve verso sera. 
La tua è stata una scelta di vita o la ricerca di 
una esperienza? È facile creare relazioni? Sono 
più di riferimento persone italiane o di altre ori-
gini? 
Dal momento che lavoro in una scuola di lingua 
inglese per stranieri ho avuto modo, in maniera 
anche abbastanza semplice, di conoscere tantis-
sime persone provenienti da paesi diversi. Ci so-
no diversi italiani ma la maggior parte delle per-
sone straniere che vivono a Galway sono brasilia-
ne. Per questo, la gran parte delle amicizie che 
ho costruito qua sono con persone brasiliane.  
Come hai vissuto e come stai convivendo ora, 
nel tuo contesto, con il Covid-19? 
In questo momento la situazione Covid sta miglio-
rando molto, dal momento che hanno iniziato a 
vaccinare sempre più persone. A marzo del 2020 
ho notato molto la differenza tra la gestione della 
pandemia qui in Irlanda rispetto all’Italia. L’uso 
della mascherina non era obbligatorio e c’era un 
limite di movimento di 5 chilometri dalla propria 
abitazione. Dal momento che non c’era nessuno 

in giro a controllare, la maggior parte delle perso-
ne non rispettava le regole. A ottobre hanno deci-
so di introdurre un piano di restrizioni a livelli, 
dall’1 al 5, dove 5 significa completo lockdown 
mentre 1 no lockdown. Abbiamo subito iniziato a 
livello 5 quindi tutti i negozi e uffici tranne quelli 
essenziali erano chiusi. Siamo rimasti in lock-
down completo fino ad inizio maggio, quando, fi-
nalmente, hanno annunciato l’allentamento delle 
misure e la conseguente apertura dei negozi e la 
possibilità di muoversi all’interno del Paese. 
Questa tua visione dell’esperienza, come la col-
lochi rispetto al tuo futuro: lo vedi sempre a 
Galway o prevedi di rientrare in Italia a Sona? 
Sinceramente, ho pensato molto a questa do-
manda e devo dire che non ho una risposta pre-
cisa. Per il momento mi trovo bene qua in Irlan-
da, ma non escludo la possibilità di tornare a ca-
sa fa qualche anno. 
Infine, cosa suggeriresti a dei giovani che stan-
no guardando al loro futuro con occhi un po’ 
confusi rispetto alla dimensione internazionale 
nella quale siamo immersi? 
Direi che almeno una volta della vita si debba 
provare l’esperienza di vivere all’estero. Partire 
per un altro Paese sembra una cosa molto spa-
ventosa, e i primi giorni all’estero faranno dubita-
re molto sulla scelta presa. Ma passate le prime 
settimane tutto acquisterà una certa normalità e 
si farà fatica a distaccarsene. Nel cuore resterà 
per sempre il ricordo di una esperienza unica, 
non replicabile, vissuta con determinate persone 
in quei determinati luoghi.• 

Sopra Sofia 
Bertoncelli al la-
voro con i colle-
ghi due ragazzi 
brasiliani e una 
ragazza italia-
na. Nella pagi-
na precedente 
Sofia seduta 
sul bordo delle 
Scogliere di Mo-
her.

43 



Tra le molte realtà che stanno provando a 
riorganizzare l’estate di questo nuovo an-
no pandemico c’è anche quella del Circo-

lo Giustiniano NOI di Palazzolo. Le difficoltà, co-
me per tutti, sono ancora tante, ma la voglia di fa-
re comunità come un tempo è ciò che incentiva 
gli sforzi per riprendere le attività in presenza. Il 
presidente del NOI Corrado Melchiori ci ha rac-
contato che a Palazzolo non solo si ha voglia di ri-

A S S O C I A Z I O N I  E  C O V I D - 1 9

cominciare, ma che negli ultimi mesi il gruppo 
non si è mai fermato: “Anche se fin ora siamo 
stati frenati dalla complessità della situazione, 
adesso proviamo a mettere giù qualcosa per ri-
mettere in moto la macchina organizzativa del 
nostro Circolo, che ha sempre rappresentato un 
punto di riferimento per i giovani e le famiglie del-
la nostra frazione”. Per questo motivo, infatti, il 
NOI di Palazzolo nei mesi scorsi si è “trasferito” 
online. “Abbiamo fatto e stiamo facendo ancora 
vari tentativi” continua Corrado. “Una delle no-
stre proposte è quella di organizzare dei giochi 
virtuali della durata di circa un'ora, dedicati alle 

famiglie. In tutto sono tre serate: se que-
ste andranno bene, ve ne sarà anche una 
quarta. E per ora non è andata affatto 
male. C’è stata una buona partecipazio-
ne, e abbiamo dato la possibilità di parte-
cipare sia solo tramite l’app del gioco, sia 
connettendosi con Zoom, in modo da po-
ter interagire tutti insieme”. Questi giochi 
si sono potuti realizzare anche grazie 
all’aiuto e all’iniziativa di alcune mam-
me, che hanno collaborato in maniera 
molto coesa tra loro e con i collaboratori 
del Circolo. Un’altra delle idee messe in 
campo è stata quella di un torneo di 
scacchi per ragazzi. “Purtroppo su quello 
non ci sono state molte adesioni, ma si-
curamente lo riproporremo, perché c’è 
stato chiesto di rifarlo” spiega il presiden-
te. Non vi è nessun limite di partecipazio-
ne alle attività: si possono invitare tutti 
coloro che vogliono aderire, anche non re-
sidenti a Palazzolo. Oltre ai giochi, online 
sono stati fatti anche molti lavoretti dedi-
cati ai più piccoli: due volenterose signo-
re del paese hanno girato dei video tuto-
rial che sono stati caricati su Facebook e 
su YouTube, tra i quali quello dedicato al-
la realizzazione di colorati fiori di gomma. 
“Ci piacerebbe che tutti i lavoretti fatti dai 
bambini con i nostri tutorial venissero poi 
portati nei prossimi giorni in sala NOI per 
abbellire gli spazi”. Infine, a breve partirà 
un nuovo progetto, divulgato sempre tra-
mite video: si chiama “Raccontami una 
storia”, ed è finalizzato al coinvolgimento 
dei bimbi attraverso delle audio-letture. 
“Vogliamo rendere partecipi delle nostre 
attività anche i più piccoli, e vogliamo far-

 

di Valentina Farina 

valentina.farina@ilbacodaseta.org 

Il presidente Melchiori: “Il NOI 
e l’importanza di esserci”

Il Circolo Giustiniano di Palazzolo non si è mai fermato. E ora  
riparte con il Grest Parrocchiale 



Sopra, la sala del 
NOI a Palazzolo. 
Nella pagina  
precedente, il 
presidente del 
Circolo Giustinia-
no NOI di Palaz-
zolo Corrado  
Melchiori durante 
una sfilata di  
carnevale nel 
2018. 

lo con la lettura ad alta voce di una fiaba o un 
racconto. Il fine è prima di tutto educativo, ed è 
bello vedere che l’idea di questa attività è venuta 
dai ragazzi. Le storie saranno quindi lette dagli 
animatori, che si sono prodigati per mantenere vi-
vo lo spirito unitario del paese”. Il 1° luglio però 
è la data in cui possono ufficialmente riprendere 
le attività dei Circoli. Prima attività all’aperto sarà 
il Grest. Come spiega Melchiori: “Per quest’anno 
particolare abbiamo direttive sia della Provincia 
che dal Comune, ma seguiamo anche un nostro 
protocollo e precise linee guida. Sarà un Grest di-
verso: verrà fatto solo all’aperto, sotto un tentone 
allestito nel campo sportivo. Ci sarà un numero li-
mitato di 60 bambini a settimana, che verranno 
divisi in quattro o cinque sottogruppi più piccoli. 
Faremo solo mezza giornata, dalle 8 alle 13 sen-
za pranzo. Oltre alla consueta formazione degli 
animatori, ne faremo anche una specifica per il 
Covid. Verrà pensato inoltre un piano di emergen-
za in caso di maltempo. Ciò che non abbiamo vo-

luto far mancare fin dall’inizio dell’anno è però il 
tesseramento, per il quale è stata celebrata la 
messa. Fare la tessera del nostro circolo non signi-
fica solo pagare una quota associativa per poter 
partecipare alle attività, ma è un segno di apparte-
nenza, che va al di là delle singole occasioni di in-
contro, siano esse online o in presenza”. Il NOI di 
Palazzolo ha infatti cercato di tenere sempre vivo 
lo spirito del gruppo anche quando si era costretti 
a stare a casa, creando dei video ricordi pubblicati 
su Facebook che rivivessero le attività svolte in 
passato. Uno fra gli altri è stato realizzato in occa-
sione del Martedì Grasso, dedicato al Carro di 
Carnevale che quest’anno non ha potuto sfilare. 
“Siamo fiduciosi, anche se per ora ci fermiamo a 
definire bene il Grest” conclude il presidente. “In-
tanto ci siamo sentiti con il Comune per capire co-
me procedere con le attività dei centri estivi. Spe-
riamo però di poter far ripartire dall’autunno an-
che tutte quelle esperienze che mettevano in cam-
po i giovani e radunavano genitori e bambini”. •

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

Domenica dalle 10 alle 20 



Un grande orto per dei piccoli giardinieri. 
Anche quest’anno nel giardino della 
scuola dell’infanzia don Eliseo Panardo 

di San Giorgio in Salici è stato realizzato un orto 
per insegnare ai bambini a coltivare le piante. Co-
me da consuetudine due Alpini della frazione, 
Stefano Speri e Marco Oliosi, si sono resi dispo-
nibili per creare uno spazio nel giardino interno 
della scuola, per piantare alcuni ortaggi. Si tratta 
di uno stimolo per sperimentare un modo diverso 
di vivere il giardino, valorizzando la capacità di 

osservazione 
dei bambini, fa-
vorendo la loro 
percezione sen-
soriale e, attra-
verso la mani-
polazione di pic-
coli attrezzi, la 
coordinazione 
oculo-manuale. 
I bambini, an-
che se piccoli, 
riescono ad en-
trare in contat-

S C U O L A

to con l’ambiente e potenziare il loro amore per 
la natura grazie a 5 step fondamentali quali: 
sporcarsi le mani, annusare, assaporare, guarda-
re e lavorare tutti assieme. E’ un’esperienza uni-
ca che fa leva sul concetto di lentezza. Spesso, 
infatti, i bambini chiedono delle risposte imme-
diate alle loro richieste o ai loro capricci, il tempo 
dell’attesa è un concetto che essi devono ancora 
sviluppare, e che rafforzeranno nel corso della lo-
ro vita. Grazie a questa iniziativa hanno avuto 
modo di provare, e di verificare con i loro occhi, 
quanto sia importante attendere e di come la 
natura abbia bisogno di tempi distesi per manife-
starsi. Ma non solo, è anche un modo per impa-
rare a prendersi cura di qualcosa che cresce e 
germoglia, solo se ha avuto le giuste cure ed at-
tenzioni, e di quanto sia importante il clima. I 
bambini hanno potuto osservare l’acqua che è 
stata assorbita dal terreno, hanno imparato a do-
sarla, e hanno notato i piccoli cambiamenti che 
avvenivano giorno dopo giorno. La Coordinatrice 
della scuola, la maestra Elena Mancini, ha quin-
di pensato di contattare gli Alpini Stefano e Mar-
co, entrambi residenti a San Giorgio, affinché ri-
creassero uno spazio da adibire alla semina de-
gli ortaggi. Una volta preparato il terreno e pian-
tato piantine di insalata, zucchine, basilico e 
prezzemolo, hanno lasciato che fossero i bambini 

stessi a prendere in ma-
no la situazione, così, 
muniti di annaffiatoi, i 
più piccoli hanno inizia-
to ad innaffiare il terre-
no e le piantine appena 
piantate togliendo, se 
necessario, qualche er-
baccia che era nata nel 
frattempo. Quest’anno, 
inoltre, i due alpini han-
no voluto piantare di-
versa qualità di pomo-
doro, compresi quelli 
gialli, in alcuni grandi 
vasi, sistemati all’aper-
to, in prossimità dell’or-
to principale, sempre 
esposti alla luce del so-
le. Un’attività didattica 
pensata per il benesse-
re dei bambini a tutto 
tondo: si pratica all’aria 

 

di Elisa Oliosi 

elisa.oliosi@ilbacodaseta.org 

Un orto per insegnare ai bambini 
che nella vita serve fiducia

E’ stato realizzato nella scuola dell’infanzia don Eliseo Panardo  
di San Giorgio in Salici con l’aiuto degli Alpini

Nelle foto di Mario 
Pachera l’orto del-
la scuola dell’in-
fanzia Panardo 
con il capogruppo 
degli Alpini di San 
Giorgio in Salici 
Stefano Speri.



