




Ed i tor ia le

C
ome è ben noto, i titoli degli articoli hanno un 
compito particolarmente ardito: sintetizzare in 
una frase l’essenza dell’articolo e creare quel-

la curiosità utile ad indurre la persona alla lettura. 
Quindi, perché questo titolo così ambizioso “L’origine della rinascita”? Per essere più comprensi-
bili, proviamo a riflettere su di una serie di frame, o momenti importanti. Il primo a cui penso (non 
in senso storico assoluto) lo colgo nel periodo del primo lockdown del 2020. A quel tempo si di-
ceva, se ricordate: “quando l’emergenza sanitaria da Covid-19 sarà conclusa, niente sarà come 
prima”. Cioè, tutto quello che prima doveva cambiare ma che non cambiava, per effetto del Covid-
19 sarebbe stato costretto a cambiare. Un’affermazione quasi storica direi. Oggi, a distanza di 
15 mesi, con un’emergenza sanitaria che non è certo conclusa e con resoconti economici che in-
dicano un prodotto Interno Lordo (PIL) che aumenta del 2,7%, con un balzo del 17,3% rispetto al 
primo trimestre 2020, si sta gradualmente ritornando alla vecchia e rassicurante strada dei dati 
economici secondo i classi schemi tradizionali. In realtà questo è solo il primo frame. Il secondo 
che segnalo è il seguente ed è datato 9 agosto 2021: “Rapporto Onu sul clima: Codice rosso per 
l'umanità. Conseguenze irreversibili". Lo segnalo perché, nonostante l’emergenza sanitaria abbia 
catturato inevitabilmente l’attenzione, la situazione degli effetti irreversibili dei cambiamenti clima-
tici ha occupato per qualche giorno le prime pagine dei giornali (chiaramente la notizia va sempre 
data…) ma poi il tema è tornato di nuovo nell’oblio, complice anche il periodo di vacanze estive, 
non certamente il migliore per fare discorsi con una certa profondità. Ma adesso che le vacanze 
sono concluse e settembre è ormai alla sua ultima decade, pensiamo di farlo qualche pensiero 
riguardo il tema iniziale? E cioè “niente sarà come prima” e quindi pronti per la rinascita? Ammet-
tiamolo, il mondo cosiddetto “occidentale” e quindi anche il nostro territorio, è in un limbo caoti-
co. Utilizzare l’aggettivo “caotico” potrebbe disorientare, ma sappiamo che ciò che rassicura le 
persone è la garanzia di poter soddisfare, in modo direi più che generalizzato, i bisogni primari. 
Questi ricordiamo sono identificati in mangiare più volte al giorno, avere un tetto sotto al quale ri-
pararsi e dormire, avere un lavoro per quanto precario e talvolta poco qualificato ed essere inseriti 
in un sistema di protezione sanitario e civile. L’attuale caoticità su cui pongo l’attenzione è l’evi-
denza di un mondo complesso e pieno di contraddizioni dentro al quale però noi tutti viviamo, 
con le nostre “piccole” ansie, rassicurati dalla soddisfazione appunto dei bisogni primari appena 
citati (per approfondire vedi “Piramide dei bisogni di Maslow”). In apparenza pare che ci si stia an-
che orientando verso un approccio “più sostenibile”, curando doverosamente la raccolta differen-
ziata, sostenendo l’edilizia bio-compatibile, pensan-
do sempre più alle auto elettriche per citare gli 
esempi più ricorrenti. Ritengo però che il termine più 
adeguato non sia tanto il “più sostenibile” che appa-
re erroneamente rassicurante, ma piuttosto “meno 
insostenibile” che evidenzia comunque che di inso-
stenibilità si tratta. È evidente che, in termini di quali-
tà della vita e di benessere, è impossibile tornare in-
dietro ed è anche comprensibile, però non possiamo 
neanche soddisfare la nostra coscienza facendo 
sparire le briciole che raccogliamo senza pensare al 
panino che comunque divoriamo. Cosa manca quin-
di al nostro stile di vita per pensare di portarlo in un 
alveo che possa davvero mostrare un orizzonte di ve-
ra rinascita più convincente, anche se non in disce-
sa? Una lettura estiva che ritengo non semplice ma 
che si dimostra comunque comprensibile me lo ha 
ricordato. Vito Mancuso ne I quattro maestri al ter-
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mine di una lunga analisi su Socrate, Buddha, 
Confucio e Gesù, fa una sintesi molto semplice 
quanto reale. Ciò che dà senso alla vita è l’inevi-
tabile relazione che ogni persona ha con le al-
tre. Che questo avvenga in famiglia, sul lavoro ed 
in generale nella vita sociale, poco conta. Di fatto 
la persona umana ha bisogno di relazioni. Atten-
zione però, non relazioni generiche, ma relazioni 
armoniose. E sappiamo bene quanto queste non 
siano facili da creare, ma comunque necessarie. 
È un tema questo altrettanto ben noto in un’epo-
ca nella quale pare che le relazioni abbiano perso 
la loro identità passando da una dimensione fisi-
ca ad una virtuale attraverso i social network. È 
ormai noto che difficilmente una relazione esclu-
sivamente alimentata dai social network può rite-
nersi sufficientemente consistente e quindi armo-
niosa. Siamo dotati di cinque sensi e finché non 
li utilizziamo tutti difficilmente l’armonia può es-
sere raggiunta. Quindi i social network vanno visti 
in termini positivi se però alimentano una relazio-
ne che nasce comunque da un’esperienza in pre-
senza e quindi piena: solo così ci si può veramen-
te divertire ed anche discutere ed arrabbiare. L’o-
biettivo è quindi creare relazioni armoniose con-
quistate giorno dopo giorno anche a seguito di 
apparenti rinunce sulla propria visione ed inter-
pretazione dei fatti. Rinunce apparenti perché, in 
realtà, se ben vissute, sono da considerare veri e 
propri arricchimenti grazie alla comprensione 

dell’altro e della sua specificità. Una dimensione 
di relazione armoniosa quindi che va interpretata 
in ogni contesto in cui un insieme di persone si ri-
conosce e quindi in ogni comunità. E la comunità 
è fatta di condivisione e di progettualità che 
hanno diversi strumenti applicativi a partire dal-
l’associazionismo e da tutto il mondo del terzo 
settore, come è più corretto chiamare l’ambito 
verso cui l’umanità presente in ogni persona ten-
de a realizzarsi. È uno strumento anche la parte-
cipazione “politica” alla vita ed alla gestione del-
la propria comunità, con le opportunità che cono-
sciamo: dai più impegnativi ruoli politico-ammini-
strativi a quelli più semplici e partecipativi come 
ad esempio le costituende consulte di frazione 
che l’autunno dovrebbe finalmente portare anche 
nel Comune di Sona. Un percorso quest’ultimo 
non facile da far comprendere specie quando si 
arriva da decenni di mancata semina culturale 
ed investimento su percorsi di maturazione e 
crescita nei giovani, e nelle persone in genere 
che hanno nella propria umanità quel germe di 
passione e di volontà. Sicuramente un percorso 
non facile anche a causa di una serie di distrazio-
ni date dall’individualismo esasperato ed inte-
ressato, ma di certo una strada su cui è sempre 
più importante orientare il proprio sguardo, ognu-
no con la propria sensibilità ed il proprio tempo. E 
di opportunità su cui misurarsi, al di là dei limiti 
dati dalla pandemia, ce ne sono, e tante. •
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Dopo un inverno ed una primavera segnati 
duramente dalle limitazioni del Covid, 
lunedì 21 giugno a Sona l’estate si 

apre con solo 4 positivi e nessun ricoverato. Nel 
veronese non si registra nessun nuovo caso di 
positività e i ricoverati sono stabili, 23 in area non 
critica e 5 in terapia intensiva. Quel giorno le dosi 
di vaccino somministrate in Veneto sono 
3.715.133 e quelle complessivamente sommini-
strate in Italia sono 46.016.709. Sono 
15.769.898 le persone che hanno completato il 
ciclo vaccinale, che rappresentano il 29,7% della 
popolazione over 12. Con il passare dei giorni la 
situazione però si complica, e tornano ad au-
mentare i casi di positività. Tanto che martedì 
20 luglio la parrocchia di Lugagnano si vede 
costretta a sospendere le attività del Grest par-
rocchiale. La sospensione, temporanea, è dovuta 
ad un caso di positività. “Per tutelare la salute dei 
vostri figli e sentito il SISP – spiega il coparroco 
don Pietro Pasqualotto in una comunicazione in-
viata ai genitori dei ragazzi che partecipano al 
Grest – si è proceduto ad attuare questa misura 
cautelare. Siamo in attesa del responso di tampo-
ni molecolari che permetteranno di prendere le 
opportune decisioni”. Il Grest parrocchiale si tiene 
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nell’area verde del Circolo NOI, dietro la chiesa, 
ed è iniziato lunedì 28 giugno. Le attività sareb-
bero dovute durare cinque settimane, fino a fine 
luglio, e coinvolgevano 221 ragazzi, con 97 ani-
matori che si erano preparati con particolare at-
tenzione a questo campo, anche attraverso un 
corso tenuto dagli operatori del SOS Sona. Dopo 
due giorni di tamponi e di confronto con le auto-
rità sanitarie, arriva giovedì 22 luglio la 
sofferta decisione di chiudere definitivamente il 
Grest. “Considerata la situazione a livello nazio-
nale che vede crescere il numero dei contagi e 
quella verificatasi al Grest con alcuni casi positivi 
al Covid19, che seppur gestiti in accordo con la 
Asi hanno comunque creato preoccupazione e 
disagio – scrive don Pietro ai genitori – abbia-
mo convenuto che risulta opportuno sospendere 
anzitempo e in via definitiva l’attività estiva, per 
tutelate la salute di tutti, animati, animatori, colla-
boratori e responsabili e per evitare che si possa-
no verificare ulteriori casi di contagio. Siamo ram-
maricati per questa decisione ma riteniamo che 
sia la soluzione migliore. Ci sarebbe piaciuto 
completare l’iniziativa come da programma ma il 
senso di responsabilità prevale sul desiderio e 
comunque tre settimane di Grest, nel contesto at-
tuale, riteniamo comunque siano un buon risulta-
to”. Nel frattempo, giovedì 29 luglio a So-
na i positivi salgono a 60, e vi sono anche 2 rico-
verati. Prende sempre più forza la campagna 
vaccinale, e quel giorno le dosi di vaccino som-
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ministrate in Veneto sono 5.386.775. In Italia so-
no 67.003.275 e 31.390.566 le persone che 
hanno completato il ciclo vaccinale (58,12% della 
popolazione over 12). Venerdì 6 agosto 
entra in vigore in tutta Italia il green pass. E’ co-
stituito da un QR code e permette l’accesso a 
eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi te-
matici e di divertimento, centri termali, sale bingo 
e casinò, teatri, cinema, concerti, concorsi pubbli-
ci. Ma serve anche per sedersi ai tavoli al chiuso 
di bar e ristoranti. Si ottiene in tre casi: avendo 
avuto il Covid ed essendone guariti, con un tam-
pone rapido o molecolare risultato negativo nelle 
48 ore precedenti e avendo ricevuto almeno una 
dose di vaccino. Domenica 8 agosto a So-
na, su una platea di vaccinabili di 15.724 perso-
ne, sono vaccinate con solo una dose 2.428 
persone, corrispondenti al 15,4%. I vaccinati con 
due dosi sono 8.297, corrispondenti al 52,8%. A 
livello provinciale i dati sono più o meno analoghi: 
I vaccinati con una dose sono il 14,9% e i vacci-
nati con due dosi sono il 54%. Considerando che 
in Italia la media dei vaccinati con due dosi è del 
63,29%, si ricava che il territorio veronese naviga 
circa dieci punti sotto la media nazionale. Da 
martedì 10 agosto i tamponi per rilevare 
la positività al Covid-19 diventano a pagamento. 
Il tampone rimane gratuito nel caso che si renda 
necessario a seguito di prescrizione medica, per i 
minori di 12 anni, per motivi clinici, in caso di ri-
covero in ospedale, per le case di riposo o per al-
tre categorie fragili. Il prezzo del tampone è stato 

stabilito dal governo 
nazionale e prevede 
un costo di 8 euro tra i 
12 e i 18 anni, di 15 
euro per gli altri citta-
dini italiani e 22 euro 
per gli stranieri. Il 
giorno di Ferra-
gosto a Sona si re-
gistrano 15 positivi in 
meno rispetto al gior-
no precedente (35 ca-
si complessivi) ed i ri-
coverati sono sempre 
due. Mercoledì 
primo settem-
bre diventa operativa 
a Sona come in tutta 
Italia la fase due del green pass, che prevede 
l’obbligo del certificato verde per salire sui mezzi 
di trasporto a lunga percorrenza come pullman 
che viaggiano tra regioni, treni (tranne i regionali) 
ed aerei. Le nuove regole riguardano anche il mon-
do dell’istruzione, all’università obbligo di green 
pass per tutti, nelle scuole obbligo per insegnanti 
e personale ATA. Nelle scuole e nelle università in 
assenza di green pass, dopo 5 giorni di assenza 
ingiustificata scatta la sospensione del rapporto di 
lavoro e dello stipendio. Martedì 14 set-
tembre, giorno di chiusura di questo numero 
del Baco, sono 30 gli attualmente positivi a Sona 
e non ci sono ricoverati in ospedale per Covid.•



Centoquarantaquattro. Questi sono i giorni 
che Igino Gozzi ha trascorso in ospedale 
a causa del Covid. Centoquarantaquattro 

giorni lontano dall'inseparabile moglie Cateri-
na e l'amata figlia Giorgia. Non conoscevo Igi-
no, originario di Isola della Scala diventato cit-
tadino di Sona per amore della moglie, ma la 
sua è una di quelle storie incredibili che ti tra-
volgono come un fiume in piena e ti emoziona-
no, tanto. Torniamo a fine dicembre dello scor-
so anno quando Igino, Caterina e Giorgia si tro-
vano a dover trascorrere le feste di Natale in ca-
sa dopo aver contratto il Covid-19. Sono i primi 
giorni di gennaio quando i sintomi di Igino peg-
giorano. Forse era arrivato il momento di chie-
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dere aiuto. Un unico pensiero risuonava nella 
mente di Igino e segretamente lo tormentava: 
“se vado in ospedale, io muoio”. La paura di la-
sciare la sua casa e la sua famiglia faceva più 
male della situazione ormai molto grave. La 
chiamata al 118, l'accesso in pronto soccorso 
ed il fatidico ricovero sono calati sulla famiglia 
Gozzi come una fredda e spietata spada di Da-
mocle. “Ho smesso di vivere, non ricordo nulla 
di quel periodo, la mia vita si è messa in pausa 
senza che io me ne rendessi conto. Mentre i 
giorni passavano, io ero bloccato”. E di giorni 
ne sono passati trentanove, tutti trascorsi in 
terapia intensiva. Sono giorni che Caterina e 
Giorgia ricordano dolorosamente, ma in quel 
dolore hanno anche trovato la forza per reagi-
re, per crederci e, soprattutto, per sperare. 
Non potevano vederlo, ma gli facevano arrivare 
il loro amore attraverso messaggi, fotografie ed 
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in particolare attraverso la musica, l'altro gran-
de amore di Igino. Nell'ora più buia, quando il 
peggio sembrava alle porte, è stata la canzone 
Estate di Bruno Martino, una delle sue preferi-
te, a riaccendere la speranza. Qualcosa stava 
cambiando. Caterina lo sentiva, quel sesto sen-
so che a volte sembra pura follia la spingeva a 
chiedere ai medici qualcosa in più. L'equipe 
medica, ormai scoraggiata dalle condizioni gra-
vissime, ha deciso di crederci ancora grazie an-
che alla tenacia di Caterina. La situazione si è 
sbliccato ed Igino è sopravvissuto, quando tut-
to sembrava perduto. Le sue condizioni sono 
lentamente migliorate e lui è tornato a vivere. 
Dopo essersi risvegliato da un lungo sonno è 
stata proprio Caterina a raccontargli quanto ac-
caduto. L'incredulità iniziale ha lasciato ben 
presto il posto al terrore, allo sconforto e al sen-
so di impotenza. La vita talvolta ci scivola dalle 
mani e noi non possiamo fare nulla, solo arren-
derci ad essa. I mesi successivi sono stati forse 
i più difficili per Igino. Doveva ricominciare a 
far funzionare il suo corpo, i suoi muscoli ma 
anche i suoi polmoni, le mani, le gambe... Il la-
voro più tortuoso è stato quello che ha dovuto 
fare su sé stesso, sul suo animo. Non si guari-
sce solo con i farmaci. Bisogna volerlo, bisogna 
voler tornare alla vita. Giorgia e Caterina sono 
state più di una medicina per questo, sono sta-
te un miracolo. I mesi trascorsi in riabilitazio-
ne sono stati caratterizzati dalla musica, prota-

gonista indiscussa della vita di Gozzi. Oltre ad 
essere un eccezionale batterista, Igino suona 
in una band jazz uno strumento molto partico-
lare: la “washboard”. Essa ricorda le tavole di 
legno intagliate che le nostre nonne utilizzava-
no per fare il bucato. L'asse di legno viene in 
questo caso rivestita di metallo e suonata pic-
chiettando le dita ornate da ditali di acciaio. La 
sua stanza di riabilitazione è stata quindi tra-
sformata in uno studio di registrazione in cui 
improvvisare melodie ed incidere brani che 
oggi fanno parte dell'album Traditional Ameri-
can Songs, che si può ascoltare anche sul so-
cial network musicale Spotify. Igino è tornato fi-
nalmente a casa dopo centoquarantaquattro 
giorni di ospedale. La sua vita è ricominciata, 
il percorso di guarigione è ancora lungo e in sa-
lita, ma lui ora non ha più paura. Tutto l'amore 
ricevuto è riuscito a trasformarlo in forza. Sono 
questi i racconti di cui abbiamo bisogno. Storie 
che ci ricordano che non sempre va tutto male, 
che la vita è difficile, a volte pure bastarda, ma 
che vale la pena combattere per essa, per es-
sere vivi e per stare vicino alle persone che 
amiamo e ci amano. La famiglia Gozzi ci tiene a 
ringraziare con tutto il cuore le persone che so-
no state vicine ad Igino e soprattutto il perso-
nale sanitario che nei lunghi mesi del ricovero 
è diventato come una famiglia per loro, capaci 
di donare amore e forza anche nelle ore più 
buie. •



Le sempre tanto agognate vacanze que-
st’anno si sono fatte desiderare ancora di 
più: dopo mesi di restrizioni sociali a causa 

della pandemia, dopo innumerevoli serate e wee-
kend passati in casa, la prospettiva di un’estate 
finalmente più libera era allettante per tutti. An-
che per Andrea, Nicola e Marco di Sona che, in-
sieme a Simone, un loro amico di Roverbella, 
avevano scommesso sulle vacanze estive già da 
dicembre, quando avevano prenotato un volo per 
Mykonos a prezzo stracciato, 48 euro andata e ri-
torno, con l’intenzione di soggiornare nell’isola 
greca dal 15 al 20 luglio. E, arrivato il momento 
tanto atteso, i quattro, che hanno dai 33 ai 36 
anni, sono effettivamente partiti. Dopo due giorni 
dall’arrivo, però, ecco la sorpresa: nell’isola, scel-
ta da molti giovani proprio per i locali aperti fino 
all’alba e per il divertimento notturno, è stato in-
trodotto il coprifuoco, dall’una di notte alle sei di 
mattina. Partire dall’Italia, dove da ormai qualche 
settimana era caduto l’obbligo di restare in casa 
dopo le 22, per trovarsi chiusi in appartamento 
nelle notti di Mykonos: un’esperienza quantome-
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no inaspettata. “Era sabato pomeriggio ed erava-
mo in spiaggia – racconta Andrea – quando a 
un certo punto hanno iniziato ad arrivarci mes-
saggi dall’Italia, che dicevano che al tg avevano 
parlato del coprifuoco a Mykonos. Ma come? 
Non potevamo crederci. Abbiamo iniziato a guar-
dare su internet e subito non si capiva molto be-
ne, poi abbiamo compreso che la restrizione sa-
rebbe entrata in vigore con effetto immediato 
proprio da quel giorno, il 17 luglio, fino al 26”. 
Inoltre, nell’isola della movida, la musica è stata 
vietata in bar, locali e ristoranti tutto il giorno: 
“Anche se c’era pienissimo di gente, improvvisa-
mente ci sembrava di essere capitati in una città 
fantasma – aggiunge Andrea – e pensare che 
avevano riaperto tutto completamente dal primo 
luglio. Probabilmente si era verificato un aumen-
to dei contagi”. Per poter partire, tra l’altro, An-
drea aveva dovuto affrontare non poche peripe-
zie di carattere burocratico: “La regola – spiega 
– prevedeva che fossero trascorsi quindici giorni 
dalla conclusione del ciclo vaccinale; in alternati-
va, occorreva fare un tampone entro le 48 ore 
prima della partenza. Avendo passato il Covid, io 
avevo fatto una sola dose di vaccino ed ero in 
possesso di green pass, che però per un errore 
non risultava come definitivo ma solo come tem-
poraneo, cioè come se io fossi ancora in attesa 
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Sonesi a Mykonos: vacanze 
con il coprifuoco Covid

“Dal 17 al 26 luglio, niente locali notturni, musica vietata e a 
letto all’una nell’isola della movida”

Andrea, Nicola, 
Marco e Simone 
in un locale di 
Mykonos.



della seconda dose, seconda dose che tuttavia 
non farò perché appunto non è prevista per chi 
ha già contratto la malattia”. Sono quindi iniziate 
le chiamate ai diversi numeri dedicati alla presa 
in carico di queste questioni, compreso quello del 
Ministero della salute, ma queste chiamate si 
sono tradotte nel rimbalzo da un operatore all’al-
tro e in un tempo esagerato trascorso al telefono, 
senza che emergesse alcuna soluzione. L’ipotesi 
esplicitata era che vi fosse stato un problema di 
trasmissione dei dati dalla Regione al Governo. 
Alla fine, Andrea è comunque potuto partire con 
la sola certificazione rilasciata dal centro vaccina-
le, perché la regola del green pass ufficiale è sta-
ta poi prorogata al 12 agosto. Arrivati là, i ragaz-
zi hanno soggiornato in un appartamento all’in-
terno di una struttura turistica, trovandosi a ri-
adattare l’organizzazione della tanto agognata va-
canza a Mykonos sulla base di quanto rimaneva 
possibile fare dopo l’introduzione del coprifuoco. 
“Alla sera uscivamo comunque in centro a man-
giare e a bere qualcosa senza musica – raccon-
ta Andrea –, e all’una riprendevamo il motorino e 
rientravamo, mettendoci poi un po’ a bordo pisci-
na. Sapevo che quest’anno Mykonos sarebbe 
stata diversa da come l’avevo lasciata sei anni fa, 
ma non mi aspettavo così tanto”. I quattro cerca-

vano di frequentare i po-
sti meno affollati: “A 
Mykonos c’è pieno di viet-
te strette, che cercavamo 
di evitare. Alla sera, sem-
bravamo dei marziani 
perché, in mezzo alla gente, indossavamo la ma-
scherina, mentre erano pochissimi i turisti che la 
portavano all’aperto. Al chiuso invece la indossava 
la maggior parte delle persone. Anche i dipendenti 
dei locali rispettavano questa regola, solo in un ca-
so abbiamo trovato disattenzione”. Insomma, una 
vacanza tanto desiderata, che è andata però in ma-
niera inaspettata. Ma il gioco è valso la candela? 
“Se vai a Mykonos – risponde Andrea – ti aspetti 
un certo tipo di vacanza, che comprende anche il di-
vertimento notturno. Ci sono molti locali all’aperto, 
quindi mi aspettavo che avremmo potuto frequenta-
re quelli. Siamo andati comunque al Tropicana, uno 
dei locali più rinomati dell’isola, per prendere un 
aperitivo, anche se la consolle era spenta. Abbiamo 
visto la Mykonos di vent’anni fa, com’era prima 
dell’arrivo della movida, e abbiamo sicuramente go-
duto di spiagge e mare stupendi. Anche se le serate 
sono state, per forza di cose, più tranquille del previ-
sto, devo dire che sono stati comunque cinque gior-
ni molto belli”.•

“Anche se c’era pienissimo di 
gente, improvvisamente ci 

sembrava di essere capitati 
in una città fantasma” 

Sconto del 15% su tutti i ricambi per  
manutenzione o riparazione presentandosi  

in officina con una copia del Baco



Lunedì 13 set-
tembre è inizia-
to l’anno scola-

stico 2021/2022 per 
tutte le scuole del Ve-
neto. Questo è il se-
condo anno scolastico 
che inizia al tempo 
del Covid e purtroppo 
ancora si devono af-
frontare le restrizioni 
previste dalla pande-
mia: il distanziamento, 
la sanificazione, l’ae-
razione continua delle 
aule, le mascherine e, 
da quest’anno, l’obbli-
go del green pass per 
il personale scolastico. 
Quest’ultimo punto ha 
acceso forti discus-
sioni all’interno del 
mondo della scuola, 
tanto che proprio per il 
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primo giorno è stato indetto uno sciopero na-
zionale da alcuni sindacati minori (ANIEF e SI-
SA): c’era dunque la possibilità che gli alunni 
fossero costretti a tornare a casa proprio nel 
giorno della prima campanella, invece presso 
gli Istituti Comprensivi di Lugagnano e di So-
na le lezioni si sono svolte regolarmente. En-
trambi gli Istituti hanno accolto gli studenti 
mantenendo invariati i protocolli di accesso alle 
scuole rispetto all’anno scorso, ovvero ingressi 
differenziati a Lugagnano e ingressi scaglio-
nati a Sona per evitare gli assembramenti, e 
hanno mantenuto la proposta oraria prevista 
dal proprio piano di offerta formativa, anche se 
restano la criticità del dormitorio per le scuole 
materne (che rimane sospeso finché le norme 
di sicurezza contro il Covid lo richiederanno) e 
la gestione della mensa e dei trasporti che an-
che quest’anno subiranno limitazioni in termini 
di spazi e di capienza ma che comunque saran-
no attivi. Altro annoso problema la mancata no-
mina di tutti i docenti a causa della lenta buro-
crazia in merito all’assegnazione delle cattedre, 
problema che affligge le scuole pubbliche e pa-
re non trovare soluzione se non quella di ridur-
re l’orario scolastico per le classi dove non è 
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Il 13 settembre hanno riaperto i cancelli degli istituti  
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Un nuovo anno scolastico 
segnato dal Covid



Qui sopra, 13 
settembre, primo 
giorno alla Anna 
Frank di Luga-
gnano. 
Nella pagina pre-
cedente, primo 
giorno alle ele-
mentari di San 
Giorgio in Salici. 
Più in basso la 
dirigente del 
plesso di Sona 
Maria Federici e 
del plesso di Lu-
gagnano Elisa-
beth Piras Trom-
bi Abibatu (Foto 
Pachera). 

In via Messedaglia a Lugagnano di Sona
13 

zione della didattica attraverso modalità a di-
stanza, la normalità scolastica così come la co-
noscevamo è stata completamente stravolta. 
E anche l’anno scorso le difficoltà per inse-
gnanti e alunni non sono mancate, con la so-
spensione della didattica in presenza e il ritor-
no alla Dad nel periodo del Veneto in zona ros-
sa. Questo nuovo anno scolastico inizia quindi 
con un carico emotivo forte, quello collegato 
all’auspicio che la scuola possa tornare ad un 
po’ di normalità, nonostante le restrizioni che 
ancora ci sono, rimanendo in presenza così co-
me è iniziata. Anche se siamo in piena pande-
mia, se ancora non abbiamo certezze sull’evol-
versi della situazione, se non sappiamo quando 
torneremo a sentirci sicuri voglio godere di que-
sto suono tanto atteso e rassicurante. Quale 
suono? Quello della campanella, il “driin” stri-
dulo e penetrante che lunedì 13 settembre ha 
risuonato a Sona e Lugagnano, accompagnato 
dalle risate e dalle voci degli alunni. Simbolo di 
speranza e futuro.•

possibile fare lezione neppure con personale 
supplente e questo fino all’arrivo dell’insegnan-
te assegnato che può tardare mesi o cambiare 
più volte nel corso dell’anno. Sicuramente più 
difficoltoso l’ingresso per i genitori dei bambini 
nuovi della scuola dell’infanzia o iscritti al pri-
mo anno di scuola primaria o secondaria che 
hanno dovuto attendere le indicazioni fino a po-
chi giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico, 
unico momento in cui le Dirigenti hanno potuto 
organizzare degli incontri informativi (sia in pre-
senza che online) visto che le direttive ministe-
riali e gli incontri con il provveditorato, così co-
me le prime assemblee dei collegi docenti e i 
consigli di istituto, si sono svolti nella settimana 
precedente il primo lunedì di scuola. Inoltre, fi-
no al 31 dicembre, è vietato l’ingresso ai ples-
si scolastici a chiunque sprovvisto di green 
pass, personale esterno per le manutenzioni, 
esperti per i progetti didattici e genitori degli 
alunni compresi. Unico punto chiaro e univoco 
per il Ministero dell’Istruzione è che per l’anno 
scolastico 2021/2022 la didattica in presenza 
dovrà essere la norma per tutti gli alunni, gran-
di e piccoli. Il ricorso alla Dad dovrà essere 
adottato solo in condizioni di emergenza ma 
restano ancora parecchi dubbi e incertezze su 
come andrà questo anno scolastico, purtroppo 
ancora incatenato all’andamento dei contagi e 
alle conseguenti indicazioni strategiche messe 
a punto da Iss, Ministeri della Salute e dell’I-
struzione, e CTS. Per permettere la presenza a 
tutti molte scuole di Verona e provincia hanno 
dovuto ricorrere a spazi esterni concessi dal 
proprio Comune o adottare tendoni per amplia-
re la capienza, problema che fortunatamente 
non ha coinvolto le scuole del nostro territorio 
che sono riuscite a sfruttare al meglio i propri 
spazi. A marzo 2020, con la chiusura delle 
scuole a causa della pandemia e la riorganizza-
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Slitta l’inizio dei lavori per il secondo stralcio 
del polo scolastico di Lugagnano (nella foto 
il rendering dell’opera), che prevede il com-

pletamento della scuola primaria, con la realizzazio-
ne dell’edificio per le classi prime e seconde, e del-
la mensa, che servirà anche la secondaria di primo 
grado. Il bando per l’affidamento dell’intervento è in-
fatti andato deserto. Il motivo? Si sono alzati i costi 
delle materie prime, circostanza che ha probabil-
mente dissuaso le ditte dal partecipare alla gara alle 
condizioni economiche che erano state previste solo 
alcuni mesi prima, peraltro con molti importi presi 
dai riferimenti del preziario regionale. “L’aumento 
del costo delle materie prime è un problema emerso 

di recente – 
spiega il sin-
daco Gianlui-
gi Mazzi –, e 
in particolar 
modo su quei 
materiali che 
sono utilizzati 
per strutture 
finalizzate al-
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di Federica Valbusa