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

aperta, a contatto diretto con la natura, consape-
voli del fatto che i frutti verranno poi raccolti, cu-
cinati da Elena Tommasini, cuoca della scuola, 
e serviti a pranzo ai bambini della scuola. Ma 
non solo, quest’attività è stata pensata anche per 
aiutare i più piccoli a superare le problematicità 
dell’emergenza pandemica nella quale il distan-
ziamento fisico ha provocato difficoltà di relazio-
ne e una generale diffidenza. Bisogna tener pre-
sente, infatti, che i bambini che sono stati isolati 
o messi in quarantena durante altre pandemie 
hanno avuto più probabilità di sviluppare disturbi 
acuti da stress, disturbi di adattamento e soffe-
renza. Ma la scienza insegna che dai momenti 
critici possono nascere nuove idee e diversi mo-
di di relazionarsi e di vivere, ecco quindi che 
l’apprendimento condiviso diventa una vera e 
propria risorsa, un momento di socializzazione at-
tiva e l’orto, in quest’ottica, assume una valenza 
pedagogica, di ricerca e di apprendimento coope-
rativo in cui tutti, bambini e maestre, collaborano 
per prendersi cura delle piantine nate, tutto que-
sto nell’ottica di un benessere psicofisico. Que-
sto per contrastare la nascita di sentimenti incer-
ti e di comportamenti diffidenti verso se stessi ed 
il prossimo. Si punta ad una rinascita, per rico-
struire la fiducia, l’ottimismo e la voglia verso il 
futuro. Non si tratta quindi di un’esperienza fine 
a se stessa, che inizia e finisce all’interno delle 
mura scolastiche, al contrario, ciò che i bambini 
percepiscono è un insegnamento ancora più 
grande, che viene riportato anche a casa, in fa-
miglia. A crescere, in questo caso, non sarà sola-
mente la piantina ma anche la consapevolezza, 
da parte dei più piccoli, che tutto è in movimen-
to ed evolve, tutto è in continua crescita e tra-
sformazione. Da ciò si evince che la scuola non 
significa solo insegnare, ma essa concorre, così 
come la sanità, a promuovere la salute con azioni 
di supporto allo sviluppo del sistema emotivo, 
questo grazie all’aiuto di esperti a supporto di 
piani educativi innovativi. •

Scuola dell’infanzia
Un progetto realizzato 

anche a Palazzolo
 

Il 17 maggio, la scuola dell’infanzia Cav. Girelli di Palazzolo ha 
inaugurato il suo nuovo orto, alla presenza del parroco Don Angelo, 
all’assessore Roberto Merzi e al vicesindaco Elena Catalano (nella 
foto). L’iniziativa ha coinvolto l’ufficio ecologia del Comune di Sona, 
l’azienda Flover Garden di Verona e l’agriturismo El Bacan di Palaz-
zolo, che hanno risposto positivamente alla richiesta dell’Istituto per 
la fornitura di materiali. Inoltre, alcuni genitori e volontari hanno da-
to il loro contributo con lavori di falegnameria e giardinaggio. Grazie 

a tutti questi interventi, i bambini di Palazzolo sono riusciti a realizza-
re il loro orto. Il progetto si propone come un’attività nella quale è 
preponderante la stimolazione sensoriale. Fondamentale è l’utilizzo 
dei cinque sensi per mettersi in contatto con la natura e sviluppare 
abilità diverse, come l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazio-
ne. L’esperienza pratica è fondamentale per l’apprendimento: questo 
è stato uno dei punti cardine su cui le insegnanti hanno voluto far 
leva attraverso questa iniziativa. Oltre all’orto, è stato anche restau-
rato il capitello della Madonnina vicino alla scuola, costruendo un a 
maxi fioriera di cui i bambini si prenderanno cura. •

 

di Valentina Farina



Come tutte le arti, la danza è espressione 
intima del nostro essere, della nostra crea-
tività, un mezzo di comunicazione che per-

mette di raggiungere gli altri e di raccontarsi at-
traverso il movimento. La danza è un linguaggio 
universale e pertanto dovrebbe essere accessibi-
le a tutti: proprio per questo motivo nasce “Diver-
samente in danza”, un progetto nato nel 2002 
dall’idea di Giorgia Panetto, originaria di Luga-
gnano, con lo scopo di avvicinare le persone di-
versamente abili al mondo della danza e di sensi-
bilizzare gli ambienti artistici al tema della disabi-
lità. L’associazione organizza quindi laboratori co-
reografici integrati con lo scopo principale di pro-
porre un corso di danza per persone disabili. In 
questa scuola vengono utilizzate tecniche di dan-
za contemporanea inclusiva, studiando le best 
practice nazionali ed internazionali, in cui il mini-
mo comune denominatore è proprio la passione 
e l’amore per la danza. Anche Diversamente in 
Danza ha purtroppo subìto l’urto violento della 
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pandemia, con tutte le restrizioni e chiusure che 
si è portata appresso, causando problematiche 
non solo a livello economico, ma anche sociale, 
proprio perché la scuola rappresenta una realtà 
inclusiva. Come ci racconta Giorgia Panetto, 
ideatrice e presidente della scuola, “già alla fine 
di febbraio dello scorso anno avevamo deciso di 
sospendere ogni attività, quando il lockdown ge-
nerale non era ancora entrato in vigore. Nessuno 
poteva immaginare a che cosa si sarebbe andati 
incontro da lì a poco, ma proprio perché eravamo 
preoccupati per quello che stava accadendo, ab-
biamo preso la sofferta decisione di chiudere la 
scuola in anticipo, avendo al nostro interno perso-
ne fragili, e pensando quindi alla loro salute e 
protezione prima di tutto”. Le chiusure per diversi 
mesi hanno rappresentato un danno in particola-
re a livello psicologico. Giorgia racconta che molte 
persone, purtroppo, hanno perso il lavoro a causa 
della pandemia, ed essendo la scuola una realtà 
che vive soprattutto di relazioni umane, di spetta-
coli e di inclusione, venendo a mancare anche 
questi aspetti di vita, il lockdown e restrizioni di 
vario genere hanno rappresentato un vero e pro-
prio dramma. “Molti di loro hanno vissuto la pan-
demia in piena solitudine - spiega Giorgia - ve-

 

di Alberto Benedetti 

alberto.benedetti@ilbacodaseta.org 

“Il Covid ha colpito duramente 
il mondo della disabilità”

Diversamente in Danza di Giorgia Panetto e la forza di superare 
le difficoltà della pandemia per non lasciare indietro nessuno
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dendo la loro routine soffocata e provando un ve-
ro e proprio senso di disagio, con la paura peren-
ne di ammalarsi e di sentirsi in colpa se questo 
fosse successo”. La scuola è rimasta chiusa, ma 
non ferma. Giorgia e le sue collaboratrici hanno 
infatti deciso di ideare un progetto molto bello, 
per cercare di far sentire meno sole tutte le par-
tecipanti della scuola, il cui motto era “Lockdown. 
Keep Dance”. Il progetto prevedeva di pubblicare 
periodicamente dei video su un canale privato di 
YouTube, in cui le insegnanti di Diversamente in 
Danza, Giorgia, Federica e Nicole, talvolta con la 
partecipazione di alcuni soci o professionisti con 
cui collaborano, presentavano un esercizio da po-
ter fare anche da soli o coinvolgendo i familiari, 
negli spazi di casa e con oggetti intorno. Con que-
sto progetto, Diversamente in Danza si è meritata 
inoltre il riconoscimento di “Learning Heroes” 
per il suo impegno a favore del mantenimento 
delle competenze e delle autonomie delle perso-
ne disabili non scolarizzate. Sono seguite inoltre 
videolezioni su varie piattaforme online: “Non è 
stato per nulla facile - afferma Giorgia - soprat-
tutto spiegare a quelle persone con disabilità co-
gnitive come collegarsi sulle piattaforme. Si è re-
so necessario stargli accanto punto dopo punto, 
seguendo tutti i passaggi necessari per collegar-
si, sostenendo molto anche i familiari. E’ stato un 
modo per riprendere in mano gli esercizi, creare 
video su temi specifici, lanciare challenge tra di 
noi e far sentire meno sole tutte le nostre parteci-
panti”. Le difficoltà a livello psicologico ed orga-
nizzativo sono però andate di pari passo con 
quelle economiche. “Gli introiti della scuola - pre-
cisa Giorgia – più che dalle quote dei soci deriva-
no in gran parte dagli spettacoli e performance 
che esibiamo ogni anno. Venendo a mancare 
questi, per forza di cose abbiamo visto i nostri in-
cassi praticamente azzerarsi. Io stessa ho lavora-
to per molti mesi senza percepire lo stipendio. 
Fortunatamente - prosegue - la solidarietà ed il 
lavoro fatto negli anni alla lunga ha portato i suoi 
frutti, in quanto abbiamo ricevuto diverse offerte 
da privati, oltre che i ristori dallo Stato, che hanno 
rappresentato una vera e propria boccata d’ossi-
geno. Sono stati mesi molto duri e difficili, e più 
di una volta la scuola è stata ad un passo dalla 
chiusura, proprio perché non era più sostenibile a 
livello economico”. Ad oggi, dopo varie chiusure, 
sono riprese le lezioni all’aperto, anche se ovvia-
mente le difficoltà persistono, soprattutto per 
coloro le cui disabilità rappresentano la parte fisi-
ca, e quindi di movimento. “Questa pandemia - 
conclude Giorgia - ha tolto ancora più spazio di 
autonomia soprattutto a chi a causa delle proprie 
disabilità già ne aveva poca. La percezione che si 
respira è che in qualche modo siamo cambiati in 
maniera indelebile, nel modo di porci e di pensa-
re. Le ragazze vorrebbero tornare ad avere con-
tatti, andare in trasferta a presentare i loro spet-
tacoli che amano tanto, nelle scuole ed anche 
all’estero. Con fatica, lavoro e pazienza si sono 
costruite una vita meravigliosa e di punto in bian-
co si sono viste bloccare tutto, senza una vera 
prospettiva di ritorno alla normalità in tempi bre-

vi”. La disabilità è una condizione invalidante che 
implica la riduzione dell’autonomia e della capaci-
tà d’interazione con l’ambiente del soggetto che 
ne è affetto. Fortunatamente negli ultimi anni il 
mondo della disabilità ha vissuto trasformazioni 
che hanno generato un progresso quanto a servi-
zi, integrazione e gestione dei pregiudizi, anche 
se ancora molti sforzi sono necessari in questa 
direzione. Tale evoluzione ha contribuito all’inse-
rimento sociale dei portatori di handicap, con-
sentendo loro di migliorare una condizione di vita 
svantaggiata rispetto al resto della società cui ap-
partengono. La danza è stata orgogliosamente 
parte integrante di questo processo di trasforma-
zione, ha svolto un ruolo essenziale non soltanto 
nel miglioramento dello standard di vita dei sog-
getti disabili, ma anche nell’aiutare tutti gli altri a 
scoprire affinità e modi di esprimersi comuni, 
seppur nella diversità. Proprio per questi motivi, 
come sottolineato anche da Giorgia, sarebbe fon-
damentale che associazioni come la sua fossero 
identificate come “attività essenziali”, e non 
soggette a chiusure come successo nei mesi 
scorsi. E’ importante non lasciare mai sole le 
persone, soprattutto quando integrate in attività 
che danno loro un motivo di essere felici.•

Una lezione di 
“Lockdown. Keep 
Dance” durante 
la quarantena 
Covid. Nella pagi-
na precedente la 
Silent Lesson a 
Forte Gisella (Fo-
to di Elisabetta 
Panetto).