Polo scolastico di Lugagnano: 
deserta la gara d’appalto

Slittano i lavori di ampliamento, previsti per l’inizio del 2023

la riduzione dei consumi e al risparmio energeti-
co. Di questo occorrerà tenere conto d’ora in poi. 
C’è infatti la necessità di prevedere per opere di 
questo tipo quadri economici più vicini alle flut-
tuazioni di mercato, sempre che questo sia possi-
bile”. I lavori di ampliamento del polo scolastico 
avrebbero dovuto iniziare fra un paio di mesi, 
mentre date le circostanze si slitterà a fine anno 
o ai primi mesi del 2022: “Dovremo fare una va-
riazione di bilancio – afferma Mazzi –, aumenta-
re del 15 per cento il quadro economico e rifare 
la gara”. Il primo stralcio del polo scolastico, con 
la realizzazione dell’edificio che dal 2018 ospita 
le classi terze, quarte e quinte della primaria, ave-
va visto la posa della prima pietra nel marzo del 
2017. Nel settembre del 2020, la giunta aveva 
approvato il progetto definitivo relativo ai lavori 
per il secondo stralcio, per una spesa prevista di 
4 milioni e 155 mila euro, mentre il progetto 
esecutivo è stato approvato lo scorso giugno. Il 
sindaco Mazzi auspicava di inaugurare l’amplia-
mento del polo scolastico, con il secondo edificio 
della primaria e la mensa, nei primi sei mesi del 
2023, quindi prima della fine del suo mandato. 
Ora, a causa dello slittamento dell’inizio dei lavo-
ri, questo auspicio potrebbe sfumare. •
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Quando si parla di lavori pubblici, riqualifi-
cazione di un’area, manutenzione di par-
chi e giardini, asfaltatura di strade, ci rife-

riamo ad una miriade di situazioni e casi dispara-
ti. Non intendiamo solamente la grande opera, la 
ristrutturazione di un edificio pubblico, ma ci rife-
riamo anche a tanti piccoli interventi che spesso 
vengono definiti come manutenzioni ordinarie e 
straordinarie ma che se sommati tra loro hanno 

T E R R I T O R I O

un impatto importante. Assieme all’assessore 
Roberto Merzi, cerchiamo di fare il punto della si-
tuazione per quanto riguarda gli interventi pubbli-
ci che sono stati ultimati di recente e, soprattutto, 
quelli che saranno in programma nei prossimi 
mesi nel nostro Comune. Da poche settimane a 
questa parte, l’organico del Comune di Sona re-
lativo alle piccole manutenzioni si è incrementato 
di una unità, portando a tre il totale degli operai 
che agiscono sul territorio. Questa rappresenta 
un’ottima opportunità per svolgere tutte quelle 
micro manutenzioni che altrimenti sarebbero 
state appaltate a cooperative esterne. Ma il vero 

cambiamento e punto di svolta è 
avvenuto nel 2020, quando l’am-
ministrazione ha deciso di stipula-
re un “accordo quadro”: si tratta 
sostanzialmente di un accordo tra 
il Comune ed uno o più fornitori 
con cui si stabiliscono i termini e le 
condizioni per futuri lavori richiesti 
di manutenzione, attraverso un 
prezzario stabilito dalla Regione 
Veneto. La peculiarità dell’accordo 
quadro sta nel fatto che l’Ammini-
strazione individua un importo 
massimo, che ha deciso essere di 
450.000 euro per i prossimi tre 
anni (circa 150.000 euro all’an-
no), ma non garantisce alle ditte 
che si sono aggiudicate la gara 
l’affidamento delle prestazioni né 
per un valore minimo né per un 
valore massimo: si decide di volta 
in volta, in base agli interventi real-
mente necessari. Come ci spiega 
l’assessore Merzi, “questo stru-
mento rappresenta una grande 
opportunità per il Comune, che 
può accorpare in un’unica proce-
dura una serie di prestazioni ripeti-
tive, come gli interventi ordinari e 
di manutenzione su tutto il territo-
rio. Stipulando un accordo quadro, 
l’amministrazione ne trae quindi 
benefici in termini di flessibilità ma 
anche di risparmio di tempo e co-
sti - prosegue Merzi - in quanto 
non assume nell’immediato un ob-
bligo specifico di acquistare una 
determinata quantità di prestazio-
ni, ma ha la facoltà di acquisire ta-
li prestazioni solo al momento di 
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Manutenzioni a Sona

L’assessore Merzi traccia il quadro dei lavori eseguiti e di 
quelli in programma nei prossimi mesi

La torre scaligera 
di Palazzolo: Il Co-
mune provvederà 
ad un intervento 
di manutenzione 
del tetto (Foto  
Mario Pachera).



necessità”. Sostanzialmente, è come avere un’im-
presa sempre a disposizione di cui di volta in vol-
ta si andranno a scalare i soldi dal budget stabili-
to a seconda degli interventi svolti. Tra i tanti lavo-
ri già conclusi ed i relativi fondi messi a disposi-
zione, l’assessore ci ricorda ad esempio i 1.540 
euro per il rifacimento del muro in via Marconi a 
Sona, i 12.460 euro per la sistemazione della ca-
sa del custode alle scuole medie di Sona desti-
nata ai servizi sociali oppure i 3.320 euro per la 
manutenzione al tetto della torre scaligera di 
Palazzolo. Sono attualmente in corso, ed a breve 
verranno ultimati, i lavori presso la sala lettura 
di Lugagnano. “Nel caso di necessità - ricorda 
l’assessore - l’amministrazione può sempre rive-
dere il budget stabilito, andando a stanziare ulte-
riori fondi per i vari interventi. E’ importante inol-
tre sottolineare - conclude - come i lavori più co-
spicui, soprattutto in termini economici, siano pe-
rò esclusi dall’accordo quadro stipulato”. Guar-
dando ora al futuro, e focalizzando il nostro inte-
resse nel breve e lungo periodo, Merzi ci comuni-
ca che è già stato stanziato un extra budget (che 
non sarà quindi scalato dall’accordo quadro) di 
66.000 euro per due progetti molto importanti, 
che avranno inizio verso la fine del 2021: il primo 
riguarda la sistemazione di una sala civica che 
si trova di fronte alla biblioteca comunale di Sona, 
che diverrà una sala polifunzionale, dotata anche 
di servizi igienici, e sarà adibita a diverse attività, 
come riunioni amministrative, zona studio, sala 
per concorsi o colloqui, video conferenze; il se-
condo prevede il completo rinnovo degli uffici 
della polizia municipale, in cui verrà totalmente 
riorganizzato lo spazio interno, cambiato l’ingres-
so per il pubblico, garantendo maggiore privacy, 
oltre che l’aggiunta di postazioni computer negli 
uffici. In fase di ultimazione anche interventi im-
portanti presso la palestra della scuola media 
Virgilio di Sona, con tinteggiatura e sostituzione 
completa di tutta l’attrezzatura sportiva, in modo 
da dare nuova vita alla palestra, per un totale di 
25.000 euro. Lavori in corso, inoltre, nella chiesa 
di San Salvatore sempre nel capoluogo, in cui so-
no in atto rinforzi strutturali anti sismici, e succes-
sivamente inizieranno internamente varie opere 
di restauro. Per gli edifici scolastici di San Gior-
gio in Salici, Palazzolo, Sona e la vecchia Pelli-
co di Lugagnano, invece, sono stati stanziati ulte-
riori 9.000 euro per interventi di pura prevenzio-
ne per quanto riguarda la verifica dello sfondella-
mento, ovvero quel fenomeno di cedimento into-
naco, distacco e successiva caduta della parte in-
feriore delle pignatte, tipica magari di edifici un 
po' datati. Gli interventi futuri non riguardano pe-
rò solamente edifici e strutture pubbliche. Come 
ci comunica l’assessore Merzi, anche il verde ha 
una notevole importanza per l’amministrazione: 
la manutenzione di parchi e giardini è affidata ad 
Acque Vive, al 50% di proprietà del Comune di 
Sona, che a sua volta affida i vari interventi ad 
una società cooperativa. A breve inizieranno i la-
vori per la sostituzione di panchine e cestini nel 
parco di Palazzolo sotto la torre Scaligera, oltre 
ad ulteriori fiori e piante per l’abbellimento. Pro-

seguiranno inoltre i sopralluoghi su quattro par-
chi, uno per frazione, per individuare criticità ed 
interventi da eseguire, come ad esempio l’instal-
lazione di una nuova giostra nel parco di Luga-
gnano in via Ticino. Verrà anche acquisito un 
pezzo di parco a San Quirico, già di proprietà del 
Comune, ma attualmente abbandonato, con l’i-
stallazione di una recinzione. “Non si fermerà, in-
fine - prosegue Merzi - una continua e rigorosa 
attività di prevenzione attraverso indagini geotec-
niche su terreni e strutture”. Altro tema a noi ca-
ro, sempre carico di segnalazioni da parte dei cit-
tadini, riguarda le strade, gli asfalti e parcheggi 
del territorio: a Palazzolo, sarà presto asfaltata 
via Castagne, molto spesso al centro dell’atten-
zione per diverse criticità e discussioni, e via XXV 
Aprile, in cui verranno creati marciapiedi ed in-
stallato dossi, oltre che la completa riqualifica-
zione di Piazza Vittorio Veneto. Molto interessan-
te, come indicato da Merzi, è inoltre il budget 
stanziato per il piano asfalti, in cui sono previsti 
350.000 euro per il 2021, e quasi un milione di 
euro per tutto il 2022. Cifre importanti per cerca-
re di rendere le strade sempre più sicure, dove 
tutti i paesi del Comune verranno toccati da in-
terventi di asfaltatura e manutenzione. Per quan-
to riguarda le segnalazioni da parte dei cittadi-
ni, l’assessore ci tiene molto a sottolineare come 
sia “fondamentale da parte di tutti collaborare e 
partecipare alla vita del proprio comune, segna-
lando, laddove necessario, eventuali criticità o si-
tuazioni complesse, utilizzando però sempre i ca-
nali ufficiali, come il sito internet del comune, 
l’App My Sona, e-mail e telefono, cercando così di 
evitare l’utilizzo di mezzi comunicativi alternativi 
quali ad esempio i social network, a cui raramen-
te viene dato seguito”. • 17 

Palazzolo
Iniziati i lavori del nuovo  

parcheggio in via Monte Paul
In anticipo sulla tabella di marcia, sono iniziati a fine agosto i lavori 
per la realizzazione del nuovo parcheggio di via Monte Paul, nella 
frazione di Palazzolo. L’intervento consiste nello sbancamento e nel-
la sistemazione con stabilizzato dello spazio da adibire all’area. 
“Quella che è in corso di realizzazione è la prima parte dell’opera – 
spiega il sindaco Gianluigi Mazzi – che rappresenterà una soluzio-
ne provvisoria con stabilizzato, pensata per rendere il parcheggio uti-
lizzabile quando, fra un paio di mesi, inizieranno i lavori per riqualifi-
care piazza Vittorio Veneto”. Quando inizierà l’intervento di riqualifi-
cazione della piazza non saranno infatti più disponibili gli spazi di so-
sta attualmente presenti. Il parcheggio verrà poi completato e reso 
definitivo, con l’asfaltatura e l’aggiunta di piante e marciapiedi, nel 
secondo semestre del 2022. La spesa complessiva per le due fasi di 
intervento, quella per l’opera provvisoria e quella per l’opera perma-
nente, è di circa 100 mila euro. Davanti al parcheggio, sorgerà il 
nuovo centro civico polifunzionale, un progetto fortemente voluto 
dal sindaco Gianluigi Mazzi e approvato in giunta, che dovrebbe ve-
dere l’inizio dei lavori entro fine anno. Il terreno dove sarà realizzato 
il parcheggio è stato acquisito al patrimonio comunale tramite un ac-
cordo pubblico-privato previsto dal Piano degli interventi. FV •



Con deliberazione n. 36 del 29 giugno 
2021, il consiglio comunale ha approva-
to all’unanimità la proposta n. 48 del 18 

giugno tesa all’individuazione dell'area per la 
creazione del polo sportivo di Lugagnano, che 

è stata identifica-
ta in quella situa-
ta tra via Le Ma-
se e via Grande 
Guerra sui lati 
est e ovest e tra 
via Bussolengo e 
via Barlottini sui 
lati nord e sud. 
Tale area corri-
sponde, in parte, 
a quella su cui ad 
oggi insistono già 
i campi da calcio, 
quelli da tennis e 
la palestra comu-
nale. L’orizzonte 
è, però, ben più 
ampio: in un fu-
turo non troppo 
lontano il Comu-
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ne, previa variazione di bilancio, procederà, in-
fatti, all’acquisizione di ulteriori mappali rac-
chiusi nell’indicato perimetro per garantire la 
realizzazione di un centro sportivo con un’am-
piezza tale da permettere ai cittadini di Luga-
gnano di praticare l’attività sportiva in totale 
comodità e sicurezza. Su quest’ultimo punto 
l’attenzione di tutte le forze politiche presenti 
in Consiglio si è comprensibilmente incentrata 
anche sugli effetti nefasti causati dall’emergen-
za pandemica ancora in essere: è chiaro, infat-
ti, che quanto più sono vasti gli spazi dedicati 
allo sport, tanto più si possono evitare situazio-
ni di potenziale pericolo legate al contagio da 
Covid-19. Non solo. La scelta effettuata origina 
anche dalla necessità, avvertita da molti mem-
bri della comunità (e solo accentuata dalla pan-
demia), di dedicarsi all’attività fisica all’aperto 
senza doversi spostare in paesi limitrofi o do-
versi “accontentare” delle vie di comunicazione 
spesso sfornite di adeguati percorsi pedonali. 
“Non tutti, infatti, hanno la fortuna di disporre 
di un giardino privato - fa giustamente notare 
l’assessore con delega allo sport e alla ge-
stione degli impianti sportivi Dalla Valentina 
(nella foto a sinistra, di Mario Pachera) - e una 
delibera come questa fornisce una risposta alle 
esigenze di una comunità evoluta come la no-
stra, con l’individuazione di un’area attrezzata 
in cui i suoi cittadini non solo potranno svolgere 
in libertà l’attività sportiva, ma anche trascorre-
re il tempo libero. Ancor più importante è, però, 
la genesi di questa delibera, che ha coinvolto le 
realtà associative presenti sul territorio, con la 
creazione di una polisportiva, e tutte le forze 
politiche di maggioranza e di minoranza, che 
ringrazio - commenta sempre Dalla Valentina,  
-. Questo progetto cambierà sia il modo di prati-
care lo sport sia il paese di Lugagnano, non so-
lo per i suoi contenuti, ma anche per l’inclusivi-
tà con cui è venuto alla luce che permetterà al 
perimetro interessato di mantenere l’attuale 
destinazione a verde sportivo e, dunque, a non 
divenire edificabile nonché di impegnarsi ad in-
vestire sull’area in questione”. A tal proposito 
l’assessore Dalla Valentina ci riferisce anche 
che “nell’area rimasta libera a seguito del ricol-
locamento dei nomadi è in fase di progettazio-
ne una piastra polifunzionale per l’attività spor-
tiva a corpo libero, piastra che, con buone pro-
babilità, sarà realizzata entro l’anno”.•

 

di Riccardo Montresor 

riccardo.montresor@ilbacodaseta.org 

Un polo sportivo per Lugagnano

Il consiglio comunale approva una delibera che apre la strada 
alla realizzazione di un’area dedicata allo sport nella frazione

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

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

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

37012 Bussolengo (Verona) 
Via P. Vassanelli, 25 
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Legenda 
- in giallo i terreni già in  
proprietà comunale. 
- in rosso le previsioni  
della delibera. 
- in blu la viabilità pedonale. 
- in magenta la viabilità  
degli autoveicoli.





Tante novità politiche in tempistiche così ri-
strette probabilmente accadono solo du-
rante le campagne elettorali: la nomina 

del deputato Vito Comencini come commissa-
rio della sezione della Lega di Sona e la nascita 
del circolo di Fratelli d’Italia hanno indubbia-
mente conferito linfa e vivacità alla politica loca-
le durante un’estate pressoché piatta tra le mura 
della sala consiliare. Non si tratta (solo) di crona-
ca o di scoop giornalistici, ma dei primi tasselli 
del mosaico politico che si comporrà nei prossi-
mi mesi. Il Baco ha avuto occasione di incontrare 
il deputato leghista Vito Comencini, classe 
1987, di Bussolengo, consigliere comunale a Ve-
rona e membro della Camera dei deputati dal 
2018; da luglio 2020 è componente della Com-
missione permanente affari esteri. 
Alla luce del non irrilevante consenso che la 
Lega ha sul territorio di Sona, perché scomoda-
re un consigliere di Verona, nonché deputato, 
per una sezione provinciale del partito? 
La Lega, nonostante sia da sempre un partito ra-
dicato sul territorio, è caratterizzata spesso dalla 
presenza di politici con incarichi istituzionali alla 
guida di sezioni locali. L’obiettivo è di mettersi a 
disposizione del territorio in previsione sia di sfi-
de elettorali sia di questioni amministrative. Ho 
accettato di dare un contributo alla sezione di 
Sona non solo per una questione territoriale, in 
quanto confinante con la città di Verona, ma an-
che per rapporti personali e di amicizia. 
Che obiettivi si pone? 
L’intenzione è di essere utili al territorio e farlo 
crescere, per quanto competa al mio ruolo, con 
l’auspicio e la consapevolezza che, strada facen-
do, la Lega locale cammini con le proprie gambe. 
Quali sono, dunque, i passaggi per guadagnarsi 
questa autonomia? 
Il primo passaggio è coinvolgere persone e per-
mettere loro di maturare una certa esperienza e 
interesse per il territorio. Ulteriori passaggi avver-
ranno attraverso i congressi locali, appuntamen-
ti, tuttavia, sospesi per vari motivi, tra cui l’emer-
genza Covid. 
In un’intervista al segretario precedente Gian-

P O L I T I C A

luigi Furri era stata evidenziata la necessità di 
coinvolgere e puntare sui giovani. Non avendo 
ricevuto aggiornamenti in merito, si tratta di 
un’attività ancora in corso o in programmazio-
ne? 
La volontà è quella di attirare persone nuove, ma 
anche e soprattutto giovani che vogliono mettersi 
in gioco. Io stesso provengo dal movimento gio-
vanile della Lega e credo che avvicinarsi a un 
movimento locale sia il primo passo per concre-
tizzare la cittadinanza attiva o iniziare a costruire 
la propria carriera politica. 
Ma come avvicinare i giovani al partito? Con-

 

di Gianmaria Busatta 

gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org 

“Pronti a riprenderci Sona,  
e su Draghi...”

Il deputato Vito Comencini nominato commissario della 
sezione della Lega di Sona

Nella foto, Vito 
Comencini,  
deputato e nuo-
vo commissario 
della sezione del-
la Lega di Sona.



cretamente che azioni intraprenderete? 
L’idea è di organizzare iniziative appetibili sul ter-
ritorio e di interesse politico, utili e attrattive per i 
giovani che condividono i valori e gli ideali della 
Lega. 
L’idea sembra quella di apparecchiare il tavolo 
delle candidature per le prossime elezioni. 
Quella è chiaramente la prospettiva. Ora la ne-
cessità è strutturare il gruppo e lavorare bene co-
me Lega, come sta avvenendo in Consiglio comu-
nale grazie a un’opposizione realista, in grado di 
guardare in faccia la realtà, disponibile a collabo-
rare o a dar battaglia qualora fosse necessario. 
Tuttavia, molte battaglie della Lega in Consi-
glio comunale a Sona hanno riguardato temi 
nazionali o etici, come il ddl Zan o l’aborto. For-
se per un’opposizione “realista” ci si aspetta 
qualcosa di più legato al territorio. 
Sicuramente da questo punto di vista si può cre-
scere ed essere maggiormente efficaci nei con-
fronti dell’amministrazione. Però aggiungo che 
l’opposizione dipende anche dall’atteggiamento 
della maggioranza nei confronti della minoranza: 
se mancano coinvolgimento, comunicazione e 
trasparenza diventa difficile essere utili all’ammi-
nistrazione. 
Che riscontri ha avuto in merito al rapporto tra 
maggioranza e minoranza a Sona? 
Essendo appena entrato a Sona con un ruolo po-
litico, non ho ancora una percezione chiara della 
situazione. Prima del mio incarico ho recepito si-
tuazioni molto diverse e contrastanti, dall’apertu-
ra al dialogo alla mancanza di collaborazione. 
All’interno del vostro gruppo vi è già una strada 
segnata per un papabile candidato sindaco a 
Sona? E in merito alle alleanze? 
Ritengo sia ancora prematuro pensare ai futuri 
candidati. Non escludo, però, che la Lega di So-
na possa allearsi con altre forze politiche o civi-
che del territorio, qualora si trovi una visione co-
mune su tematiche politiche e amministrative. 
Appuntamento più vicino saranno le elezioni a 
Verona. Il centrodestra si presenterà unito? 
Il centrodestra veronese rappresenta oggi un 
grande laboratorio politico, dovuto al cambia-
mento di dinamiche interne. Non si tratta solo di 
una questione di alleanze partitiche, ma anche 
di persone, un fattore che incide molto sulle scel-

te amministrative. 
A suo avviso, alle prossime amministrative ve-
ronesi le liste civiche rappresenteranno un col-
lante fondamentale all’interno delle varie coali-
zioni o i partiti torneranno protagonisti? 
Io ritengo che i partiti debbano tornare ad avere 
un ruolo prioritario rispetto al passato, e proprio 
questo sarà l’obiettivo della Lega. Inoltre, non 
escludo nemmeno che le civiche possano rap-
presentare un elemento attrattore a livello locale, 
ma proprio nel ruolo di supporto ai partiti, non di 
alternativa. Anche perché dal partito eletto a li-
vello locale nasce un collegamento diretto a fun-
zioni istituzionali, ovvero regionali, nazionali ed 
europee, con le conseguenti ricadute positive sul 
territorio. È una grave pecca per un sindaco co-
me Gianluigi Mazzi non avere rappresentanti po-
litici all’interno del proprio gruppo che si possano 
confrontare direttamente con ruoli istituzionali 
più alti. Ad esempio, sulla Sun Oil Mazzi ha dovu-
to rapportarsi con politici regionali o nazionali 
non appartenenti al suo partito civico-locale. 
In realtà il caso Sun Oil forse non è l’esempio 
più giusto, dato che i risultati ad oggi conse-
guiti non sono propriamente riconducibili all’in-
tervento di deputati e consiglieri del PD nel 
2015 e della Lega nel 2019, ma soprattutto al 
dialogo fra persone, a prescindere dal partito. 
Certo, il mio è un discorso generale, poi ogni ca-
so specifico è a sé stante. 
Da Sona ora passerei a Roma. La Lega è stata 
al governo sia con Giuseppe Conte sia con Ma-
rio Draghi: dal suo punto di vista interno, che 
differenze ci può raccontare sulle due espe-
rienze nella maggioranza parlamentare? 
Differenze enormi, soprattutto nel passaggio tra 
Conte II e Draghi. La parentesi politica all’opposi-
zione ci ha permesso di maturare una posizione 
di, diciamo, “imparzialità”, votando contro un go-
verno fortemente di sinistra ed entrando in una 
maggioranza in una situazione di emergenza. 
Siamo convinti di aver fatto le scelte giuste,  
nonostante comunque rimangano varie cose da 
sistemare o su cui intervenire. 
Nell’ottica delle prossime elezioni politiche del 
2023 la figura di Mario Draghi può innescare 
scenari diversi a seconda del ruolo che ricopri-
rà, sia come Presidente della Repubblica sia 
come Presidente del Consiglio sia come Presi-
dente della Commissione Europea. Che ruolo 
potrà avere la Lega? 
Come Lega abbiamo ritenuto Mario Draghi la per-
sona giusta sia nel particolare momento di emer-
genza che stavamo vivendo sia come successore 
del dannoso Governo Conte II. L’immagine a livel-
lo europeo e internazionale non ha confronto ri-
spetto al predecessore. In previsione dei prossi-
mi appuntamenti elettorali come Lega cerchere-
mo di giocare la nostra partita come centro-de-
stra. E all’elezione del Presidente della Repubbli-
ca l’auspicio è di rompere quel meccanismo per 
cui, nonostante una maggioranza di centro-de-
stra, al Quirinale non ci sia una figura maggior-
mente rappresentativa del centro-sinistra. •

g

 

 
Via G. Carducci, 10/a – Lugagnano 
Tel. 045984933 – Fax 0458681077 

e.mail: 
nido.arcobaleno@tiscali.it 

cooperativa.infanzia@libero.it 
 

 
 

UNI EN ISO 9001-2000 
REGISTRAZIONE N. 4599 - A 





Una novità assoluta all’interno del panora-
ma politico locale è la costituzione del 
circolo di Fratelli d’Italia di Sona, che 

ha fatto il suo ingresso tra le file dei (pochi) partiti 
locali presenti sul nostro territorio. Portavoce del 
gruppo sonese è Maria Cristina Sandrin, avvoca-
to d’impresa e responsabile regionale del diparti-
mento lavoro e crisi aziendali di Fratelli d’Italia. 
Donna indubbiamente poliedrica, in grado di col-
tivare professioni e passioni dalla giurisprudenza 
alla satira, dalla musica allo spettacolo. È suo il 
personaggio “Siora Gina”, figura popolare in gra-
do di tradurre in toni schietti la realtà con gli oc-
chi delle persone più semplici e osservarne con 
arguzia e satira gli aspetti più critici. 
La nascita di Fratelli d’Italia a Sona in un mo-
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mento in cui anche il gruppo Lega – Salvini pre-
mier è in una fase di rinnovamento può essere 
letta come una competizione o una sinergia nel 
centro-destra? 
La volontà è indubbiamente di collaborare a favo-
re della cittadinanza e del territorio. Entrambe le 
liste, inoltre, appartengono alla famiglia del cen-
tro-destra, quindi non si può non lavorare insie-
me. Il motto è “peace and love”. 
Motto forse non propriamente attribuibile alla 
destra. 
Vero (sorride, NdR), ma voglio sottolineare il sen-
so di convivenza che, come può esistere in una 
famiglia, così si può percepire in una coalizione 
politica. 
Perché individuare come portavoce di un circo-
lo locale una figura politica esterna dal Comu-
ne di Sona? 
In un certo senso applico i princìpi della mia pro-
fessione alla politica: grazie all’esperienza profes-
sionale che ho maturato negli anni, riesco ad av-
vicinare gli imprenditori e i cittadini più disaffezio-
nati alla politica a temi concreti e legati al territo-
rio. Come mi occupo di controllo di gestione e 
strategia manageriale, così nella politica appro-
fondisco le dinamiche socio-economiche e indivi-
duo quelle aree che meritano di essere imple-
mentate o modificate. Per Sona offro il mio contri-
buto e insieme alla famiglia di Fratelli d’Italia af-
fianco il giovane presidente Alberto Dalla Pellegri-
na a strutturare il circolo. 
Ma a seguito di quest’attività di, diciamo, col-
lante tra la cittadinanza e il circolo, qual è il 
prossimo passo? 
Per quanto riguarda il mio ruolo di portavoce del 
circolo, il prossimo passo è la mia disponibilità al 
gruppo. In qualità, invece, di responsabile regio-
nale del dipartimento lavoro e crisi aziendali di 
Fratelli d’Italia il prossimo obiettivo è sensibilizza-
re il territorio alle soluzioni per uscire dalle crisi 
d’impresa. 
Su quest’ultimo punto che ruolo ha la politica? 
La richiesta di aiuto di molte imprese in difficoltà 
deve rientrare sotto la bandiera politica. Anche 
attraverso il circolo di Sona annunciamo: “La poli-
tica c’è, non vi abbandoniamo”. Molte aziende, 
purtroppo in balia di banche o anche di usurai, 
non sono informate su leggi e tutele esistenti e 
previste dal legislatore. Salvare le imprese, garan-
tire la continuità aziendale significa conservare 
posti di lavoro, mantenere vive le ricadute econo-
miche sul territorio. 
Una sorta di educazione economica. 
Esatto, che poi si traduce in una ricaduta sociale, 

“Alle prossime elezioni  
devono tornare i partiti”

Nasce a Sona il circolo di Fratelli d’Italia, la portavoce è  
Maria Cristina Sandrin

Nella foto sotto 
Maria Cristina 
Sandrin. 
Nella pagina se-
guente la San-
drin nei celebri 
panni della “Sio-
ra Gina”.

 

di Gianmaria Busatta



a beneficio degli amministratori locali. Come si 
applicano le analisi costi-benefici alle realtà 
aziendali, così si possono applicare anche alle 
realtà amministrative, purtroppo legate, politica-
mente parlando, ai voti. 
Per applicare queste analisi costi-benefici agli 
amministratori locali occorre una sorta di scuo-
la di formazione politica?  
Mi dovrò confrontare ovviamente con Ciro Ma-
schio e con il presidente Alberto Dalla Pellegrina 
per un’iniziativa di questo tipo. Credo possa esse-
re interessante, anche se credo poco alla “forma-
zione politica”. 
Perché? 
Ho partecipato anni fa a una scuola di formazio-
ne politica di un partito di cui non faccio il nome; 
ma sono scappata via dopo due incontri. 
Che è successo? 
Si insegnava a come redigere un programma 
elettorale vincente: concretamente significava 
estrapolare il meglio dai programmi di tutti gli al-
tri candidati. Da quella scuola ce ne andammo in 
pochissimi, ma il resto dei circa cinquanta pre-
senti, ahinoi, concluse le lezioni. 
Qual è, dunque, la formazione da costruire? 
Se vogliamo formare soprattutto i giovani di oggi 
come nostri futuri amministratori, occorre punta-
re sull’economia, sull’educazione civica e sull’ani-
ma. Quest’ultimo punto è snobbato dai più, ma è 
fondamentale riprendere in mano la filosofia, col-
tivare una riflessione sulla propria anima. In que-
sto modo la corruzione non trova spazio nell’am-
ministratore, che eserciterà la buona Politica. Ec-
co, dalle buone capacità nascono le idee giuste; 
ma senza capacità si matureranno sempre e solo 
idee sbagliate. 
Non confuto la tesi che ha appena espresso, 
ma avanzo un’ipotesi: in questo modo non vi è il 
rischio, come è già successo a Sona, che gli 
amministratori locali si sbilancino su temi etici 
o di politica nazionale, che in Consiglio comu-
nale trovano il tempo che trovano? 
Ecco, credo che debbano distinguersi le temati-
che locali da quelle nazionali; e nel rispetto del 
proprio ruolo è corretto approfondire con la comu-
nità questi temi, da non rendere secondari, ma 
nemmeno assolutamente primari. Ribadisco mol-
to anche l’aspetto sull’educazione civica. 
Prego. 
Durante le lezioni di educazione civica a scuola 
ho imparato moltissime cose che poi hanno for-
mato la mia persona: togliersi gli occhiali quando 
si parla con qualcuno, cedere il posto sull’auto-
bus agli anziani, salutare i propri concittadini so-
no solo alcuni esempi che le nuove generazioni 
devono far propri. Generazioni, a mio avviso, 
maggiormente propense a scendere in piazza e 
urlare diritti, ma poco accorte del rispetto quoti-
diano verso il prossimo. 
Cosa direbbe la Siora Gina a questi ultimi? 
Ve tiro ‘na savàta in testa. I socoli de ‘na olta i 
sfracassa il cragno, ve lo digo mi! E forsi capiré. 
Tornando al territorio di Sona, cosa ci può dire 
in merito alla Sun Oil? 
Nonostante conosca l’argomento, non l’ho mai 