Sotto, Alessan-
dro Recchia da-
vanti alla Baita 
degli Alpini di 
Lugagnano  
(Foto Mario  
Pachera).

Sinergia, solidarietà e senso del dovere: ec-
co le caratteristiche che maggiormente 
contraddistinguono il solido e volenteroso 

gruppo degli Alpini di Lugagnano. Mi incuriosi-
sce saperne di più e l’occasione si presenta 
quando incontro Alessandro Recchia, un pome-
riggio di fine maggio in cui purtroppo ancora la 
primavera tarda nel fare capolino.  
La prima domanda che rivolgo ad Alessandro, 
vice capogruppo, è sicuramente utile per fare 
chiarezza su quale sia il suo ruolo all’interno e 
soprattutto capire in che modo il nefasto anno 
pandemico ha scardinato le abitudini ed il vis-
suto degli amici e soprattutto degli Alpini.  
La nostra è una realtà molto attiva sul territorio, 
siamo impegnati su diversi fronti sia all’interno 
della baita sia al di fuori di essa e vi è una conti-
nua collaborazione con il Comune e con le altre 
associazioni locali. Ci piace essere sempre dispo-
nibili alle richieste che ci vengono fatte e, compa-
tibilmente con le situazioni che di volta in volta si 
presentano, diamo il nostro supporto alle iniziati-

“La porta della Baita di Lugagnano è sempre 
aperta”. Il vice capogruppo degli Alpini Recchia

ve che emergono. Il nostro capogruppo è Fausto 
Mazzi, io sono il suo vice pertanto lo supporto e 
mi occupo di tutto ciò che serve, qualora lui fos-
se assente o impegnato momentaneamente. Un 
punto di riferimento del nostro direttivo è anche 
Roberto Cristini, volenteroso organizzatore delle 
attività in Baita. 
Quindi l’unione fa decisamente la forza, mi 
sembra di intuire. 
Assolutamente. Ci siamo occupati anche della 
Sagra di Mancalacqua nel 2019 e devo dire es-
sere stata un grande successo, proprio grazie al-
la collaborazione tra noi e le altre realtà presenti, 
come ad esempio il coinvolgimento del gruppo 
Avis e del club enologico, con i quali abbiamo la-
vorato davvero con efficacia al fine di rendere l’e-
vento un momento di convivialità e serenità. I 
portavoce di ogni fazione hanno riportato com-
menti estremamente positivi. 
Immagino che il tuo sia un ruolo che comporta 
un impegno non indifferente, soprattutto quan-
do si tratta di doverlo amministrare all’interno 
della propria quotidianità lavorativa e famiglia-
re. 
Lo faccio molto volentieri, devi sapere che abbia-
mo anche il Coro degli Alpini, di cui fanno parte 

 

di Erica Ederle 
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anche gli Amici degli Alpini, persone esterne che 
con piacere ed entusiasmo partecipano insieme 
a noi. I soci del gruppo sono tanti, chiaramente 
non tutti membri attivi ma speriamo sempre in 
una crescita. 
A fronte di questa tua ultima considerazione ti 
chiedo com’è il tuo pensiero anche in merito al 
fatto che da qualche tempo il servizio di leva 
obbligatoria non c’è più, ovvero come viene vi-
sto l’Alpino in un momento storico come que-
sto? 
A mio parere il servizio militare è un esempio di 
vita, il rispetto e la disciplina che rappresenta, se 
vissuta correttamente, da un valore aggiunto alla 
persona e di conseguenza alla società; oggigior-
no questi insegnamenti vengono purtroppo sem-
pre meno, personalmente io ho avuto molti bene-
fici in termini di educazione al senso civico. 
Sei tra i più giovani che partecipa attivamente 
al gruppo. Come coinvolgere di più, secondo te, 
i ragazzi del nostro paese affinché questa real-
tà non vada via via perdendo importanza? 
Sì, sono tra i membri più giovani, insieme ad un 
altro paio di persone e mi piacerebbe ci fosse 
maggiore coinvolgimento e, fortunatamente, i no-
stri amici sono numerosi e possiamo contare an-
che sull’aiuto generoso di volontari esterni e del-
le loro mogli che offrono il servizio soprattutto in 
Baita. Siamo ben felici di accogliere tutti coloro 
che vogliono e che hanno il tempo necessario 
per supportarci, la nostra porta è sempre aperta. 
Purtroppo nella nostra società attuale si corre 
molto e si ha poco tempo da dedicare al volonta-

riato ma, nonostante questo, siamo 
fieri di ciò che siamo e di ciò che 
stiamo realizzando. 
Immagino purtroppo che i re-
centi fatti, ovvero questa pande-
mia, abbiano scosso anche la 
vostra realtà che comunque non 
si è mai sottratta alla partecipazio-
ne in attività benefiche, come si è 
parlato nello scorso numero del Baco in me-
rito alla donazione della nuova bandiera issata 
al Parco Don Gnocchi e, ancora più importante 
la distribuzione delle mascherine casa per ca-
sa. Come hai vissuto questo momento storico? 
Sì, siamo stati ben felici ed onorati di esserci 
quando il bisogno ha richiesto il nostro aiuto e 
non posso non pensare ai nostri soci che purtrop-
po oggi, anche a causa del Covid, ci hanno la-
sciato e hanno portato un enorme dispiacere tra 
di noi, non vederli più qui tra di noi mi fa davvero 
male. Ma voglio essere positivo e sono fiducioso 
che riusciremo a riconquistare la nostra quotidia-
nità. 
 
Un momento di silenzio e ad Alessandro si incri-
na la voce, visibilmente emozionato nel ricordo di 
coloro che non entreranno più a celebrare la vita 
insieme alle penne nere, ma che per sempre ri-
marranno nel cuore di molti. C’è bisogno di tutti 
affinché si possa ripartire con coraggio e determi-
nazione. Il nostro territorio, nella veste degli Alpi-
ni, ha un carattere forte e combattivo, e la mia 
chiacchierata con Alessandro ne è la conferma.•



Dopo circa nove mesi dall’ultimo incon-
tro, il 27 aprile scorso si è riunito il 
gruppo AVIS di Lugagnano per rinnova-

re il proprio direttivo in scadenza. Come nuovo 
Presidente è stata nominata Valentina  
Boscanini mentre il vicepresidente sarà Paolo 
Spada. Valentina è la prima donna, tra l’altro 
molto giovane, che assume questo ruolo nel 
gruppo e questo rappresenta indubbiamente 
una novità per l’associazione tradizionalmente 
a guida maschile. Valentina è conosciuta da 
tutti a Lugagnano non solo per il suo attivismo 
nel volontariato e nell’AVIS in particolare, ma 

anche per la sua voce straordinaria che contri-
buisce ad intrattenerci nei vari eventi che abi-
tualmente si svolgono nel nostro territorio e 
che, purtroppo, a causa della pandemia ci 
mancano da più di un anno. La incontriamo 
quindi per sentire qualche impressione sull’e-
sperienza che sta vivendo. 
Valentina come ti senti nel ruolo di Presiden-
te AVIS di Lugagnano e soprattutto ti aspetta-
tavi questa nomina? 
Mi sento molto bene e decisamente motivata 
da questo incarico. Non è stata una sorpresa in 
quanto ne parlavamo già la scorsa estate con 
l’ex presidente Fiorenzo Danieli e visto l’interes-
se che provo da anni per l’AVIS mi sono sentita 
di accettare la mia candidatura e di mettermi in 
gioco in questo nuovo ruolo con l’obbiettivo di 
portare il mio contributo e nuova linfa vitale 

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

Valentina Boscaini eletta presidente della  
sezione di Lugagnano

 

di Marisa Cottini 

marisa.cottini@ilbacodaseta.org 

Una donna alla guida dell’AVIS



 
Qui sopra, il 
nuovo direttivo 
della sezione 
AVIS di Luga-
gnano (foto 
Gaetano  
Fattori). 
Nella pagina 
precedente il 
nuovo presi-
dente Valenti-
na Boscaini 
(foto Mario  
Pachera). 
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all’associazione. L’unica condizione che ho po-
sto è che il direttivo rimanesse composto per lo 
più dalle stesse persone con cui ho collaborato 
negli ultimi anni e con cui mi trovo molto bene 
e così è stato. Abbiamo avuto comunque dei 
nuovi inserimenti tra cui il vicepresidente Paolo 
Spada che si è subito reso disponibile ma so-
prattutto donne giovani che si sono fatte avanti 
come Diletta Gasparato, Linda Rossi e Mery 
Massella. Tutti noi ricordiamo con affetto e rim-
pianto Ezio Gasparato e Giuseppe Bergamin 
che ci hanno lasciato recentemente e siamo si-
curi che le nipoti Diletta e Linda sapranno farsi 
carico dell’eredità lasciata dai loro nonni e ne 
seguiranno l’esempio all’interno dell’associazio-
ne. Si è trattato indubbiamente di un cambio 
generazionale e di genere resosi necessario 
per l’associazione ed io sono onorata di essere 
la prima donna Presidente. Per quanto mi ri-
guarda farò del mio meglio per meritare questo 
ruolo. 
Come ha vissuto la vostra associazione il ter-
ribile anno 2020 trascorso sotto gli effetti 
della pandemia? 
Da un punto di vista donazionale è stato stra-
namente e fortunatamente per noi un anno po-
sitivo. Le donazioni sono aumentate in contro-
tendenza rispetto agli ultimi tre anni e quindi 
non ci possiamo lamentare. Per quanto riguar-
da invece le attività dell’associazione abbiamo 
dovuto necessariamente rallentarle e quasi az-
zerarle ma confidiamo che il peggio sia passa-
to. Con l’aiuto anche delle altre associazioni del 
territorio speriamo di riuscire ad organizzare 
qualche evento per l’estate in conformità ovvia-
mente alle restrizioni imposte dalla pandemia. 
Ne stiamo parlando e ci dobbiamo trovare a 
breve per mettere insieme qualche progetto 
che per il momento è ancora in fase embriona-
le. Molto dipende anche da come si evolverà la 