approfondito. 
Ciò che posso 
dire è questo: il 
problema si 
presenta quan-
do gli aspetti 
legali incrocia-
no quelli ammi-
nistrativi, ma si 
tratta di due 
strade parallele. Affinché non sia sempre il cittadino a 
subire, a livello nazionale occorre una riforma che sap-
pia unire senza creare contenziosi le strade della ma-
gistratura, dell’economia e dell’amministrazione, ar-
monizzate dal potere legislativo. 
A livello economico nazionale si sta battendo per l’a-
bolizione del reddito di cittadinanza. Non crede che, 
alla luce della finalità di welfare, debba essere piut-
tosto aggiustato e perfezionato? 
Io ritengo il reddito di cittadinanza un cancro per la no-
stra economia, partendo dalla sua denominazione: 
non dovrebbe chiamarsi “reddito”, ma “sostegno”. 
Non solo non vengono sempre attivati servizi social-
mente utili per i beneficiari, ma molte aziende non tro-
vano riscontri in merito alle loro offerte lavorative, co-
me successo durante l’ultima vendemmia, ad esem-
pio. E non parliamo dei navigator: dove sono? 
Le chiedo un parere politico: al di là di alcune posi-
zioni divergenti, come mai Fratelli d’Italia è rimasta 
all’opposizione in Parlamento? Per ambire all’esecu-
tivo non dovrebbe diventare una forza più moderata? 
Rispondo dal mio punto di vista personale, ma ribal-
tando la domanda: se Fratelli d’Italia non fosse all’op-
posizione, chi solleverebbe il tema del reddito di citta-
dinanza? Se fosse in maggioranza, come potrei punta-
re il dito su cooperative e consorzi dove sono presenti 
le evasioni fiscali? 
Beh, il tema dell’evasione non ha colore politico. 
Vi invito a verificare quante pratiche o cartelle sono 
aperte nei confronti di cooperative e consorzi. 
Tornando al tema politico, con FdI primo partito il 
centro-destra si sta sbilanciando sempre più verso 
destra. Per accedere all’esecutivo in occasione di fu-
ture elezioni, Fratelli d’Italia non dovrebbe divenire 
una forza più moderata? Anche nei confronti dell’Eu-
ropa. 
Non credo che Fratelli d’Italia non sia né all’estrema 
destra né un partito euroscettico, anzi, Fratelli d’Italia 
propone l’esercito europeo. Credo che sia importante 
mantenere la linea dei propri princìpi e del buonsenso. 
Tra poco più di un anno ci saranno le elezioni a Vero-
na, fra poco meno di due a Sona. Le liste civiche 
avranno ancora un ruolo chiave? 
Io spero che alle prossime elezioni non ci siano liste ci-
viche, ma solo partiti politici, o coalizioni di partiti, al fi-
ne di evitare posizioni ideologiche differenti che soven-
te nascono all’interno di una lista civica. 
Quale potrebbe essere, dunque, il destino di Verona 
Domani per Sona, movimento fondato da Stefano 
Casali poi passato a Fratelli d’Italia? 
Verona Domani si sta sviluppando a livello locale co-
me un braccio operativo prima inesistente. Non posso 
dire che questa lista civica verrà inglobata in Fratelli 
d’Italia, ma è chiara la strada tracciata da Casali verso 
il partito della Meloni. • 25 



Andando ben oltre gli stretti significati 
sportivi, le Olimpiadi di Tokyo della scorsa 
estate – come prima gli Europei di calcio 

e poi gli Europei femminili di pallavolo - ci hanno 
restituito una chiara quanto (forse) inaspettata 
immagine dell’Italia che siamo diventati. Anche 
a Sona, dove la passione è esondata in maniera 
finalmente gioiosa e leggera dopo un duro inver-
no di paure, è apparso a tutti in maniera plastica 
come questa nostra Italia sia parecchio differente 
dall’Italia dei nostri nonni, se non addirittura dal-
l’Italia dei nostri padri. Un’Italia multietnica, che 
vede i nostri concittadini più giovani immersi or-
mai in maniera naturale in un ambiente di coeta-
nei che hanno radici in altri Stati e in altri conti-
nenti, ma che si sentono e sono italiani tanto 
quanto chi vive nei nostri paesi lungo generazioni 
che si perdono nella storia. Chi di noi a Lugagna-
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no, Palazzolo, San Gior-
gio in Salici e Sona ha fi-
gli piccoli o adolescenti sa 
bene che i nostri ragazzi non avverto-
no più quella che per tanti di noi adulti rimane 
ancora una diversità. Un compagno di classe afri-
cano, un amico moldavo, un compagno di squa-
dra albanese sono per i nostri figli semplicemen-
te un compagno di classe, un amico ed un com-
pagno di squadra. Siamo noi adulti a dover fare 
ora un salto di qualità, anche a Sona. Per rialli-
neare tanti preconcetti che sanno di stantìo, di 
passato, con quella che è semplicemente la real-
tà nella quale viviamo. Quello che abbiamo da-
vanti è un bivio: restare ancorati ad uno sterile 
passato che non esiste più o diventare protago-
nisti di una comunità che cambia. Nella storia 
d’Italia esistono precedenti che ci aiutano a com-
prendere questo bivio. Da una parte ci sono gli 
esempi negativi ovvero ciò che di peggio abbia-
mo fatto e che rischia anche oggi di frenare la 
crescita sociale del Paese: l’ostilità viscerale fra 

La lezione delle Olimpiadi ed una questione sociale  
che investe anche Sona
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Il bivio

Staffetta 4x100: 
Italia medaglia 
d'oro alle Olim-
piadi con Tortu, 
Patta, Desalu e 
Jacobs.



Nord e Sud che seguì l’Unità, il razzismo contro i 
meridionali, le leggi razziali del 1938 contro gli 
ebrei, le lacerazioni ideologiche fra laici e cattolici 
nel dopoguerra, l’intolleranza verso i migranti e il 
più recente risveglio dell’orgoglio etnico-regionale 
che ci dicono che nel nostro DNA c’è ancora il pe-
ricoloso seme del rigetto del prossimo. Ma sia-
mo anche la nazione che nasce dal Risorgimento 
trovando una matrice unitaria fra le tante patrie 
italiane, legittimata dai plebisciti, che dopo la vo-
ragine del fascismo riesce a ritrovarsi attorno ad 
una Costituzione repubblicana capace di tenere 
assieme laici e cattolici, aprendo la strada alla ri-
costruzione che ci ha trasformato in una moder-
na democrazia a dispetto di divisioni ideologiche, 
terrorismo e corruzione politica. Nel DNA naziona-
le c’è, dunque, ben saldo anche il seme della co-
esione e dell’intesa con il prossimo. Quello che 
ci hanno insegnato le Olimpiadi, quello che sem-
pre ci insegna lo sport, è proprio quale strada 
prendere in questo bivio. Non per nulla il motto 
delle Olimpiadi è proprio “Citius, altius, fortius. 
Communiter”, che significa "Più veloce, più in al-
to, più forte. Insieme". Dove tutto converge pro-
prio nel termine insieme. Vi è un aneddoto pre-
zioso che torna alla mente ragionando di comuni-
tà, e che riguarda la grande antropologa statuni-
tense Margaret Mead, scomparsa nel 1978. Un 
giorno un suo studente le chiese quale riteneva 
fosse il primo segno di civiltà in una cultura. Lo 
studente verosimilmente si aspettava che l’antro-
pologa gli parlasse di ami, pentole di terracotta o 
macine di pietra. Ma non fu così. Mead disse che 
il primo segno di civiltà in una cultura antica era 
un femore rotto e poi guarito. Spiegò che nel re-
gno animale, se ti rompi una gamba, muori. Non 
puoi scappare dal pericolo, andare al fiume a be-
re qualcosa o cercare cibo. Sei carne per bestie 
predatrici che si aggirano intorno a te. Nessun 
animale sopravvive a una gamba rotta abbastan-
za a lungo perché l’osso guarisca. Un femore rot-
to che è guarito è la prova che qualcuno si è pre-
so il tempo di stare con colui che è caduto, ne ha 

bendato la ferita, lo ha portato in un luogo sicuro 
e lo ha aiutato a riprendersi. Mead spiegò che 
aiutare qualcuno nelle difficoltà è il punto preci-
so in cui la civiltà inizia. Noi siamo al nostro me-
glio quando serviamo gli altri. Impariamo dai no-
stri atleti che ciò che ci unisce oggi è immensa-
mente più di quello che ci divide. Indipendente-
mente che siamo nati qui, che le nostre famiglie 
vivano qui da sempre, o che siamo arrivati qui ieri 
e che arriviamo da terre lontane e da culture dif-
ferenti. Ritorniamo a pensare in maniera colletti-
va, non solo individualistica come da troppo tem-
po ci siamo abituati a fare. "C'è un uomo che ar-
ranca. Con un braccio deve reggere l'anziano pa-
dre infermo, con l'altro guidare il figlio infante. La 
città è in fiamme alle sue spalle. Triste destino il 
suo: giunto alla maturità, deve condurre in salvo 
ciò che più ama e, nel farlo, può salvare soltanto 
ciò che riesce a caricarsi addosso. Quell'uomo 
siamo noi". Nel suo ultimo libro, La fuga di Enea. 
Salvare la città in fiamme, Antonio Scurati con 
un’alta ode civile richiama noi adulti proprio al 
dovere della responsabilità. Come Enea, con il 
padre sulle spalle e il figlio per mano, spetta a 
ciascuno di noi guidare la nostra comunità fuori 
da questa pandemia che ancora tanto segna le 
nostre vite. Ma quel padre che portiamo sulle 
spalle e quel figlio che conduciamo per mano 
non devono essere solo i nostri, se veramente 
crediamo che si possa tornare ai valori fondanti 
della comunità. Quel padre e quel figlio di cui 
dobbiamo farci carico sono anche il padre ed il 
figlio del vicino di casa, del collega di lavoro, di 
chi frequenta il nostro stesso negozio di alimenta-
ri, la stessa farmacia, la stessa chiesa, la stessa 
associazione, la stessa edicola. Di chi porta i figli 
alla stessa nostra scuola. Chiunque esso sia. Pro-
viamo a guardare la nostra comunità con occhi 
nuovi, riconoscendo finalmente a chi vive accanto 
a noi la stessa dignità di concittadino, indipen-
dentemente da quali siano le origini e le prove-
nienze. Qui e ora, questo il punto di (ri)partenza. 
Un’occasione da non perdere.•

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

Domenica dalle 10 alle 20 



Dopo un lungo travaglio che fino all’ultimo 
ha mantenuto il dubbio, in Giappone si 
sono da non molto concluse le Olimpiadi 

di Tokyo 2020, mentre da poco sono terminate 
anche le Paralimpiadi. I giochi olimpici sono da 
sempre l’evento più significativo che racchiude in 
un arco temporale di due settimane un intero 
mondo fatto di gare, regole, sacrifici e passioni. È 
quel mondo che conosce bene chi, agonista o 
amatore, sceglie di scendere in campo o salire 
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su un ring, di correre su 
una pista o nuotare in una 
piscina. Ma è anche il mondo 
di chi lo sport lo guarda da fuori, o facendo il tifo 
davanti al televisore, o guidando la squadra e gli 
atleti in veste di coach. Dal Giappone allora sia-
mo passati direttamente all’Italia, e in particolare 
siamo andati a scoprire come, nel nostro Comu-
ne, viene vissuto questo tema. Un caso ben rap-
presentativo lo abbiamo ritrovato nella frazione 
di Lugagnano, che ospita uno dei principali im-
pianti sportivi del nostro territorio. Una vita per lo 
sport: questo è ciò che, in una manciata di brevi 
parole, descrive meglio Giuliano Valle, figura di ri-
ferimento per il Gruppo Sportivo di Lugagnano. Il 
Baco da Seta ha voluto intervistarlo, per esami-
nare virtù e criticità di alcune delle discipline più 
praticate dai ragazzi e i giovani sonesi.  
Giuliano, raccontaci chi sei.  
Vivo a Sona e dal 1990 sono uno degli allenatori 
della società sportiva di Lugagnano. Oltre all’alle-
natore faccio anche l’insegnante di educazione fi-
sica, e posso proprio dire che la passione per lo 
sport fa parte di me da sempre. Seguo gli atleti di 
questa frazione da tanti anni, e la nostra è una 
delle realtà sportive che trovano radici storiche: 
nel 2023 festeggeremo infatti 50 anni di esisten-
za. 
Quali sport segui in particolare?  
Amo lo sport a 360 gradi. Amo guardarlo e amo 
farlo... Ogni sport è unico. In particolare, io sono 
allenatore di atletica e di pallavolo. Il gruppo di at-
letica è nato insieme alla società di Lugagnano, 
ed è quindi presente da sempre. Quello della pal-
lavolo invece è attivo dagli anni ‘90, e tuttora col-
labora con il Volley Palazzolo per la gestione delle 
varie categorie.  
Atletica e volley, quindi. Sono comprese tutte le 
età?  
Per quanto riguarda l’atletica, copriamo un range 
molto ampio. Si va dai bambini dei primi anni del-
le elementari, ai quali questa disciplina viene pro-
posta sottoforma più ludica che competitiva, fino 
a esordienti, ragazzi, cadetti e allievi. Per la palla-
volo invece è un po’ diverso: siamo presenti in 
questa struttura soprattutto con il minivolley, fino 
a qualche categoria di under. Poi ci appoggiamo 
al Palazzolo, dove gli atleti possono accedere ai li-
velli più alti, fino anche alla serie D. Tra i nostri 
sportivi, soprattutto dell’atletica, c’è stato anche 
chi, in passato, è riuscito ad accedere a campio-
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Dopo Tokyo inizia una nuova stagione sportiva sul nostro  
territorio: ne parliamo con l’allenatore Giuliano Valle

Nelle foto l’allena-
tore Giuliano Valle 
(Foto Mario  
Pachera).