situazione Covid nei prossimi mesi. 
Sensibilizzare i giovani sull’importanza di donare 
il proprio sangue è sempre stato una grosso sco-
glio per l’AVIS avete qualche nuova iniziativa in 
merito? 
E’ vero, è sempre stato difficile coinvolgere i giova-
ni, soprattutto la fascia di età dai 18 ai 25 anni ed 
è proprio su questi che cercheremo di puntare i 
nostri sforzi in vista delle future iniziative. Cerche-
remo di sfruttare anche le energie e l’influenza dei 
nuovi giovani appena arrivati che sicuramente han-
no nuove idee da proporre. 
Ritieni che l’esperienza della pandemia abbia in 
qualche modo contribuito ad aumentare nelle 
persone la consapevolezza dell’importanza della 
solidarietà e del volontariato o che invece ne ri-
sulterà danneggiato? 
Statisticamente in questo periodo si è rilevata in 
generale una forte tendenza nelle persone a rin-
chiudersi in sé stesse, ad isolarsi dalla realtà circo-
stante proprio in conseguenza della pandemia il 
tutto a svantaggio della socialità e della solidarie-
tà. Tuttavia i numeri del nostro territorio ci rivelano 
che la nostra realtà locale, proprio in questo mo-
mento difficile, ha dimostrato al contrario un 
straordinaria volontà di apertura agli altri e sicura-
mente molto dipende anche dall’operato delle va-
rie associazioni di volontariato presenti nel nostro 
comune. In questo periodo infatti ricevo spesso ri-
chieste di informazioni da amici e conoscenti su 
come donare o riprendere a donare e questo mi fa 
sentire ottimista. Quest’anno abbiamo avuto 18 
donatori in più e 13 donatori che avevano smesso 
hanno ripreso a donare. Mi pare che con questi 
dati possiamo ripartire con ottimismo e guardare 
al futuro con serenità senza comunque dimentica-
re mai il passato e soprattutto le persone che ci 
hanno preceduto. Se siamo qui e riusciamo a fare 
qualcosa per gli altri è soprattutto merito loro e nel 
nostro gruppo non lo dimentichiamo mai.•
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Lenti progressive: cosa sono  
e chi ne ha bisogno

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

Dopo i 40 anni, molte persone potrebbe-
ro faticare a mettere a fuoco da vicino, 
manifestando mal di testa e stanchezza 
visiva. Ciò accade perché il cristallino 
perde elasticità e non consente di vedere 
perfettamente. Questi sintomi sono nor-
mali e indicano la presenza della pre-
sbiopia. 
 
Per correggere la vista da vicino e rag-
giungere il benessere visivo, molti ottici 
consigliano di utilizzare delle lenti pro-
gressive. 
 
Lenti progressive: cosa sono? 
Le lenti progressive consentono di vede-
re meglio a distanze differenti: vicino, in-
termedio e lontano. Sono quindi perfette 
per ottenere una visione confortevole 
con continuità, senza cambiare occhiali. 
 
Come funzionano? 
Le lenti progressive presentano più aree 
di visione: hanno un potere positivo nel-
la parte inferiore, per vedere da vicino, 
un potere positivo o negativo in quella 

superiore (a seconda il soggetto sia iper-
metrope o miope). 
 
La lente va costruita in base ai parametri 
individuali per migliorare le performance 
visive del paziente. All’insorgenza di dis-
turbi della vista, è quindi bene consulta-
re un ottico specializzato per individuare 
una soluzione personalizzata per cia-
scuno. 
 
Un controllo accurato della vista 
è determinante per ottenere lenti 
progressive perfette. 
 
Sono inoltre disponibili le nuove 
lenti a contatto progressive!  
Prenota la prova gratuita! 
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di Federico Lucido 
Dott. Optometrista



La Rete di (don) Pietro
La gratitudine

 
Alla fine dell’estate, il coparroco don Pietro Pas-
qualotto lascerà Lugagnano. Era arrivato nel 
2017, in sostituzione di don Michele Zampieri, 
dopo aver trascorso quattro anni come curato a 
Pescantina. Da settembre, sarà trasferito: la 
nuova esperienza che lo attende lo vedrà parro-
co di Illasi e Cellore. In questi anni, don Pietro 
ha saputo lasciare un segno importante nella 
comunità di Lugagnano. Ed è stato anche pre-
zioso collaboratore del Baco, con questa rubri-
ca di approfondimento e riflessione sul nostro 
periodico. Al suo posto a Lugagnano subentrerà 
come curato il giovanissimo don Elia Aldegheri, 
che affiancherà il parroco don Giovanni Ottavia-
ni. Con questo numero don Pietro termina an-
che la sua collaborazione con Il Baco da Seta, 
salutando i lettori e l’intera comunità. 

 
 
 

 
 
 
 

 

La gratitudine è un sentimento che necessariamente 
parte dal cuore ma necessita, per equilibrio, anche 
di una dimensione razionale che trova nella nostra 

mente il luogo in cui viene elaborato un pensiero frutto di 
esperienze e di incontri. Il pensiero spesso elabora in 
bianco e nero ma è il cuore che sa dare colore. La gratitu-
dine ha i colori di questo quadro (sopra, Marisa Milan, La 
gratitudine, 2017, NdR) che non presenta nessuna forma 
definita. Non vi sono rappresentate persone oppure oggetti 
ma semplicemente colori che si mescolano. La gratitudine 
è così. In que-sto momento nel quale si apre per me un 
nuovo capitolo della vita, della storia vocazionale, del mini-
stero si mescolano tanti colori. Sono le relazioni belle che 
ho intessuto perché anzitutto accolto in una comunità che 
mi ha permesso di sentirmi a casa fin dall’inizio. Sono i vol-
ti che ho incontrato, da chi aveva appena aperto gli occhi 
alla vita a chi li ha chiusi su questa terra per riaprirli eterna-
mente. Sono le risate condivise quando è successo qual-
cosa di bello, di divertente, di scherzoso perché noi abbia-
mo il diritto/dovere di ridere senza irridere. Sono le lacrime 
raccolte o condivise con chi nel cuore ha un peso enorme 
e non chiede che gli venga tolto (magari fosse possibile) ma 
che lo si aiuti a portarlo, senza esprimere giudizi. Sono le 
strade di questo paese che, percorso in lungo e in largo 
più volte, mi ha permesso di raggiungere le case dove si 
consumano le storie di tante famiglie. Sono i tanti giovani 
che hanno dimostrato, smentendo ancora una volta le voci 
maligne che li vedono “razza dannata”, capaci di sorpren-
derti perché carichi di entusiasmo, di iniziativa, di sguardi 
puliti e cuori generosi. Sono i tanti “lontani” che ho incon-
trati in questi quattro anni (che poi è tutto da verificare se 
siano davvero lontani), che con le loro domande, i loro dub-
bi, le loro polemiche mi hanno aiutato ad interrogarmi sul 

mio sacerdozio per evitare che potesse scadere in un me-
stiere più che in una missione. E mi hanno ricordato le pa-
role dell’apostolo Pietro negli Atti degli Apostoli “In verità 
sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di perso-
ne, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualun-
que nazione appartenga”. (10, 34-35). Sono “quelli che 
vengono dalla grande tribolazione…” (cf Ap 7, 14) di questo 
Covid 19 che ci ha sorpresi alle spalle bloccando il mondo 
intero, togliendoci la gioia degli abbracci e degli incontri, 
che ha seminato paura, nervosismo, fame… ma non è ri-
uscito ad eliminare in una comunità la voglia di rinascere, 
di ricominciare, di rialzarsi per riprendere a camminare. 
Chissà, quanti “sono” mi verranno in mente dopo aver con-
cluso queste righe. Non saranno scritti con l’inchiostro di 
una penna ma sono presenti nel cuore. La gratitudine è 
proprio così: senza una forma particolare ma ricca di colori 
che si mescolano per creare non confusione ma piuttosto 
armonia. Che dicono esplosione di vita. Sono grato a Dio 
per questo tratto di cammino in terra lugagnanese. Sono 
grato ai lugagnanesi per avermi permesso di camminare in 
mezzo a loro e con loro. Sono grato per aver imparato molto 
dalla vita di questo territorio. Sono grato perché la tavolozza 
dei colori della mia vita non si è spenta ma, al contrario, si 
è arricchita di nuove sfumature. Sono grato e, nel contem-
po, chiedo perdono laddove ho mancato. Ecco la mia grati-
tudine. Nel cuore un po’ di tristezza e malinconia ma il cari-
co che porto con me è ben più importante perché colorato 
della vita di questa comunità. Grazie.•

 
di don Pietro Pasqualotto 

Coparroco di Lugagnano 

pietro.pasqualotto@ilbacodaseta.org 

Sono grato a Dio per questo tratto di 
cammino in terra lugagnanese e ai  

lugagnanesi per avermi permesso di 
camminare in mezzo a loro e con loro
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Non sono pochi i cittadini del nostro Comu-
ne che conoscono il civico 82 di Via Cao 
del Prà a Lugagnano. Ma, per usare le 

parole di Giamprimo Zorzan, è indubbio che il no-
me del Club Il Giardino sia “conosciuto di più al 
di fuori dei confini italiani”. Dopo vent’anni dal 
primo concerto tenutosi nel piccolo locale, “Ma 
questo è un garage!” è il libro in cui Giamprimo 
ha messo nero su bianco le esperienze, le emo-
zioni, le persone e i ricordi che sono ruotati intor-
no a questa straordinaria realtà. La nostra inter-
vista è accompagnata da un buon calice di Custo-
za all’interno di quel “garage” trasformato in una 
piccola sala concerti. Le pareti trasudano di pas-
sione e musica (molto rock); centinaia di volti di 

M U S I C A

musicisti di altissimo livello, incorniciati in fotogra-
fie e locandine appese in ogni angolo del locale, 
raccontano vent’anni di musica dal vivo. Peter 
Hammill e David Jackson dei Van Der Graaf Ge-
nerator, Mick Abrahams e Clive Bunker dei 
Jethro Tull, i Fairport Convention e i Pendragon 
sono solo alcuni dei nomi di grandi artisti che si 
sono esibiti al Giardino. Dalla penna zampilla in-
chiostro carico di emozioni e ricordi, un capitolo 
della vita di Giamprimo intenso e ricco di soddi-
sfazioni. “Tutto iniziò a cavallo tra il ’99 e il Due-
mila – racconta al Baco Giamprimo –, quando 
organizzai una festa con più di cento persone nel 
garage di casa mia a Lugagnano, appositamente 
da me allestito con dei pannelli da fiera. L’evento 
fu replicato anche l’anno seguente, con il primo 
concerto dal vivo il 2 gennaio 2001”. Il nome 
dell’associazione è stato involontariamente sug-
gerito dal cantautore veronese Massimo Bubo-
la, che ha collaborato anche con Fabrizio De An-

“Ma questo è un garage!”

Giamprimo Zorzan racconta con un libro la (avventurosa)  
storia del Club “Il Giardino” di Lugagnano

di Gianmaria Busatta 

e Giovanni Signorato



drè. “Prima ancora della fondazione ufficiale del 
club – continua Giamprimo –, durante una sera-
ta musicale Bubola si rivolse a me e ad altri colla-
boratori con queste parole: ‘vi rendete conto che 
siete i nuovi epicurei?’”. La scuola del filosofo 
greco Epicuro è abitualmente designata con il 
termine “Giardino”, dato che, appunto, in un giar-
dino attiguo alla sua abitazione amava trattenersi 
con i suoi amici e discepoli attraverso musica, 
poesie e argomenti filosofici. Il circolo club “Il 
Giardino” fu, dunque, ufficialmente costituito 
nell’ottobre del 2004. I grandi musicisti che ven-
gono a suonare nel locale sono accolti in una cor-
nice intima; spesso, infatti, si fermano a mangia-
re a casa di Zorzan, o nella tenuta Residori, dove 
un’amica del club cucina per loro prima dei con-
certi. “Gli artisti nel Club – prosegue con il suo 
racconto Giamprimo – maturano un rapporto di-
retto e intimo con le persone in sala, non vi è 
quel distacco che può crearsi in un bar o locale 
che propone la musica dal vivo. In questi anni, in-
fatti, ho avvertito molta professionalità anche per 
come si ascolta la musica, dando luogo a una ve-
ra e propria esperienza culturale tra chi ascolta e 
chi suona e creando un ambiente familiare e do-
mestico”. Per Giamprimo Il Giardino ha rappre-
sentato non solo la concretizzazione della sua 
passione per la musica, ma anche la realizzazio-
ne di un suo sogno dell’età giovanile: “Fin dall’e-
tà dei 13 anni sono un grande fan del gruppo Le 
Orme, e sognavo di farli suonare a casa mia. Così 
nel 2001, in occasione del primo concerto tenu-
tosi qui al Giardino, ospitammo il primo compo-
nente del gruppo musicale, Tolo Marton, uno dei 
più grandi chitarristi italiani”. Il secondo tassello 
del sogno di Zorzan fu aggiunto grazie all’aiuto 
dell’amico Luigi Residori, dato che nel 2003 ri-
uscirono a coinvolgere e far esibire anche un al-
tro componente delle Orme, Aldo Tagliapietra, 
con cui si creò un rapporto di stima e amicizia. 
“Nel 2008 dopo ben 25 anni – continua Giam-
primo con una voce toccata dall’emozione e 
dalla soddisfazione – siamo riusciti a ricongiun-
gere i due musicisti anche con il batterista Michi 
Dei Rossi. È stata una grandissima emozione per 
me dare l’opportunità al gruppo di esibirsi presso 
Il Giardino: ero riuscito a realizzare un mio sogno 
di gioventù, far suonare i miei idoli dell’epoca”. In 
Italia e in tutto il mondo Il Giardino è divenuto nel 
corso degli anni un vero e proprio luogo di culto 
per il rock progressivo e un significativo punto di 
riferimento per il pubblico appassionato di quel 
genere musicale. Quando solo qualche anno fa le 
conseguenze di un’epidemia mondiale rappre-
sentavano uno scenario lontanissimo o impensa-
bile, presso Il Giardino si riuscivano ad organizza-
re in media due serate alla settimana, per un to-
tale di 60-70 concerti all’anno. Le restrizioni del-
la recente emergenza sanitaria hanno messo in 
pausa e rallentato la linfa musicale del Giardino, 
ma hanno dato l’occasione a Giamprimo di scri-
vere il libro: “Un giorno di novembre osservavo 
con enorme dispiacere e nostalgia il Club vuoto, 
senza pubblico né musica. E quello fu il momen-
to in cui mi dissi: ‘Forse è il momento di scrivere 

qualcosa’. Così in circa 
due mesi terminai il libro”. 
Il libro “Ma questo è un 
garage!” non è né una 
biografia né un racconto 
cronologico degli eventi 
che si sono tenuti presso 
il Club. È una raccolta di 
testimonianze e ricordi 
suddivisa in capitoli, in cui 
si raccontano personaggi, 
aneddoti e rapporti uma-
ni. Tra questi non possia-
mo non citare il ricordo di 
Giamprimo legato al musi-
cista jazz Kyle Eastwood, 
figlio di Clint Eastwood: 
“L’artista, nonostante la 
fama internazionale e una 
provenienza familiare ri-
conosciuta ovunque, si è 
dimostrato una persona 
umilissima, dato che ha 
condiviso un pasto con noi e ha aiutato me e mia 
moglie a sparecchiare la tavola”. Non occorre es-
sere appassionati di rock progressivo né grandi 
cultori di musica per leggere questo libro, ma “oc-
corre credere nella musica, considerarla un’arte 
bellissima e una forma di comunicazione cultura-
le”. Il libro sarà presentato il 31 luglio e l’1 ago-
sto dalle ore 18 a mezzanotte presso la sede del 
Club Il Giardino, al civico 82 di Via Cao del Prà a 
Lugagnano, in cui anche la musica sarà protago-
nista delle serate. Una percentuale delle vendite 
e il ricavato del bar in quelle due serate verranno 
devoluti al SOS di Sona. Molti, infine, sono i pen-
sieri scritti da artisti e soci, che hanno arricchito il 
libro con emozioni rivissute e toccanti. “Dopo ven-
t’anni – conclude Giamprimo – il libro termina 
questo mio percorso di organizzazione e passio-
ne che ho intrapreso anche grazie all’aiuto di tan-
tissime persone e collaboratori. Per la musica 
che abbiamo ascoltato e conosciuto, il Club Il 
Giardino termina quest’anno, salvo poi rinascere 
nel 2022 con una nuova associazione rivolta ai 
più giovani, anche di Lugagnano, favorendo un ri-
cambio generazionale e musicale”. •
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Nella pagina pre-
cedente Giampri-
mo Zorzan all’in-
terno del Club Il 
Giardino. In alto 
Giamprimo con il 
mitico Aldo Taglia-
pietra, leader de 
“Le Orme”, e qui 
sopra la copertina 
del suo libro. 



Il Questionario  
del Baco

In questo numero risponde al questionario Cor-
rado Andreoli. Nato a Pescantina 69 anni fa, è 
sposato con due figli. Ha tre nipotine e vive feli-
cemente a Sona. E’ presidente dell'AVIS comu-
nale di Sona, da poco rieletto, ed alpino. Fa par-
te della commissione escursionismo del CAI di 
Verona e collabora con il CAI Valpolicella nella 
manutenzione sentieri in Lessinia. 

Il tratto principale del suo carattere? 
Tenacia e perseveranza. 
La qualità che preferisce in un uomo? 
L'onestà. 
La qualità che preferisce in una donna? 
La sincerità. 
Quel che apprezza di più nei suoi amici? 
La vicinanza nelle difficoltà. 
Il suo principale difetto? 
Essere troppo precipitoso. 
Il suo sogno di felicità? 
Vivere nella natura. 
Quale sarebbe, per lei, la più grande  
disgrazia? 
Perdere un famigliare. 
La nazione dove vorrebbe vivere? 
Italia. 
Il colore che preferisce? 
Rosso. 
La bevanda preferita? 
Un bicchiere di Bardolino. 
Il piatto preferito? 
Gnocchi di malga. 
I suoi eroi nella vita reale? 
Chi aiuta il prossimo. 
La sua canzone preferita? 
“Io vagabondo”. 
Il suo libro preferito? 
“Appeso a un filo di seta” di Hans  
Kammerlander. 
Il giorno più importante della sua vita? 
Quando mi sono sposato. 
Quel che detesta più di tutto? 
Essere preso in giro. 
In che città vorrebbe vivere? 
Trento. 
Cosa le piace di più di Sona? 
La tranquillità. 
Cosa le piace di meno di Sona? 
I centri commerciali. 
Il personaggio storico che disprezza di più? 
Hitler. 
Il dono di natura che vorrebbe avere? 
Essere intonato. 
Come vorrebbe morire? 
Addormentarmi nel mio letto. 
Stato attuale del suo animo? 
Sereno. 
Le colpe che le ispirano maggiore indulgenza? 
Una bugia a fin di bene. 
Il suo motto? 
Non mollare mai.•

Risponde Corrado Andreoli, presidente dell’AVIS di 
Sona e grande appassionato di montagna

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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Il presidente 
dell’AVIS di So-
na Corrado An-
dreoli (Foto  
Mario Pachera)





Viene da più parti (il nostro direttore ha il 
dono dell’ubiquità) la richiesta di scrivere 
una ricetta che coinvolga, nel nome del-

la festività del nostro santo Patrono che cade 
il prossimo 6 agosto, tutto il territorio. È sempre 
uno stimolo, per chi scrive, avere un obiettivo; 
oggi l’obiettivo dichiarato è quello di proporre 
una pietanza che sia nuova e tradizionale, origi-
nale ma non esoterica, saporita quanto basta e 
che valorizzi il nostro territorio, diventando un 
comune denominatore di tutte le frazioni che 
lo compongono. In buona sostanza è, più o me-
no, come scrivere la ricetta del caffelatte! Accet-
tiamo la sfida e proviamo a sfornare idee (in 

C U C I N A  E  C U L T U R A

senso simbolico) che accostino le nostre comu-
nità territoriali al Santo Patrono. Senonché, il 
Santo Patrono del comune di Sona è San Salva-
tore. Insomma… con un Santo Patrono come il 
nostro non è impresa agile proporre una ricetta 
che sia gradita tanto al Protettore quanto ai 
protetti. Con tutto il rispetto… proporre una ri-
cetta per onorare San Salvatore non è come 
proporre una ricetta per le festività di San Roc-
co o di Santa Giustina. Mumble mumble…, l’u-
nica strada percorribile per arrivare a una pro-
posta gradita a tutti, sembra essere quella bibli-
ca; senza essere blasfemi e senza voler “saper-
ne una più del diavolo” (che, come è risaputo, fa 
le pentole ma si dimentica dei coperchi), dob-
biamo necessariamente ripartire dal Libro 
dell’Esodo. Nell’Esodo, infatti, è raccontato co-
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me gli ebrei, stanchi del lungo viaggio nel deser-
to e provati dalla fame, mormorarono contro 
Mosè e Aronne, rimpiangendo il cibo che pote-
vano avere in Egitto ed è raccontato come Dio li 
soccorse mandando loro la manna al mattino e 
le quaglie alla sera (Es. 16). Io sono credente, 
lo confesso, credo nel Dio annunciato dalla Bib-
bia e che si è reso uomo per venire ad abitare 
insieme a noi e credo anche che Dio, non sia tri-
ste, musone o malinconico! Anzi, di pari passo 
con la Creazione, Dio deve aver provato la gioia 
della creazione stessa, chi crede nel Dio dei 
Cristiani non crede in un Dio rabbuiato, vendica-
tivo e dispotico, anzi! Crede in un Dio che sorri-
de, un Dio della tenerezza; per questo oso nel 
tentativo. Ora, non disponendo della ricetta del-
la manna (una raffigurazione mirabile de “La ca-
duta della manna nel deserto” è conservata nel-
la chiesa di San Giorgio in Braida, opera inizia-
ta dal Brusasorzi e portata a termine dai suoi 
allievi, Ottino e Turchi) non possiamo che “ripie-
gare” su una ricetta per cucinare le quaglie, 
nella consapevolezza della raffinata rivincita 
che il Padreterno si prese su quegli uomini esosi 
e mai contenti, inviando loro questi volatili. Se 
volatile doveva essere, infatti, Dio avrebbe potu-
to mandare dei tacchini o degli struzzi; ne 
avrebbe mandati di meno e gli Israeliti si sareb-
bero tolti la voglia di carne con uno sforzo mino-
re. No! Siccome Dio è giusto, anche attraverso 
l’invio delle quaglie ci sussurra che nulla ci è 
dovuto e che tutto dobbiamo conquistarcelo con 
il nostro lavoro (prendere le quaglie, spiumarle, 
cucinarle e poi mangiarle con le mani, senza 
avere il tempo di spolparle e senza avere la pos-
sibilità di mangiarne anche le ossa – come si fa-
ceva con i passerotti venduti fino a poco tempo 
fa sulle bancarelle di Piazza Erbe – per di più 
in un deserto, non è cosa da poco!). La ricetta 
che proponiamo per questa occasione di festa, 
comunque, non è tratta dal libro dell’Esodo ma 
viene dall’esperienza domestica quotidiana. Ci 
chiediamo: cos’è, in fondo, una festa!? Cos’è il 
raccogliersi gioiosi in una piazza, se non un eso-
do? Esodo per i cittadini che si recano in centro 
(dimentichi, per una sera, delle ansie del Covid) 
ed esodo verso nuovi incontri e nuove amicizie 
anche per le persone che, a volte, chiamiamo 
con simpatia “i foresti”; persone che, se è vero 
che si sono trasferite nei nostri borghi attratti 
dalla pace e dalla tranquillità, è anche vero che 
hanno lasciato amici, parenti, ricordi di vita e 
abitudini consolidate. E ancor di più, la festa del 
Santo Patrono deve essere un evento per tutti 
e di tutti (“solenne” nel linguaggio liturgico); è 
un esodo anche per chi, dalle nostre parti, ci è 
arrivato costretto dalle miserie del proprio pae-
se, da chi la propria terra non l’avrebbe mai la-
sciata, neanche per venire a vivere a Sona. Ma 
non disperdiamo le nostre energie in futili ragio-
namenti. Tagliamo a metà la quaglia lungo il 
dorso e appiattiamola un po’ con il batticarne 
(oggi, lo ricordo per coloro che meno conoscono 
la materia, vendono le quaglie già spiumate). 
Mettiamo sul fuoco qb di burro con due cuc-