nati nazionali o internazionali importanti. Sono 
grandi soddisfazioni.  
Quanto pensi sia importante lo sport a livello lo-
cale?  
Sicuramente è fondamentale ma proprio per que-
sto dev’essere ben organizzato. Lo sport è qual-
cosa che ti forgia caratterialmente, oltre che es-
sere utile alla salute fisica. Significa mettersi alla 
prova come persone, interagire con il gruppo, su-
perare i propri limiti. Discipline come la corsa, il 
salto in alto o il lancio del peso sono attività in cui 
sei costantemente a confronto con te stesso e, a 
differenza degli sport di squadra, non esiste la 
panchina. Fare sport all’interno della propria real-
tà territoriale è importantissimo per dare l’oppor-
tunità a tutti di accedere alle varie attività propo-
ste dalle società, per sostenere le famiglie e coin-
volgere i bambini fin da piccoli, stimolandoli al 
gioco dinamico. A tal proposito collaboriamo infat-
ti con la scuola per far conoscere ai più giovani il 
mondo dello sport. Resta però sottintesa una co-
sa: questo può avvenire solo se ci sono le struttu-
re adeguate. Qui a Lugagnano abbiamo un gran-
de centro, ma manca di un campo adatto per al-
cune attività motorie. Molti, nel nostro Comune, 
non sanno nemmeno che a Lugagnano c’è un pa-
lazzetto, oppure se lo sanno non conoscono dove 
sia. C’è bisogno invece di sostenere questa real-
tà, per farla funzionare al meglio.  
Cosa ne pensi di queste Olimpiadi? Hanno con-
tribuito a far tornare la voglia di sport? 
Le Olimpiadi di Tokyo sono state oggettivamente 
molto positive, soprattutto per l’atletica. Questo è 
il segno che i grandi risultati partono da molto di-
stante, dalle piccole realtà. È proprio grazie all’ini-
ziativa delle società sportive locali che gli atleti 
che si contraddistinguono possono entrare nelle 
società militari, per ambire ad una carriera in 
questo ambito. Per gli sport di squadra invece è 
andata meno bene: in generale, sono quelli che 
hanno sofferto di più a causa degli stop della 
pandemia, perché mentre i ragazzi dell’atletica 
hanno potuto allenarsi comunque singolarmente, 
la pallavolo no. Inoltre, questo fa parte degli 
“sport di situazione”, dove nel gioco non c’è nulla 
di matematico e calcolabile. Purtroppo è calato 
anche il numero delle nostre iscrizioni... Speria-
mo che i giochi olimpici abbiano fatto ritrovare il 
giusto spirito.  
Come ha influito, a tuo parere, la chiusura delle 
palestre causa Covid sulla voglia di fare sport?  
Come dicevo, quest’anno ci sono state molte me-
no iscrizioni. Il ritorno in palestra dopo la chiusura 
è sicuramente difficile, perché i ragazzi hanno im-
parato a fare senza. La federazione ha imposto 

molti paletti, e questo non ha reso facile l’organiz-
zazione, nonostante la società e il Comune abbia-
no sempre fatto rispettare tutte le norme di sicu-
rezza. Inoltre, quest’anno per entrare in palestra 
ci sarà bisogno del Green Pass. C’è chi lo vede 
come una limitazione alla libertà personale, e 
quindi anche sportiva, e c’è chi lo guarda come la 
ritrovata possibilità di praticare attività con la giu-
sta tutela, evitando nuove chiusure. Anche questo 
è un elemento che influisce.  
Cosa speri per la prossima stagione?  
Ovviamente, spero che ci sia una bella ripartenza. 
Nonostante il calo, abbiamo fiducia nei nostri at-
leti e siamo pronti per mettere in gioco i ragazzi.•
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Nella foto il Gruppo Sportivo di Lugagnano par-
tecipa alla Straverona il 19 maggio 1985. Pre-
sente anche il sindaco Giorgio Gatto•

Il Gruppo Sportivo Lugagnano alla Straverona nel 1985
La Foto Storica



Emozioni fortissime ed inaspettate hanno 
riempito i nostri cuori ed i nostri spiriti 
quest’estate: abbandonando per un atti-

mo il periodo storico credo possiamo concederci 
un fremito di gioia allo stato puro guardando ga-
reggiare e vincere i nostri atleti italiani prima 
con la vittoria agli Europei della Nazionale di 
calcio e successivamente con il record di me-
daglie alle Olimpiadi posticipate del 2020 a 
Tokyo. Con 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi ci sia-
mo portati a casa un ghiotto bottino ed inevita-
bilmente molti di noi hanno scoperto con piace-
re discipline che, nel caso dell’atletica un pochi-
no, diciamocelo, erano scivolate nel dimentica-
toio. Accendere il televisore e quasi per caso ve-
der gareggiare Jacobs, al momento poco noto, e 
sentire un patriottismo tale che ti porta ad esul-
tare come una pazza, versando qualche lacrima 
di gioia, non mi capitava da tempo (personal-
mente da Atene 2004, dopo aver tifato per una 
cara amica nuotatrice). Dopo un anno e mezzo 
di dolore, sofferenza ed incertezza stiamo risco-
prendo gradualmente il piacere di essere una 
nazione che vale, con persone che hanno appro-
fittato delle misure restrittive imposte per svilup-
pare al meglio le proprie capacità e che si sono 
allenate costantemente e con forza e determi-
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nazione per raggiungere 
i risultati che abbiamo po-
tuto vedere sugli schermi 
tra luglio ed agosto, e di que-
sto siamo tutti profondamente colpiti e grati. An-
che per questo mi sento davvero curiosa quan-
do varco la soglia dell’impianto sportivo di Lu-
gagnano dove si allena lo storico gruppo spor-
tivo della frazione, e sono pronta a conoscere 
alcuni dei nostri giovanissimi astri nascenti lo-
cali. In primis ecco che incontro la velocista 
Giulia Ambrosi, diciassettenne dallo sguardo 
profondo. Immagino tu abbia seguito un po’ le 
Olimpiadi quest’estate, cosa ti ha maggiormen-
te colpita? “Sono stata in vacanza in quel perio-
do ma ho tenuto l’occhio puntato sulle gare e 
devo dire che mi hanno colpita ed affascinata. 
Se devo essere sincera ho provato anche una 
forte tensione soprattutto per il salto in alto, 
avendo provato anch’io questa disciplina mi ci 
sono letteralmente immedesimata e ho sentito 
proprio sulla mia pelle la paura di sbagliare”. La 
mia mente corre velocemente all’azzurro Gian-
marco Tamberi e mi sorge spontanea una do-
manda da profana: cosa maggiormente incide 
nel salto in alto? Quali sono gli errori da tene-
re sotto controllo? “C’è la rincorsa da controlla-
re, naturalmente l’elevazione, questione di atti-
mi ma evidentemente fatali, non si tratta solo 
dell’errore quando sei già sopra l’asta ma alla 
base ci sono una serie di accorgimenti da verifi-
care”. Scorgo un altro viso, quello di Marco Mu-
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rari, specializzato nel salto in alto e chiediamo 
anche a lui di raccontarci qualcosa in merito, vi-
sto il suo personale record ad 1.87 m (migliore 
saltatore della Regione per la sua età) che direi 
non essere male per un ragazzo di 14 anni che 
pare non essere l’unico in famiglia (il fratello Al-
berto infatti, 18 anni, secondo quest’anno ai 
campionati italiani con 2.09). Quanto ti alleni 
per arrivare a questi risultati e puntare sem-
pre più ‘in alto’? “Mediamente faccio tre allena-
menti a settimana, per arrivare a livelli più im-
portanti ancora dovrei aggiungerne un altro 
paio, mio fratello infatti ne fa cinque. Non ho 
fatto sempre e solo atletica ma provengo dalla 

scuola calcio; qui però sto scoprendo lo sport 
che fa per me, ho ancora molto da dimostrare 
agli allenatori e a me stesso e vorrei cimentarmi 
anche nelle prove multiple, un insieme di disci-
pline atletiche”. Ecco che, nella rosa degli atleti 
che incontro, conosco anche Alex Pulbere, 20 
anni. Quale è la tua specialità Alex? “Sono un 
velocista nei 200 metri e sto attualmente facen-
do un risultato di 24” netti” (il record italiano nei 
200 m piani è stato fatto da Pietro Mennea con 
19.72, NdR). Alex è un esempio di costanza e 
graduale miglioramento, a vent’anni sembra 
una promessa dell’atletica leggera lugagnanese: 
nella squadra da cinque anni è tra coloro che si 
allenano tre volte a settimana. Ti sei posto un 
obbiettivo che vuoi raggiungere? “Quello che 
vorrei è capire quale è il mio limite, dove posso 
arrivare e dove oltre non riuscirei ad andare, 
una sfida contro me stesso, che poi è la molla 
che fa scattare un vero atleta”. Una motivazione 
che ci può essere già in tenera età, come ci rac-
conta Sofia Benedetti che aveva iniziato con il 
salto in alto e proprio qui è arrivata la sua prima 
vittoria, seppur locale. Che emozione immagino 
deve essere stata, le chiedo. “Sì davvero, ero 
piccola ma avevo vinto una competizione che ri-
corderò sempre con felicità. Non ho vinto coppe 
o medaglie ma una barretta di cioccolato che 
per un bambino, a quell’età, ha ancora più valo-
re, anche se per ironia della sorte non potevo 
nemmeno mangiarla, è stata comunque una 
piccola ma importante soddisfazione. Mi sono 
poi fermata per riavvicinarmi all’atletica verso la 
prima media, ora che frequento il secondo anno 
alle superiori mi sto concentrando sulla velocità 
nei 100 metri e pian pianino vorrei migliorare il 
mio risultato”. Il caldo e l’afa di agosto non han-
no tolto loro le forze per allenarsi e raggiungere 
gli obbiettivi prefissati, anzi. Con settembre so-
no ripartite le competizioni, che costituiscono 
poi l’incentivo al miglioramento, e i ragazzi 
dell’atletica di Lugagnano sono pronti a nuove 

sfide, hanno l’entusiasmo e la grinta di chi trop-
po a lungo è rimasto fermo ed ora vuole dimo-
strare con tenacia il proprio valore. Le sfide che 
intraprenderanno racconteranno chi sono ed il 
loro amore per questo sport che vedo e sento 
presente in questi ragazzi che, più di tutti, sono 
stati messi spalle al muro troppo a lungo. Per 
chiudere la nostra chiacchierata, chiedo a tutti 
di dirmi quali sogni hanno, quale speranza sen-
tono che deve essere compiuta, in particolare 
nella nostra realtà sportiva locale, e raccolgo 
un messaggio molto importante: portare in ri-
lievo tutte le discipline sportive, a partire anche 
dalla scuola, far conoscere e sviluppare lo sport 
fin dai primi anni dell’infanzia perché i nostri ra-
gazzi ne hanno un bisogno sia fisico che psico-
logico. Lo sport ci migliora, ci stimola, dà un va-
lore aggiunto alla nostra persona e dopo averlo 
visto e condiviso quest’estate è nostro compito 
sostenerlo e far sì che possa espandersi sul no-
stro territorio con ancor più efficacia.•

“Qui sto scoprendo lo sport 
che fa per me, ho ancora 
molto da dimostrare agli  
allenatori e a me stesso” 
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Incontro Marco Martini, sedicenne di Luga-
gnano, nella graziosa abitazione dove abita 
con la mamma Maria Antonietta, il papà 

Mattia e la sorella Maya. I suoi risultati agoni-
stici parlano di un possibile astro nascente del 
ciclismo nazionale ma, ad oggi, è un ragazzo 
che fatica a vincere la timidezza e non è ancora 
abituato alle interviste. Dopo qualche minuto 
però la sua tensione si scioglie e la nostra 
chiacchierata diventa veramente piacevole. Tra 
un allenamento e l’altro mi racconta un po' di se 
stesso e del suo curriculum su due ruote, anche 
se ovviamente è ancora impegnato con gli studi, 
nello specifico con il terzo anno di scuola supe-
riore all’Itis G. Ferraris che ha iniziato da pochi 
giorni. 
Marco, ci racconti quando hai cominciato a 

S P O R T

correre in bicicletta? 
Pedalo da otto anni avendo 
iniziato nella categoria Giovanis-
simi con la squadra del mio paese, la Barlottini, 
che grazie alla sapiente guida di Silvano Foroni 
è stata il trampolino di lancio per molti ragazzi; 
poi sono passato nella mia attuale categoria Al-
lievi con la squadra Petrucci di Castel d’Azzano 
condotta dal direttore sportivo Claudio Cordioli, 
ed il prossimo anno disputerò il primo anno da 
Juniores. 
In questa stagione sei esploso… 
E’ stato un anno ricco di soddisfazioni e di suc-
cessi con il suggello del secondo posto assoluto 
nel campionato Italiano su strada ottenuto a 
metà luglio a Chianciano Terme (SI). Sono anda-
to in fuga a 10 km dall’arrivo con un’azione co-
raggiosa e solitaria a cui soltanto il laziale Tosel-
li è riuscito a porre rimedio. Mi ha ripreso sulla 
salita a 3 km dal traguardo ed è andato poi a 
vincere mentre il gruppo è rimasto lontano a lot-
tare per il terzo posto. 

 

di Massimo Giacomelli 

massimo.giacomelli@ilbacodaseta.org 

“L’impresa di Ganna a Tokyo 
mi ha fatto esultare”

Marco Martinio, campione provinciale di corsa a punti. Sedici 
anni ed un futuro che è già una realtà

Nelle foto Marco 
Martini impegna-
to nei campionati 
regionali di inse-
guimento a squa-
dre.



Anche su pista ti difendi bene. 
Sì, pur essendo un buon scalatore mi piace an-
che correre in pista e recentemente ho vinto il 
titolo di campione provinciale di corsa a punti; 
poi assieme ad altri tre compagni siamo cam-
pioni regionali di inseguimento a squadre (con 
gare disputate a Pescantina, NdR) e, con molti 
rimpianti, vicecampioni italiani nella stessa di-
sciplina dopo i campionati nazionali svolti a San 
Giovanni al Natisone (Udine).  
Chissà, in futuro potresti emulare le gesta de-
gli olimpionici di Tokyo. 
Quella di Ganna e soci è stata una medaglia 
d’oro che mi ha fatto esultare di felicità e spe-
riamo che faccia conoscere di più il nostro sport 
e permetta di migliorare le attuali carenti strut-
ture che ci sono in Italia. I velodromi sono po-
chissimi anche se fortunatamente a Pescantina 
sembra siano previsti lavori importanti di miglio-
ramento.  
Sai che in Italia... o calcio o niente! 
Purtroppo è vero che l’attenzione mediatica è 
calamitata dal calcio. Io mi sto impegnando con 
la bici, la cosa mi diverte e passo quasi tutto il 
mio tempo con i miei compagni di allenamento 
pedalando su strada accompagnato dal nostro 
allenatore Sergio Zoccatelli alla guida dell’ammi-
raglia. Posso dedicare del tempo ai miei amici 
soltanto nel periodo invernale quando da otto-
bre a marzo le gare sono ferme. Sarebbe bello 
che i successi alle Olimpiadi dei ragazzi degli 
sport cosiddetti minori visti alla tv fossero di 
ispirazione per i giovani sportivi del futuro. Le lo-
ro sono storie fatte di tanta passione, tanti sa-
crifici spesso vissuti con pochissimi mezzi che 
danno orgoglio ad una nazione intera.  
Sull’argomento interviene mamma Maria An-
tonietta, insegnante alla scuola primaria di 
Lugagnano. 
Chissà che la recente popolarità del mondo del-
la bicicletta non porti a qualche miglioramento 
delle piste ciclabili del nostro paese; oggi è bel-
lissimo vedere i bimbi che vengono a scuola in 
bici mentre noi insegnanti incitiamo i genitori a 
lasciare andare i bambini su due ruote. Anche il 
logo del nostro istituto comprensivo scolastico 
raffigura i bambini in bicicletta ma bisognereb-
be che ci fosse maggiore sicurezza sulle strade 
ed una rete di piste ciclabili che permettesse 
anche a chi viene dalla periferia del paese di cir-
colare in tranquillità. 
Ma anche tu Marco andavi in bici a scuola? 
Certamente! Io e la bicicletta siamo un tutt’uno 
da tanti anni e quando ero più giovane la usavo 
per andare a scuola con lo zaino, la cartelletta 
di educazione tecnica e talvolta anche la chitar-
ra. Ora però la mia è una bici da corsa a cui ten-
go particolarmente; condivido con lei molte ore 
di allenamento settimanale, la curo con dedizio-
ne maniacale per scongiurare qualsiasi proble-
ma durante le gare.  
Concludiamo questa bella intervista augurando 
a Marco ogni bene possibile per il suo futuro. Mi 
permetto infine di dare un suggerimento: quan-
do come nel suo caso si fanno cose importanti 

bisogna esserne orgogliosi e non avere remore 
nel raccontarlo; sicuramente possono diventare 
ispirazione per altri ragazzi nella loro rincorsa agli 
obiettivi sia sportivi che di crescita.•
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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.