chiai di olio e un pizzi-
co di timo. Uniamo la 
quaglia, la saliamo e la 
facciamo indorare nel 
condimento. Non appe-
na la quaglia si sarà ro-
solata per benino, 
spruzziamo il tutto con 
un bicchierino di 
brandy e, quando que-
sto sarà evaporato, co-
spargiamo l’insieme con 
due cucchiaini di pepe 
verde schiacciato o ma-
cinato grossolanamente. 
Aggiungiamo una confe-
zione di panna, abbas-
siamo il fuoco al minimo 
e lasciamo addensare il 
sughetto per 7-8 minuti. 
Ebbene, fintanto che 
ammiriamo la quaglia 
che si colora e si intene-
risce, facciamo mente 
locale e rechiamoci a Castelvecchio, dove pos-
siamo ammirare la celeberrima “Madonna della 
Quaglia”, opera sublime del Pisanello, e poi, vi-
sto che siamo in viaggio, spostiamoci d’un botto 
nella sacrestia di Santa Maria di Organo, dove 
Fra Giovanni realizzò una tarsia che pone una 
quaglia al centro dell’immagine con, sullo sfon-
do, Verona. Praticamente, dalle nostre parti, le 
quaglie stanno in un tegame o finiscono in un’o-
pera d’arte o, come nel nostro caso, fanno en-
trambe le cose insieme! Anche il viaggio che 
abbiamo appena compiuto, lasciando che la 
fantasia si recasse ad ammirare opere d’arte 
uniche al mondo, è stato un piccolo esodo della 
mente; un esodo non certo drogato e men che 
mai un esodo fantasmagorico come lo sono gli 
esodi dei complottisti e dei QAnon in genere 
(quando ci sembrano inaccettabili i fatti nei qua-
li viviamo, neghiamo; la loro realtà, però, persi-
ste anche se noi chiudiamo gli occhi – è tutto 
molto umano). Bene, gli 8 minuti che ci siamo 
concessi per andare col pensiero ad alcuni teso-
ri di casa nostra sono passati, la quaglia è cuci-
nata a dovere ed ora possiamo presentarla sul-
la tavola imbandita per le grandi occasioni. Ec-
co! Cibarsi con le carni di questo animale, oggi, 
è diventato un po’ inconsueto, è vero, ma non è 
un animale difficile da reperire ed anche per 
questo ci sentiamo di proporlo come “Santa Pie-
tanza” per il nostro comune, nelle cui campa-
gne, un tempo non molto lontano, siamo sicuri 
che questo volatile poteva essere visto e addita-
to ai bambini. Ed ecco, quindi, che la quaglia, 
pietanza antica e moderna insieme, semplice 
da cucinare e saporitissima, potrebbe essere ri-
scoperta e diventare simbolo della nostra festa 
del Santo Patrono, nel segno dell’unità di tutte 
le nostre frazioni, nel ricordo dei nostri esodi 
quotidiani e del dovere di accoglienza che ab-
biamo verso tutti coloro che diventano, anno do-
po anno, nostri concittadini.• 61 
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Nel nostro percorso alla scoperta delle 
eccellenze sportive del territorio sonese 
incontriamo Alberto Appoloni, quasi 

21enne di Palazzolo, che insegue una carriera 
nel ciclismo agonistico. 
Raccontami di te Alberto, da quanto tempo 
corri in bici? 
Ho cominciato 12 anni fa con la Barlottini di Lu-
gagnano dopo aver provato a gareggiare in molti 
altri sport tra cui sci, scherma, atletica e calcio. 
E’ una passione di famiglia che risale a mio non-
no materno il quale fu uno dei vincitori delle ga-
re inaugurali del velodromo di Pescantina di tan-
ti anni fa. Fin da piccolo con mio fratello Matteo 

S P O R T

seguivamo le corse in televisione e tuttora i miei 
genitori Renzo e Barbara, quando liberi da impe-
gni di lavoro, mi accompagnano ad ogni gara su 
e giù per l’Italia. 
Come si è sviluppata la tua carriera? 
Ho corso nelle varie categorie giovanili con l’Au-
sonia di Pescantina e con la Sissio di Verona di-
ventando nel 2016 campione provinciale su 
strada nella categoria Allievi e, nello stesso an-
no, campione regionale e italiano nel quartetto 
di inseguimento a squadre su pista. Ora nel mio 
terzo anno in categoria under 23 ho iniziato la 
stagione nella squadra Viris di Vigevano, attual-
mente al quarto posto nella classifica nazionale 
a squadre ma la seconda parte di stagione la 
farò con un’altra squadra lombarda, la Named 
Uptivo di Monza. Fortunatamente il ciclismo è 
stato uno dei primi sport giovanili a riprendere 
dopo l’emergenza Covid ed ora anche se le gare 
sono meno frequenti si è innalzato il livello qua-
litativo poiché ci possono essere anche duecen-
to corridori iscritti ad ogni appuntamento. La 
stagione è in pieno svolgimento e ci sono setti-
manalmente gare in tutto il nord e centro Italia; 
fortunatamente tante sono anche nei dintorni e 
recentemente ho disputato la Vicenza-Bionde ed 
il circuito del Porto a Cremona dove ha parteci-
pato anche un mito del ciclismo italiano, l’eter-
no Rebellin. Ora si avvicina il giro del Veneto, 
con una tappa a fine giugno a Valeggio, e poi at-
tendo con ansia di correre a settembre sulle no-
stre strade il Gran Premio San Luigi a Sona.  
Quali sono i tuoi programmi e le tue ambizio-
ni? 
L’under 23 è l’anticamera del professionismo ed 
il mio obiettivo è quello di farmi notare per ten-
tare il passaggio tra i professionisti seguendo 
l’esempio di un mio ex compagno di squadra, il 
trentino Samuel Rivi che ha disputato quest’an-
no con il team Eolo, il Giro d’Italia. Non sarà fa-
cile e per accedere ai piani alti ci vogliono co-
stanza e un po' di fortuna; io comunque non de-
mordo e ci proverò fino in fondo. 
Ti vedi nel ciclismo fra qualche anno? 
E’ il mio sogno ma mi rendo conto che concreta-
mente le possibilità non sono molte; i sacrifici 
sono notevoli, l’impegno deve essere quasi tota-
le però la passione è tanta e a me piace molto 
andare in bici. Nel frattempo, mi impegno molto 
nei miei studi universitari... 
Che facoltà frequenti? 
Sono al secondo anno di fisica a Trento e pur 
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oberato di impegni, riesco a sostenere i miei 
esami ed a proseguire il mio percorso di studi; 
non è facile poiché ogni giorno mi alleno per al-
meno tre ore senza contare i vari ritiri con la 
squadra e tutti i fine settimana lontano da casa 
per le gare. Spesso mi capita di portarmi dietro i 
libri ma è difficile, dopo aver pedalato anche per 
150 km in un giorno, trovare la concentrazione 
per mettersi a studiare. 
La tua vita da ventenne è quindi assorbita da 
studi e bicicletta? 
In effetti resta poco tempo a disposizione per al-
tre cose ma non disdegno, specie nel periodo 
invernale quando non ci sono corse, ritrovarmi 
con gli amici e divertirmi come tutti i miei coeta-
nei. Però devo sempre stare attento alla dieta 
ed a non fare tardi; la vita dell’atleta non si con-
cilia con il divertimento ed il mio preparatore ha 
calcolato che ogni chilo in più significa 3 secon-
di di ritardo al chilometro in salita… 
Non devi quindi sgarrare per non farlo arrab-
biare… 
Il suo è un consiglio qualificato ed io mi fido cie-
camente di lui; si tratta di Damiano Cunego, fa-
moso ciclista veronese iridato juniores nel 1999 
e vincitore nel 2004 del Giro d’Italia con il quale 
pedalo regolarmente e che mi segue nella pre-
parazione personale. 
Sbaglio o si ha l’impressione di vedere molti 
più ciclisti nelle strade di ogni giorno? 
Negli ultimi anni il ciclismo sta riacquistando la 
popolarità di un tempo; grazie agli incentivi e al-
le nuove bici elettriche tante persone hanno ini-
ziato a pedalare e vi è una rinnovata sensibilità 
da parte delle amministrazioni pubbliche nel 
creare piste ciclabili. Io raccomando a tutti i ci-
clisti la massima prudenza, di pedalare in fila in-
diana sul lato della strada e di indossare il ca-

sco. Agli automobilisti, spesso impazienti nei no-
stri confronti, ricordo che devono lasciarci sem-
pre almeno un metro e mezzo di spazio quando 
ci sorpassano e di rispettarci come gli altri utenti 
della strada. Io stesso ho sperimentato sulla mia 
pelle un grosso infortunio lo scorso anno quando 
sono stato investito in Trentino da un’auto che 
non ha rispettato lo stop ed ha causato la mia ro-
vinosa caduta. Sono stato portato in ospedale 
con l’elicottero e mi è stata riscontrata la frattura 
della clavicola che ha compromesso, con tre me-
si di convalescenza, la stagione scorsa. 
 