Pagelle d’oro degli esami di terza 
media a Sona e Lugagnano: in 24 
hanno raggiunto il 10 e 9 sono le 
lodi 
di Enrico Olioso, 9 luglio 
Dopo la dura prova dell’anno scorso nel quale la 
prova d’esame dei nostri ragazzi di terza media si 
era dovuta tenere a distanza, quest’anno finalmente 
si è tornati in presenza, anche se l’esame è stato 
svolto in una forma limitata, senza prove scritte. Co-
me è tradizione da anni la nostra rivista da evidenza 
delle eccellenze che vengono riconosciute nelle 
scuole del nostro territorio, Sona e Lugagnano, nella 
prova d’esame di stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. Ricordiamo sempre essere motivo per 
premiare l’impegno dei ragazzi che riescono a rag-
giungere i pieni voti pur riconoscendo che per tutti 
resta comunque la prima esperienza che consente 
di provare le conoscenze acquisite e le capacità ma-
turate e che prepara al passaggio alla scuola supe-
riore di secondo grado. L’effetto della pandemia da 
Covid-19 anche quest’anno si è fatto sentire non so-
lo durante le lezioni, ma anche nella sessione di 
esame. È vero che riuscire a fare l’esame in presen-
za è stata già una conquista, ma l’auspicio resta 
quello di tornare il prossimo anno ad una vera nor-
malità anche con le prove scritte. Resta inoltre il fat-
to, come già accaduto l’anno scorso, che, per motivi 
di privacy, non possiamo pubblicare i nominativi del-
le eccellenze ma indicare solo un dato complessivo. 

A completamento del racconto dell’esperienza di 
esame, abbiamo però chiesto ad entrambe le diri-
genti scolastiche un commento in modo da dare evi-
denza del clima reale nel quale questa esperienza 
si è svolta. Ma diamo prima però i dati nella loro sin-
tesi. All’Istituto Comprensivo di Sona i ragazzi e le 
ragazze che hanno ottenuto 10 come valutazione 
sono stati 8, in particolare 3 ragazze e 5 ragazzi. Co-
loro che invece hanno ottenuto anche la lode sono 
invece stati 7 di cui 4 ragazze e 3 ragazzi. In totale a 
Sona sono quindi 15 coloro che hanno ottenuto 10 
o 10 e lode. Rispetto agli 8 del 2020 è sicuramente 
un bel recupero che riporta il dato generale più vici-
no ai 18 segnalati nel 2019. Riguardo l’Istituto Com-
prensivo di Lugagnano, i ragazzi e le ragazze che 
hanno ottenuto 10 come valutazione sono stati 16. 
Coloro che invece hanno ottenuto anche la lode so-
no stati 2. In totale a Lugagnano sono quindi 18 co-
loro che hanno ottenuto 10 o 10 e lode. Rispetto ai 
13 del 2020 è sicuramente un incremento che con-
solida la tendenza. Nel 2019 invece i risultati erano 
stati particolarmente limitati con sole 3 evidenze di 
10 e 10 e lode. Complessivamente, nel nostro Co-
mune sono stati quindi 24 i ragazzi e le ragazze che 
hanno ottenuto il 10 e 9 coloro che hanno ottenuto 
anche la lode. Tanti complimenti a loro per l’impe-
gno dimostrato ed il risultato ottenuto. Concludiamo 
questa prima parte di analisi per dare spazio alla 
nota di commento ricevuta dalla dirigente scolastica 
di Sona professoressa Maria Federici e dal profes-
sor Filippo Neri, delegato della dirigente scolastica 
di Lugagnano professoressa Elisabeth Piras Trombi 
Abibatu. La professoressa Maria Federici commenta 
con queste parole l’esperienza di esame: “Gli esami 
si sono svolti senza problemi e in un clima sereno, 
nel pieno rispetto delle regole di sicurezza anti Co-
vid-19. Poterli fare in presenza ha rappresentato un 
passo avanti verso la normalità rispetto alla discus-

sione online dell’elabo-
rato dello scorso anno. 
Si è trattato di un collo-
quio orale che ha co-
munque riservato molte 
soprese in positivo”. “Le 
alunne e gli alunni – 
prosegue la dirigente di 
Sona – hanno presen-
tato elaborati interes-
santi e molto curati e si 
sono detti soddisfatti di 
come hanno condotto 
la loro discussione il 
giorno dell’esame. I do-
centi dei consigli di 
classe li hanno suppor-
tati e seguiti dal mo-
mento di assegnazione 
della tematica a quello 
di consegna dei lavori. 
Certamente, anche at-
traverso questa tipolo-
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I cento anni di 
Rosa Veronesi di 
San Giorgio in 
Salici, alla pre-
senza del sinda-
co di Sona Mazzi 
e del parroco Pa-
dre Mortaro.



gia di colloquio è possibile valutare le conoscenze e 
le competenze degli alunni. Tuttavia, a mio giudizio, 
è auspicabile la reintroduzione degli scritti quando 
l’emergenza Covid-19 lo consentirà. Ciò permette-
rebbe di testare in modo più approfondito la maturi-
tà e la capacità dei ragazzi di mettere in campo tut-
te le risorse personali per superare il primo impor-
tante esame del loro percorso scolastico”. “Gli esa-
mi finali – spiega il vicario dell’istituto comprensivo 
di Lugagnano professor Filippo Neri – sono stati i 
seguenti: si sono svolti in presenza e hanno visto 
impegnati gli studenti in una prova orale basata sul-
la discussione di un elaborato costruito su un tema 
principale concordato dai docenti e sviluppato sulla 
base di 4/6 discipline che toccassero tutti gli ambiti 
della formazione scolastica. Gli argomenti sono stati 
molteplici ed alcuni di rilievo sociale come la lotta al-
l’inquinamento, le violenze di genere, i femminicidi, 
la pandemia, l’emergenza dell’acqua ed altri anco-
ra”. “L’impegno assunto dagli studenti è stato molto 
serio nel nostro Istituto – prosegue Neri – tant’è che 
molti alunni hanno migliorato il voto di ammissione 
derivato dal percorso triennale effettuato alla Scuola 
secondaria di primo grado. L’organizzazione preve-
deva mezz’ora a disposizione del candidato per 
esporre il proprio elaborato che aumentava fino a 
45 minuti qualora vi fosse l’esecuzione musicale de-
gli studenti frequentanti l’indirizzo musicale, ciò ha 
permesso un sereno sviluppo degli stessi sia da par-
te della Commissione d’esame sia da parte degli 
studenti”. Il commento si completa con le parole 
della dirigente scolastica Elisabeth Piras Trombi Abi-
batu, al suo primo anno di dirigenza a Lugagnano: 
“Sono rimasta piacevolmente colpita dal livello di 
preparazione su tutte le discipline e in particolare 
sulle competenze artistico-musicali degli alunni del-
la scuola Anna Frank“. 
 
I cento anni di Rosa Veronesi in Pe-
roni, originaria di San Giorgio in 
Salici 
di Valentino Venturini, 24 luglio 
Il 20 luglio scorso ha compiuto 100 anni la signora 
Rosa Veronesi, vedova Peroni, originaria di San Gior-
gio in Salici. Un secolo di vita è un traguardo impor-
tante che bisogna assolutamente festeggiare e 
un’occasione per ringraziare e onorare queste per-
sone che sono parte fondante della nostra storia, 
delle nostre radici. La signora Rosa vive da qualche 
anno nell’accogliente Casa di riposo “Campostrini” 
di Sommacampagna. Nonostante le restrizioni per 
la persistente pandemia e con le dovute precauzio-
ni, siamo stati ospiti nel cortiletto esterno dell’istitu-
to per incontrare e far sentire la vicinanza nostra e 
della comunità di San Giorgio alla speciale festeg-
giata. La signora Rosa è costretta a trascorrere le 
sue ore sulla sedia a rotelle; il suo corpo è minuto, 
sulla pelle porta i segni del tanto tempo che gli è 
corso accanto. È apparsa sorpresa nel vedere il sin-
daco di Sona Mazzi con tanto di fascia tricolore e il 
parroco di San Giorgio in Salici Mortaro con la stola 
per benedire, la nuora, il nipote, qualche parente e 
altre persone; tutti attorno a lei con mille attenzioni, 
per vederla, per salutarla, per fare gli auguri. La fe-
steggiata è di poche parole, ma la sua viva presenza 35 

In alcune tragedie del teatro 
antico si faceva apparire 
nel finale un dio che, cala-

to dall’alto grazie all’ausilio di 
un macchinario, era in grado di 
sciogliere inaspettatamente gli 
intricati intrecci della trama e 
decidere le sorti dei personag-
gi. Da qui l’espressione Deus ex 
machina, che si utilizza per in-
dicare un aiuto inatteso in gra-
do di risolvere situazioni com-
plesse. Casi apparentemente 
simili sono quelli dei gruppi Le-
ga e Fratelli d’Italia di Sona: 
vuoi l’assenza, ad oggi, di per-
sonalità politiche del territorio 
forti o in cerca di visibilità, vuoi 
la volontà di mantenere ancora 
un profilo basso in previ-
sione delle prossime 
amministrative, da 
fuori i confini comu-
nali sono state “ca-
late dall’alto” le fi-
gure di Vito Co-
mencini e Maria 
Cristina Sandrin per 
rattoppare quegli 
squarci che la crisi dei 
partiti ha lasciato sul tes-
suto politico del territorio. 
Impresa tutt’altro che sem-

plice. Tuttavia, in previsione del-
le prossime elezioni comunali il 
rischio è che “tutto cambi per-
ché tutto resti come prima”: i 
fautori delle liste civiche nelle 
precedenti amministrative do-
vranno adattarsi alla presenza 
ingombrante dei partiti, dive-
nendo un (secondario) suppor-
to operativo o passando sotto 
una bandiera politica che fino 
a pochi anni fa apparteneva al-
lo schieramento avversario. 
Tempi duri, dunque, per i parti-
ti, soggetti a una significativa 
(ri)strutturazione interna. Tempi 
ancora più duri, invece, per la 
maggioranza del sindaco 
uscente Mazzi, che prima ha 

fatto della lista civica il 
suo cavallo di batta-

glia, ma fra non 
molto sarà costret-
to a fare i conti 
con le diverse ani-
me e correnti poli-

tiche del suo grup-
po per individuare il 

candidato successore. 
Il Gattopardo di Tommasi 
di Lampedusa sarà una 

lettura interessante per i 
prossimi mesi. •

La politica a Sona, tra Deus 
ex Machina e Il Gattopardo

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

Ottica Lucido di Lugagnano, in collaborazione con la farmacia Pu-
mo di Lugagnano e la farmacia San Giorgio in Salici, prosegue con 
un’interessante iniziativa dedicata alla salute, alla prevenzione e al-
la cura della vista. Il 24 ed il 25 settembre si tiene, infatti, un open 
day durante il quale è possibile eseguire uno screening gratuito 
della vista effettuato dal Dott. Optometrista Federico Lucido. L’e-
vento si tiene presso la farmacia Pumo in via Cao del Prà, 53, a Lu-
gagnano. Il secondo open day si tiene l’8 e il 9 ottobre presso la 
farmacia San Giorgio in Salici. Per sottoporsi allo screening è suffi-
ciente recarsi in farmacia o chiamare per prenotare l'appuntamento 
nelle date prestabilite. Prossimamente lo screening gratuito si terrà 
anche a Sommacampagna, presso la farmacia del dott. Donato. 
Per rimanere aggiornati sulle nuove date e su tutte le novità, l’invito 
è quello di seguire i canali social Facebook ed Instagram di Otti-
ca Lucido.•

Salute
Screening gratuito della vista



ci fa ricordare tutti quegli anni passati nella sua ca-
sa al Montazzo di San Rocco accanto al suo Bepi e 
al figlio Emilio con la sua famiglia, il duro lavoro nei 
campi e poi tutte le angustie della vita tra cui la 
scomparsa prematura di un nipote. Si riconoscono 
scolpiti anche nel corpo i segni esteriori della fatica 
e del dolore, ma portati con compostezza e sereni-
tà. Certamente la targa offerta dal Comune a que-
sta longeva cittadina, gli auguri personali del sinda-
co e quelli dell’assessore Catalano letti dal consi-
gliere Moletta, il grande mazzo di fiori e la presenza 
di tante persone intorno a lei l’hanno fatta sentire 
importante, anche se un po’ spaesata, ma contenta 
in questo giorno particolare. La torta, d’obbligo in 
queste circostanze, gustata insieme ad un’altra 
ospite dell’istituto “Campostrini”, che di anni ne ha 
compiuti 104, ha completato la festa e il pomerig-
gio. Prima di salutarla e lasciarla, l’ho guardata be-
ne: era assorta nei suoi pensieri, stringeva forte i 
fiori, il suo sguardo dolce e rivolto verso l’alto; ho vo-
luto immaginare che pensasse ai suoi cari e a tutti 
quelli che l’hanno accompagnata in questo cammi-
no e che non sono qui con lei ora perché hanno fini-
to prima di lei la sabbia del tempo. Un ringraziamen-

to doveroso va a Guerrino Bordi-
gnon – storica figura del volonta-
riato sangiorgese – che, in accor-
do con la casa di riposo, ha allar-
gato il momento di festa ai rap-
presentanti della comunità origi-
naria di Rosa. 
 
Asfaltature per 350mi-
la euro a Lugagnano e 
Palazzolo. Al via alcuni 
interventi sulle strade 
comunali 
26 luglio 
Due importanti opere di rifaci-
mento completo della pavimenta-
zione stradale interesseranno via 
Santa Giustina, via Castagne e 
via La Prà a Palazzolo e via R. 
Kennedy a Lugagnano, per una 
spesa complessiva di 350mila 

euro. L’amministrazione comunale ha iniziato anche 
per l’anno 2021 dei lavori di rifacimento delle pavi-
mentazioni stradali, allo scopo di preservarne nel 
tempo le caratteristiche funzionali e prestazionali, 
migliorando al contempo le condizioni di sicurezza 
stradale. “L’importo stanziato fa capire quanto sia 
costoso il lavoro e perché non possiamo certo asfal-
tare, ogni anno, gli oltre 250 chilometri di strade 
presenti a Sona — spiega il sindaco di Sona Gianlui-
gi Mazzi —. In questi giorni stiamo realizzando anche 
altri interventi sulle nostre strade, tra i quali il rifaci-
mento dei marciapiedi sud con sostituzione cordo-
nate in via Ticino, dei marciapiedi di via Scurtoli, l’a-
sfalto di via della Concordia e di un tratto di Via Ro-
ma da via Mangano all’ingresso del parco di Villa 
Romani”. “Trovandosi nella condizione di dover sce-
gliere dove intervenire, prendiamo in considerazione 
diversi fattori come l’importanza dell’arteria, il traffi-
co sostenuto, la sicurezza e le segnalazioni che 
giungono agli uffici, non su Facebook – spiega anco-
ra Mazzi -. È importante che questo si sappia, in 
quanto tutti vorrebbero l’asfalto perfetto davanti a 
casa ma, come amministrazione, dobbiamo valutare 
tutto il territorio e programmare i lavori nel tempo. 
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La bellissima e 
millenaria Pieve 
di Santa Giustina 
a Palazzolo: il 
Comune esegui-
rà delle indagini 
tecniche per va-
lutarne le proble-
matiche statiche 
(Foto Mario Pa-
chera).



Anche perché molti dei soldi che 
abbiamo in cassa non possiamo 
spenderli perché bloccati sul fondo 
crediti di dubbia esigibilità, che so-
no gli importi accantonati a copertu-
ra di tasse e sanzioni non pagate 
dai cittadini”. 
 