Concludo la chiacchierata ringraziando Alberto 
per la sua disponibilità e augurandogli di diventa-
re presto il più famoso ciclista del Comune di So-
na, territorio che ha dato i natali a grandi atleti 
come Giuseppe Pancera, corridore degli anni 
Venti e Trenta del secolo scorso a cui sono intito-
lati gli impianti sportivi di San Giorgio in Salici, o 
come il mitico Assuero Barlottini di Lugagnano.•

Nelle foto, Alberto 
Appoloni impegna-
to in gara.
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Le ricorrenze del 25 aprile, per ricordare la Li-
berazione dal nazifascismo, e del 2 giugno, 
anniversario della Repubblica, quest’anno 

sono state festeggiate in modo dimesso, alla pre-
senza di poche autorità e altre persone autorizzate. 
Così è stato imposto dal lockdown, per evitare as-
sembramenti e conseguenti rischi di contagio. Vor-
remmo dare il nostro piccolo contributo, su queste 
pagine, a mantenere viva la memoria di quei fatti 
storici, citando alcune persone che vissero in que-
gli anni, per le quali Liberazione e Repubblica non 
furono solo parole (che oggi forse stanno comin-
ciando a divenire un po’ sbiadite per la lontananza 
nel tempo), ma eventi epocali che significarono la 
fine di un incubo e l’inizio di una vita migliore. 
Quelle che rappresentiamo sono tre immagini che 

Da San Giorgio, Lugagnano e Sona conobbero la prigionia 
durante il Secondo Conflitto Mondiale

riproducono i tesserini di riconoscimento di tre cit-
tadini del Comune di Sona (ormai scomparsi da an-
ni) che durante la Seconda Guerra Mondiale co-
nobbero la prigionia nei campi di concentramento, 
tedeschi o americani. Uno si chiamava Matteo Sar-
tori, classe 1910, che all’epoca abitava a Fumane 
ma nel dopoguerra si trasferì a San Rocco di San 
Giorgio in Salici. L’altro era Luigi Briggi, classe 
1908, residente nella Corte Briggi di Lugagnano: 
dopo aver combattuto in Francia, fu catturato dai 
tedeschi il 9 settembre 1943, e finalmente liberato 
dagli Alleati l’8 agosto 1945. Infine, Marino Turata, 
classe 1920, di Sona capoluogo, forse il meno sfor-
tunato perché fu internato in un campo di concen-
tramento americano.•

 

di Mario Nicoli

Nelle immagini i 
tre tesserini di ri-
conoscimento di 
Sartori, Briggi e 
Turata.
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Sonesi in guerra
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Lo studio dentistico è sicuro in tempo di Covid?

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

Grazie alle misure di prevenzione anti 
Covid messe in campo in questi me-
si, gli studi dentistici sono luoghi si-

curi: è inferiore all'1% il numero di quelli in cui 
si è verificato un contagio da Sars-Cov-2. A 
metterlo in luce è un'indagine condotta su un 
campione di dentisti e igienisti dentali delle 
varie regioni italiane. 
 
Ampio è l'armamentario degli strumenti messi 
in campo dagli odontoiatri per azzerare i ri-
schi di trasmissione dell'epidemia, nello spe-
cifico: usare mascherine FFp2, visiere protet-
tive e camici monouso ol-
tre all’effettuare regolar-
mente test rapidi anti Co-
vid sul personale ha con-
tribuito al contenimento 
della trasmissione del vi-
rus all’interno dello studio 
dentistico. 
 
Oltre a queste misure “at-
tive” sulla persona, per ri-
durre il rischio di contami-
nazione attraverso aerosol 
è risultato di fondamenta-
le importanza la ventila-
zione naturale e una scru-
polosa sanificazione degli 
ambienti tra un paziente e 
l’altro. 
 
Gli effetti positivi non so-
no mancati. Secondo re-

centi studi, nonostante nel 49% degli studi 
odontoiatrici sia stata notificata la presenza di 
almeno un paziente positivo al Coronavirus, 
nel 99% dei casi questo non si è tradotto in un 
contagio, ovvero meno dell'1% degli studi ha 
avuto un contagio al proprio interno. 
 
Alla luce di quanto sopra riportato e dell’attua-
le situazione vaccinale, tutto lo staff è immu-
nizzato verso il Covid, riteniamo che il nostro 
studio come la stragrande maggioranza degli 
studi dentistici in Italia sia da considerarsi un 
posto estremamente sicuro e COVID FREE. 
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Nell’ultimo anno la realizzazione della 
TAV, la linea ferroviaria dell’alta veloci-
tà, ha iniziato a presentare i primi disagi 

alla nostra comunità. Di ulteriori e più sgradevoli 
se ne manifesteranno nei prossimi mesi, ma sa-
ranno in parte contenuti grazie ad un serie di ac-
cordi sottoscritti fra gli amministratori dei Comuni 
coinvolti e la società che sta realizzando l’infra-
struttura. Quando si costruì invece la “sorella 
maggiore” della TAV, più di 150 anni orsono, 

L’incredibile storia della TAV a Sona, prima della TAV

non si coinvolsero i rappresentanti dei territori e 
non si ebbero remore nel compromettere gli as-
setti territoriali ed a rivoluzionare la vita quotidia-
na dei suoi abitanti. Il Comune di Sona, in parti-
colare, pagò un pesante pedaggio soprattutto 
perché i danni e disagi, che inevitabilmente si do-
vettero creare furono considerati solo a poste-
riori, ponendovi rimedio, fin dove fu possibile, 
spesso solamente con modesti indennizzi econo-
mici. Riportiamo con questo articolo alcune noti-
zie su quella vicenda, occorsa quando i territori 
del Lombardo Veneto erano Impero Austriaco. 
Ce ne ha dato la possibilità la ricerca che gli stori-
ci del Baco hanno in corso del periodo fra gli an-
ni 1844-1866. La prima ferrovia Venezia-Milano, 
conosciuta come Ferrovia Ferdinandea, prese il 

di Renato Salvetti 

e Valentino Venturini

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

La costruzione della ferrovia 
Ferdinandea a metà Ottocento



Nell’immagine, 
riproduzione 
del progetto ori-
ginale della fer-
rovia Fernan-
dea a Sona.

nome da Ferdinando I d’Austria, in quegli anni 
Imperatore dell’immenso Impero Austriaco. Già 
a partire dal 1835 si iniziò a parlare di collegare 
via ferrovia Milano a Venezia, capitali del Regno 
Lombardo Veneto, ed il Governo Austriaco mostrò 
interesse per la proposta. Si iniziarono quindi le 
operazioni per la costituzione della società Impe-
rial-Regia Privilegiata Strada Ferrata Ferdinan-
dea Lombardo-Veneta, una società per azioni 
che progettò, costruì e successivamente gestì la 
linea ferrata. La ferrovia fu costruita per tratti ed 
il primo tronco ad essere completato ed inaugu-
rato, il 12 dicembre 1842, fu il Padova-Marghe-
ra. In successione fu la volta degli altri, con un 
rallentamento dei lavori durante la prima guerra 
di Indipendenza. La Bergamo-Brescia-Verona fu 
inaugurata nel 1854 e, con l’apertura del tronco 
diretto Rovato-Treviglio avvenuta il 5 marzo 
1878, già Regno d’Italia, la ferrovia assunse l'at-
tuale fisionomia. Fu un’opera grandiosa per il pe-
riodo, anche per la sua lunghezza, di ben 285 
chilometri. Il tracciato sconvolse il territorio co-
munale, soprattutto a San Giorgio in Salici, per-
ché non fu presa in considerazione la possibilità 
di costruire percorsi in galleria, come invece si è 
fatto per la TAV. Il profondo scavo inferto alla 
collina della frazione, tuttora visibile perchè tale 
restò da allora, ci fornisce un’idea di quale fu 

l’impatto sul quel territorio. Per descrivere come 
si operò abbiamo deciso di riportare uno stralcio 
della causa intentata nel 1851, contro il gover-
no Austriaco dalla nobile famiglia Ravignani 
per i danni provocati ai terreni di proprietà a San 
Giorgio in Salici perché, meglio di ogni altra pos-
sibile descrizione, certifica come l’intervento ab-
bia radicalmente cambiato il quadro idrogeolo-
gico di quella porzione di territorio. “Allorquando 
nel corso dell’anno 1851 l’I.R. Direzione delle 
Ferrovie Austriache procedette alla costruzione 
della linea ferroviaria da Verona a Brescia, si fe-
ce subito una sensibilissima alterazione al mon-
te, sul quale giace San Giorgio in Salici. Questo 
monte, che trovasi a cavalcioni della linea ferro-
viaria, fu per tutta la sua larghezza in parte 
squarciato ed in parte forato: si aprirono cioè due 
trincee nei suoi fianchi orientale e occidentale, le 
quali vennero riunite mediante un tunnel pratica-
to sotto la parte più elevata del monte medesi-
mo. Prima che tali lavori venissero eseguiti, le ac-
que pioggiane cadenti sui versanti del monte, 
scorrevano e si smaltivano separatamente. Dopo 
i lavori medesimi ed in causa degli stessi accad-
de invece: 1) Che le acque provenienti dal ver-
sante orientale, defluendo lungo il piano inclinato 
da Est a Ovest della ferrovia, si riunirono a quelle 
del versante occidentale, ingrossato per di più da 



quelle nuove che filtrano dalla volta del tunnel, e, 
smaltendosi per un sottopassaggio appositamen-
te eretto dalla I.R. Direzione, si scaricarono tutte 
nei fossi colatori dello stabile in quella località 
posseduto dalla nob. Isotta Orti-Ravignani. 2) 
Che queste acque nel loro corso incontravano i 
depositi di materia ghiajosa e terrosa, fatti dalla 
I.R. Direzione costruttrice ai lati della ferrovia su-
gli spazi a tal uopo occupati, e scendendo lungo i 
fianchi del monte squarciati dalle trincee e la-
sciati sprovvisti di qualsiasi zolla erbosa, arrivava-
no ai fossi colatori dello stabile Ravignani sature 
di terriccio e vi travolgevano ghiaja, causando 
continui e sempre nuovi sedimenti terrosi e ghia-
josi nei fossi colatori medesimi. Diminuitasi per 
tal modo ogni dì più la capacità dei fossi colatori, 
essi finirono col rendersi inofficiosi. Di qui ne 
vennero frequentissimi straripamenti, dei quali ri-
masero vittime i fondi in gran parte prativi della 
nob. Isotta Orti-Ravigani, che furono allagati da 
queste acque torbide fangose e sature di materia 
non vegetale. Siffatti allagamenti durarono ogni 
anno per lunghissimi periodi, mancando il modo 
di smaltire le acque, le quali, fatte stagnati e co-
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no, coi sedimenti ivi accumulati, tutto un ben in-
teso sistema di fossi colatori”. Nell’ottobre del 
1851 la Contessa Ravignani, in aggiunta all’e-
sposto sopra riportato inviò un pesante richiamo 
“all’I. R. Direzione delle Strade Ferrate e Telegrafi 
pel Regno Lombardo Veneto”, chiedendo che ve-
nissero tempestivamente riparati i gravi danni 
insorti con le nuove operazioni in corso: “Nel 
paese di San Giorgio in Salici, Comune di Sona, 
esiste verso ponente un mulino di proprietà Van-
ninetti, per far agire il quale edificio è d’uopo d’u-
na Gorga che ne sostenga l’acqua che altrimenti 
scolerebbe troppo rapidamente e resterebbe per-
ciò il mulino la maggior parte del tempo nell’ina-
zione. A questa gorga poi fu posto un livello che 
l’acqua non avesse ad oltrepassare, perché altri-
menti troppo gran danno ne risentinieno i fondi 
superiori. Ora il fatto di molti anni ha gravato che 
quando l’acqua monta fino alla sommità del livel-
lo i prati superiori, di ragione della snob. Sig. 
Isotta Orti Ravignani, vengono sommersi con gra-
ve danno dei fieni che vengono impantanati e 
piegati a terra in modo da non poter più essere 
segati. Ora la Strada Ferrata che mette da Vero-

na a Brescia passando nel bel mezzo della Gorga 
suddetta, occupò gran parte dello spazio che 
avria dovuto essere esclusivamente per l’acqua. 
Di più. Il ponte che fu tratto sopra la Gorga è tal-
mente piccolo che a stento permette lo scolo del-
le acque superiori; (scolo che fu aumentato dalle 
acque di tutte le sorgenti che si rinvenirono nello 
scavo della terra e Galleria per la Strada Ferrata 
e che indebitamente furono dirette nella Gorga 
suddescritta. Cosicchè da tutto ciò ne risulta che 
se prima avveniva di rado che l’acqua della Gor-
ga incontrasse fino al livello e quindi che i prati 
della nob. Sig. Isotta Orti Ravignani venissero 
inondati, ora per le nuove fatture della Strada 
Ferrata le inondazioni saranno frequentissime ed 
il danno perciò incalcolabile. Ed inoltre le acque 
della Galleria essendo state dirette alla Gorga 
suddetta per un fosso di ragione della Nob. Isotta 
Orti-Ravignani, le quali acque pertanto con la 
molta terra innalzarono il letto dei fossi in modo 
da inondare e impedire il libero scolo. Si doman-
da dunque che sia dato un più equo Livello; che 
venga aggrandita la Gorga e resa capace delli 
scoli; che vengano tolti pure quelli che indebita-
mente furono diretti alla Gorga e spurgati quei 
fossi per i quali furono fatte passare le acque 
provenienti dalla Galleria, con notabile aumento 
dell’acqua che prima si riunivano alla Gorga e 
quindi con maggiore frequenza d’inondazione e 
danno alla nob. Isotta Orti”. Come si ricava da 
quanto riportato, gli interventi - che appaiono ve-
ramente scriteriati - portarono alla deviazione dei 
flussi normali delle acque piovane che, trovando 
lungo nuovi percorsi depositi di terra e ghiaia e 
nessun muova trincea naturale, riempirono le cu-
nette di raccolta degli scoli. Il risultato fu che si 
crearono aree di stagnazione per lunghi periodi 
con moria di erba, arbusti e piante e danni ad at-
tività produttive agricole ed industriali. Gli inter-
venti non portarono solo enormi manomissioni al 
decorso delle acque, ma quale conseguenza col-
laterale, non di poco conto, sconvolse le vite pri-
vate ed il tessuto economico e sociale degli abi-
tanti delle zone coinvolte. Sul territorio, inoltre, si 
riversò la presenza di 700 persone, operai di et-
nie con lingua e costumi diversi (nell’Impero Au-
striaco si parlavano 18 lingue) e fornitori locali o 
ambulanti di prodotti alimentari e servizi vari, che 
erano costretti a convivere di giorno e di notte a 
stretto contatto con gli agricoltori locali, frontisti 
del percorso in costruzione della ferrata. Anche il 
Comune fu molto impegnato sotto il profilo del-
l’ordine pubblico e di quello burocratico, doven-
do prendere in carico anagraficamente tutto il 
personale che si soffermava, anche per brevi pe-
riodi, nelle località interessate alla costruzione 
della ferrovia. Per queste ragioni il 15 marzo 
1851 la deputazione comunale di Sona, (leggi 
giunta comunale), si attivò presentando al com-
missario distrettuale di Verona, (autorità di con-
trollo sui Comuni) un documento di segnalazioni 
e lamentele per le operazioni in corso, chieden-
do un intervento risolutore, presentando una se-
rie di richieste: “La costruzione del tronco dell’I. 
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R. Strada Ferrata per Brescia ed in ispecialità il 
vistoso tunnel divisato farsi nella Frazione di S. 
Giorgio in Salici, richiama in questo territorio con-
siderevole numero di lavoratori per un tempo non 
minore di un anno e mezzo. Le conseguenze ed i 
danni che derivano ai prodotti del suolo, da quel 
concorso, pongono in gravi angustie cotesti pos-
sidenti limitrofi, invocano questa autorità pronti 
ed efficaci provvedimenti. Vien detto che l’Impre-
sa è tenuta a rispondere dei danni, ma l’espe-
rienza ha fatto conoscere che per non essere 
stati comunicati gli obblighi ad essi imposti per 
non conoscersi da chi sia legalmente rappresen-
tata; per non avere questo rappresentante domi-
cilio in luogo e più i subappalti, o parziali conve-
gni che essa suol fare nella esecuzione dei lavori 
oscurano e tolgono il mezzo di avere i compensi 
dei danni e persino di appoggiare i reclami in-
nanzi al Giudice Onorario presso il quale occorro-
no le prove volute dal Regolamento Giudiziario. A 
prevenire conseguenze si dannose ed a tutela 
degli interessi dei propri amministrati reclamanti 
la Comunale Rappresentanza di Sona trovasi in 
dovere d’invocare dalla Tutoria Autorità che sieno 
provocate dall’I. R. Direzione Superiore della 
Strada Ferrata da cui l’Impresa dipende, pronte 
ed efficaci disposizioni ed in ispecialità a voler a) 
emettere con Detto in forza del quale sia reso no-
to (e da potersi usare come documento) che l’Im-
presa deve rispondere dei danni che i lavoratori 
recassero ai prodotti del suolo; b) che l’Impresa 
sia tenuta a dichiarare il legale suo rappresen-
tante con domicilio in Comune; c) che a fronte 
dei contratti secondari sia l’Impresa ritenuta 

esclusivamente rispondente dei danni; d) che 
debba l’Impresa provvedere onde i lavoratori ab-
biano alloggi e la legna occorrente per impedire 
quei contatti che derivano dalle arbitrarie loro 
esigenze nell’acquartierarsi, e quei guasti che so-
gliono recare alle piante che per non esservi in 
questo territorio che gelsi e viti il danno sarebbe 
assai grave. Dalla esperimentata premura ed in-
teresse che codesto R. Commissariato seppe in 
ogni incontro dar prove pel bene di codesto Co-
mune si porta fiducia pel maggiore appoggio del-
la presente umilissima rimostranza”. Con questo 
articolo riportiamo una modesta parte dei tanti e 
gravi problemi sorti nel periodo sul territorio co-
munale, per evidenti motivi di spazio. L’ampia do-
cumentazione fornita del Conte Guarienti e quel-
la che stiamo raccogliendo nell’archivio storico 
comunale documenteranno in modo più accurato 
e puntuale tutti i risvolti dell’interessante vicen-
da, che pubblicheremo a tempo debito in un nuo-
vo volume storico edito dal Baco. Per il momen-
to, un poco preoccupati per quanto stiamo, mano 
a mano, leggendo nella documentazione di cui 
sopra, ci auguriamo che i disagi a carico della Co-
munità sonese non siano minimamente confron-
tabili con quelli qui descritti in questo articolo, 
quando i lavori per la costruzione della TAV a So-
na entreranno in una fase operativa più intensa. 
 

Si ringrazia il conte Federico Cavallari-Guarienti, diretto 
discendente della famiglia Orti-Ravignani, per averci 
messo a disposizione, consentendoci di riprodurlo, il 
notevole ed importante materiale conservato nell’archi-
vio famigliare, nonché il progetto dell’intera infrastruttu-
ra steso all’epoca. • 69 
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Don Pio Vesentini nacque a Verona l’8 
gennaio 1879. Fu ordinato sacerdote 
l’11 agosto 1901, assieme a un altro 

prete destinato a diventare un grande personag-
gio, addirittura santo: don Giovanni Calabria, con 
cui strinse un forte legame di amicizia. Questi, in-
fatti, quando nel 1907 raccolse sette fanciulli 
orfani e li ospitò in una casa in affitto a Verona, 
dando inizio a quella che sarà chiamata “Opera 
don Calabria”, sentì il bisogno di confidarsi per 
lettera a colui che considerava uno dei suoi con-
fratelli più fidati, con queste parole: “Mio caro 
don Pio, in tutta confidenza e amicizia ti do una 
confortante notizia, il cavolo è piantato, ieri a 
San Giovanni in Valle fu aperta la piccola caset-
ta. Iddio fino adesso ha condotto bene le cose…”. 
Ma procediamo con ordine. Dopo l’ordinazione 

Un intellettuale nella parrocchia di Lugagnano nei primi 
anni del Novecento

sacerdotale, rimase in città, presso la chiesa di 
Santa Anastasia, con l’incarico di cooperatore. 
Con un compito simile, precisamente di vicario 
cooperatore, fu inviato nella parrocchia di Luga-
gnano, dove esercitò il suo apostolato dal 1905 
al 1922, collaborando con i parroci don Romano 
Caliari prima, e don Giuseppe Rancani poi. Oltre 
all’attività religiosa, svolse anche quella di mae-
stro elementare, dal 1907 al 1923; di questo pe-
riodo è rimasta una foto, in cui lo si vede in posa 
accanto agli scolari della classe 1911. Conclu-
sa l’esperienza a Lugagnano, il vescovo di Verona 
decise di mandarlo a Fosse come cooperatore, 
in seguito a Valgatara nella funzione di cappella-
no. Gli ultimi anni di sacerdozio li trascorse in cit-
tà, dove fu rettore dapprima a Santa Maria in 
Organo, infine a San Giovanni in Foro, conti-
nuando per un periodo a insegnare nelle scuole. 
La frequentazione di queste chiese di Verona sti-
molò la sua curiosità di studioso appassionato. E’ 
del 1938 la pubblicazione del suo primo libro, 
dal titolo “La sacrestia di S. Maria in Organo”, in 
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cui descrive efficacemente le splendide tarsie di 
Fra’ Giovanni. Di seguito sarà edito, nel 1941, 
un altro suo studio: “Di una lapide cristiana nel 
giardino Giusti a Verona”. La passione di don Pio 
Vesentini per la storia della città non passò 
inosservata a Gino Beltramini, fondatore delle 
edizioni di “Vita Veronese”; questa casa editrice 
fu una delle espressioni più elevate nel panora-
ma della cultura veronese del Novecento. Per la 
collana “Le Guide”, il sacerdote e scrittore pubbli-
cò una serie di libri e opuscoli, ancora oggi punto 

di riferimento per gli studiosi di argomenti reli-
giosi di Verona. Esordì nel 1953 con “Il poema di 
Maria in un affresco del Falconetto”. Particolar-
mente prolifico fu il 1954, quando apparvero in 
libreria ben tre titoli: “La chiesa di S. Maria in Or-
gano”, “Il monogramma di Gesù: sulle case e nel-
le vie di Verona”, “Rapporti tra il patriarcato di 
Aquileia e la chiesa veronese”. Nel 1955 fu la 
volta di “Nella chiusa dell'anno mariano: la devo-
zione del popolo veronese a Maria”, e inoltre un 
libro in ricordo di don Calabria, che era 
scomparso recentemente, “Don Giovanni 
Calabria: nel primo anniversario della 
morte”; chi, meglio di don Pio, avrebbe po-
tuto commemorare il suo carissimo ami-
co? Da ricordare anche il libro “La scuola 
diocesana di musica sacra”, di cui l’autore 
era stato, in vari periodi, segretario. La 
collaborazione con “Vita Veronese” si con-
cluse nel 1956, quando fu dato alle stam-
pe il saggio “San Giovanni in Foro”, chiesa 
dove trascorse gli ultimi anni della sua vi-
ta. Vita che ebbe termine a Negrar nel 
1957. Don Pio Vesentini fu studioso di 
spessore, prolifico scrittore che trattò ar-
gomenti religiosi della storia di Verona 
con grande competenza. Come maestro 
elementare insegnò a Lugagnano a molti 
bambini, educandoli all’apprendimento 
dei fondamenti dell’istruzione, contribuen-
do così alla loro crescita intellettiva e mo-
rale. Merita, pertanto, dalla nostra comu-
nità il rispetto e il ricordo. Le sue pubbli-
cazioni su “Vita Veronese” negli anni ‘50, 
conservate ancora oggi in alcune bibliote-
che, contribuiscono a evitarne il comple-
to oblio. • 71 
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