Rischi strutturali per la 
Pieve di Santa Giustina 
a Palazzolo? Il Comune 
affida delle indagini 
tecniche 
di Giulio Braggio, 4 agosto 
Sembra proprio che la millenaria 
Pieve di Santa Giustina presso il ci-
mitero della frazione di Palazzolo 
necessiti di fare un tagliando. E’ 
questo quanto risulta all’ufficio tec-
nico del Comune di Sona che, a se-
guito dell’installazione di alcuni fes-
surimetri collocati in corrispondenza di fessure nella 
struttura, e dopo aver valutato i dati del monitorag-
gio effettuato, ha potuto constatare che sono pre-
senti alcuni movimenti della struttura della Pieve. 
Per evitare quindi dissesti o danneggiamenti dell’e-
dificio, che ha un immenso valore storico ed artisti-
co, il Comune tramite due determine di luglio ha affi-
dato delle indagini preliminari finalizzate a conosce-
re con precisione le problematiche di tipo statico-
strutturale che insidiano la Pieve e, quindi, poter 
successivamente formulare un’ipotesi di intervento 
mediante un progetto di fattibilità tecnico-economi-
ca. Una serie di indagini sono state affidate ad una 
ditta specializzata di Bardolino che effettuerà un ri-
lievo con tecnologia laser scanner 3D, sia interno 
che esterno alla struttura, che garantisce una mag-
giore precisione rispetto al rilievo topografico classi-
co. Altre indagini sono state affidate ad una ditta 
specializzata di Legnago, che è stata incaricata di 
stendere una relazione geologica e geotecnica, con 
valutazioni riferite alle risultanze delle prove fessu-
metriche, di effettuare una prova penetrometrica di-
namica del terreno e di intraprendere un’indagine 
geofisica. Il costo dei due affidamenti ammonta 
complessivamente a 7.869 euro e solo al termine 
delle indagini tecniche sarà possibile capire la gravi-
tà del problema e individuare quali interventi si ren-
deranno necessari. 
 
A Sona nel 1932 fu piantato un al-
bero dedicato ad Arnaldo Mussoli-
ni. Un precedente della polemica 
nazionale di questi giorni 
di Mario Nicoli, 28 agosto 
Il clima politico di questi ultimi tempi è stato arroven-
tato dalla polemica innescata dal leghista Claudio 
Durigon, sottosegretario al Ministero dell’Economia, 
che aveva proposto di modificare la dedica di un 
parco di Latina, dai magistrati anti-mafia Falcone e 
Borsellino ad Arnaldo Mussolini, a cui era in prece-
denza intitolato. Questo fatto di attualità ci offre lo 
spunto per parlare  di un argomento di storia locale: 
a Sona negli anni ’30 fu piantumato un albero in 
onore di Arnaldo Mussolini. Pochi giorni dopo la mor-

Qui sopra una 
rara cartolina 
d’epoca che ri-
prende come ap-
pariva il parco 
della Rimebran-
za davanti al mu-
nicipio di Sona 
durante il Fasci-
smo.

te del fratello minore del Duce, avvenuta il 21 di-
cembre 1931, venne emanata dal governo italiano 
una direttiva che invitava ogni Comune del Regno 
d’Italia alla piantumazione di un albero che fosse a 
lui dedicato. Ciò in quanto egli era stato presidente 
del Comitato Nazionale Forestale e, stando a quanto 
si diceva allora, aveva contribuito all’incremento del 
patrimonio boschivo. La cerimonia di inaugurazione 
avvenne a Sona il 30 ottobre 1932, accorpata a un 
insieme di altre iniziative: le inaugurazioni del muni-
cipio, della Casa del Fascio, del campo sportivo e del 
parco della Rimembranza. Quest’ultimo consisteva 
in un insieme di piante che erano dedicate ai Caduti 
della Prima Guerra Mondiale, in base a un regio de-
creto del 1923 che stabilì che in ogni città e paese 
d’Italia si doveva piantare un albero per ogni soldato 
morto nella Grande Guerra assumendosi la respon-
sabilità e l’onere della cura dello stesso (in pratica, 
erano dei monumenti viventi). Una pianta venne in-
vece intitolata appunto ad Arnaldo Mussolini: le cro-
nache non lo dicono ma è probabile che fu posta 
una targa con il suo nome per distinguerla dalle al-
tre. Con la caduta del fascismo e la fine della Secon-
da Guerra Mondiale, i parchi della Rimembranza pa-
garono l’ispirazione fascista che li vide nascere. Pu-
re quello di Sona cadde nell’oblio; ovviamente anche 
dell’albero di Arnaldo Mussolini non si sentì più par-
lare. 
 
Sona si conferma “Comune riciclo-
ne”: è il secondo nel veronese fra 
quelli sopra i 15mila abitanti 
di Federica Valbusa, 1 settembre 
Anche quest’anno, Sona si conferma “Comune rici-
clone” per il livello di raccolta differenziata raggiun-
to: nella classifica di Legambiente, fra i Comuni so-
pra i 15mila abitanti, risultiamo il quindicesimo in 
Veneto e il secondo nel veronese. Per essere certifi-
cati come “ricicloni”, i Comuni devono mantenere la 
produzione del secco indifferenziato sotto i 75 chilo-
grammi per abitante l’anno. A Sona, il quantitativo di 
rifiuto indifferenziato pro capite annuo è risultato pa-
ri a 73,6 chilogrammi, mentre il livello di raccolta dif-
ferenziata ha raggiunto l’80,8 per cento. A proposito 37 
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trapposizione con la mentalità dell’usa-e-getta che 
aumenta esponenzialmente la produzione di rifiuti, 
“perché è chiaro che il miglior rifiuto è quello che 
non si produce, soprattutto in considerazione del 
fatto che gli impianti di trattamento a cui ci rivolgia-
mo sono prossimi al limite”, specifica Mazzi. L’asses-
sore all’ecologia Roberto Merzi aggiunge: “La produ-
zione pro capite di secco indifferenziato nel nostro 
Comune è in aumento, dobbiamo migliorare. Ogni 
famiglia di 4 componenti, se facesse bene la raccol-
ta differenziata, dovrebbe porre fuori dalla porta, 
settimanalmente, mezzo sacchetto di rifiuto indiffe-
renziato. Non è cosi e basta osservare il numero di 
sacchetti esposti per accorgersene”.  
 
Lugagnano: Si sblocca la situazio-
ne del cantiere abbandonato da 
anni in via della Concordia  
di Mario Salvetti, 4 Settembre 
Sembra trovare finalmente una soluzione il proble-
ma, e lo sfregio, di quel cantiere aperto da anni, po-
sizionato proprio nel centro di Lugagnano all’incrocio 
tra la direttrice principale via Cao del Prà e via della 
Concordia, che costituisce un punto di grave degra-
do del nostro tessuto urbano. Nel tempo anche il 
Baco se n’è occupato più volte, sia perché quel can-
tiere abbandonato si è trasformato in alcune occa-
sioni in rifugio per malaffare sia perché è capitato 
che diventasse una zona ad alto rischio per molti ra-
gazzini del paese, che vi si intrufolano e che poi ri-

del secco indifferenziato, Gianluigi Mazzi, che oltre a 
essere sindaco di Sona è anche presidente del Con-
siglio di Bacino Verona Nord, spiega: “È l’unica fra-
zione di rifiuto non riciclabile e quella dallo smalti-
mento più costoso per i Comuni; e può essere ridot-
ta migliorando la qualità della differenziata: se sepa-
riamo con ancora più attenzione i rifiuti, ciò che re-
sta come secco residuo sarà davvero poco”. Dopo 
anni di sensibilizzazione dei cittadini e di educazio-
ne ambientale nelle scuole testimoniati da alti valori 
di differenziata, la nuova sfida richiede più applica-
zione nella qualità della separazione e, ancor prima, 
nell’adozione di stili di vita più consapevoli, votati ad 
una maggiore attenzione in fase d’acquisto in con-

38 

Coscritti
Cena annuale per la classe 1978 di Lugagnano

Sabato 11 settem-
bre gli amici della 
classe 1978 di Lu-
gagnano si sono 
ritrovati per la loro 
annuale cena. 
Una bella serata 
vissuta all’insegna 
del divertimento e 
dei tanti ricordi 
condivisi.•

Il sindaco Mazzi 
e l’assessore 
Merzi con l’atte-
stato di Comune 
riciclone.



schiano di cadere dall’edificio in costruzione o di far-
si male, a causa di ferri esposti e di pareti non com-
pletate. In un’occasione ignoti si erano introdotti nel 
cantiere ed avevano addirittura dato fuoco ad alcuni 
bancali, causando la necessità dell’uscita dei Vigili 
del Fuoco per spegnere il principio di incendio. Tutto 
il problema nasce dal fatto che quell’edificio a due 
piani è parte di un fallimento che ha coinvolto i pro-
prietari, e che ne ha congelato la costruzione a me-
tà dell’opera. La situazione di abbandono ha quindi, 
negli anni, fatto peggiorare la situazione, tanto da 
portare allo stato di degrado non più accettabile a 
cui siamo arrivati oggi. Con importanti problemi sia 
di decoro urbano, sia di igiene pubblica che, soprat-
tutto, di sicurezza e di incolumità. Ora, come si dice-
va in apertura, sembra che la situazione possa ef-
fettivamente sbloccarsi. Dopo lunghi anni e alcune 
sedute di asta immobiliare andate deserte, il cantie-
re è stato finalmente assegnato ad un’azienda che 
è intenzionata a portare a compimento quanto pri-
ma l’intervento, seguendo la linea progettuale previ-
sta nel progetto originario. Pertanto, verranno realiz-
zati due blocchi da otto appartamenti ciascuno e 
due piani di autorimesse a servizio degli immobili in 
costruzione e anche limitrofi. Il progetto è già stato 
approvato e sono stati pagati gli oneri di urbanizza-
zione. Si sta dando inizio ai lavori, in questi giorni è 
stato ripulito il lotto (con l’amara scoperta che molti 
nostri concittadini utilizzano quel sito come discari-
ca personale) e pertanto nelle prossime settimane 
si vedranno già in azione le squadre di operai. 
 
Omicidio di Chiara Ugolini: Per gli 
inquirenti l’assassino è il vicino di 
casa 
7 Settembre 
A uccidere Chiara Ugolini è stato il suo vicino di ca-
sa, Emanuele Impellizzeri, 38 anni, uscito di galera 
tre mesi fa dopo aver scontato una condanna per 
due rapine. Chiara, 27 anni, una laurea in Scienze 
politiche e una grande passione per la pallavolo vis-
suta nella società del Volley Palazzolo, dove giocava 
in prima divisione e allenava le giovanili, lavorava co-
me commessa in un negozio di abbigliamento. Da 
non molto era andata a vivere con il fidanzato in un 
appartamento a Calmasino. La coppia parlava di 
matrimonio, ed invece domenica scorsa la tragedia. 
Impellizzeri – che dopo il carcere era in prova e po-
teva uscire solo per andare nell’officina dove lavora-
va ma doveva trascorrere le notti in casa – l’ha ucci-
sa tra le 16 e le 19. Chiara era tornata dopo la mat-
tina di lavoro in negozio e si stava preparando per 
uscire alle 17 per tornare alla boutique. Ma al lavoro 
non è mai tornata. Il compagno preoccupato di non 
vederla si è precipitato a casa e l’ha trovata in cuci-
na, già morta. I carabinieri hanno subito appurato 
che il pregiudicato che abitava al piano di sotto non 
c’era, e nemmeno c’era la sua moto. E subito è 
scattata la ricerca. Impellizzeri stava scappando ver-
so il sud Italia quando nella notte la polizia stradale 
di Firenze l’ha bloccato vicino al casello di Imprune-
ta, lungo la A1. Portato in caserma, ha confessato il 
delitto. Ancora tutte da appurare le modalità dell’as-
sassinio e i moventi ma l’ipotesi più probabile rima-
ne quella che l’uomo volesse violentarla. Di sicuro 

non c’è riuscito, proprio perché Chiara l’ha scoperto 
mentre entrava in casa e ha tentato in tutti i modi di 
difendersi e di cacciarlo. Emanuele Impellizzeri ora 
si trova in carcere con l’accusa di omicidio volonta-
rio aggravato.•

Chiara Ugolini con 
la maglia del Volley 
Palazzolo.



Il tempo vola, il tempo fugge… 
ciascuno di noi sicuramente ha 
sentito, pronunciato, ripetuto 
questa semplice frase. E in fondo, 
chi può negare questa affermazio-
ne? Il tempo scorre veloce, questo 
è indubbio, a volte sembra scivo-
larci tra le dita senza lasciarci affer-
rare per davvero ogni singolo 
attimo della nostra vita. Eppure, se 
ci pensiamo bene, il tempo può 
giocare anche a nostro favore: 
basta saperlo “usare” con saggez-
za. Di questo parlo nel mio nuovo 
libro, Salute e Felicità, in un para-
grafo che non a caso ho intitolato 
“Il bello dell’età”. 
Ancora oggi, ancora troppo 
spesso, troppo banalmente e 
superficialmente, si tende a far 
coincidere il termine bello con 
l’idea di “giovane, nuovo, moder-
no, tonico”. 
Si teme l’invecchiamento, auspi-
cando una giovinezza protratta, 
irrealisticamente, all’infinito.
Ma se non si può sfuggire ad un 
fenomeno naturale, fisiologico 
quale l'invecchiamento, certo è - 
numerosi studi lo confermano da 
tempo e ribadiscono anno dopo 
anno - che si può scegliere come 
invecchiare: si può decidere di 
invecchiare bene, di garantirsi una 
buona e sana longevità. 
In questo senso, è fondamentale 
fare una distinzione ben precisa tra 
età cronologica - quella riportata 
sulla nostra carta d’identità, che è 
inconfutabile e impossibile da 
modificare - ed età biologica e 
psicologica: su queste due si può 
agire, è possibile, se non “conge-
larle”, sicuramente rallentarne il 
progredire, certamente migliorarle. 
Ci sono conoscenze e ricerche 
autorevoli che ci portano ad affer-

mare con certezza che possiamo 
puntare ad un buon invecchia-
mento dal punto di vista fisico e 
mentale, che ci consentono di 
essere fiduciosi e ottimisti riguardo 
una buona evoluzione del tempo a 
nostra disposizione.
Ma qual è il “segreto”, qual è la 
strada giusta in questa direzione? 
Prendersi cura di sé, del proprio 
benessere e della propria felicità: è 
questa la via. E aver cura di sé 
significa sostanzialmente “porre 
attenzione” anche ai più piccoli 
dettagli che nel tempo possono 
fare la differenza, anche a sintomi, 
segnali quasi impercettibili oggi, 
ma che non vanno mai sottovalu-
tati. In altre parole, fare prevenzio-
ne: è questo prezioso concetto - 
su cui mai si insisterà abbastanza - 
che, giorno dopo giorno, ci assicu-
ra un futuro sereno, migliore. 
Curare il proprio corpo, a partire 
dal sorriso, non è soltanto questio-
ne di “rendersi belli”, è prima di 
tutto un modo, il primo e più 
importante, per volersi bene. E del 
resto è da qui, da questa per me 
incrollabile consapevolezza, che si 
dipana la mia concezione della 
Medicina a Indirizzo Estetico, o 
meglio ancora - in una visione più 
ampia - della Medicina del Benes-
sere, come io e il mio team la 
intendiamo e proponiamo… un 
percorso mirato a migliorare 
salute, benessere e prestazioni 
psicofisiche, premesse imprescin-
dibili per una vita più serena, appa-
gante, felice. Oggi, domani, nel 
nostro futuro. 

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

Il bello dell’età di Ezio Costa

Si può scegliere di puntare ad un “buon 
invecchiamento”: vi spiego come

Il nuovo libro del dottor Costa 

è disponibile su Amazon in 

formato ebook e in formato 

cartaceo.

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



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

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

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

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

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

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

di Ezio Costa
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La passione per la cucina è nata da molto 
piccolo, avrò avuto sei o sette anni, e l’ho 
sempre avuta. Guardavo alle nonne con 

curiosità e stupore tanto che mio papà e mia 
mamma raccontano che più di una volta dove da 
piccoli io e mio fratello avevamo la sala giochi 
c’erano i disastri perchè rubavo dappertutto le 
pentole, le riempivo d’acqua e mettevo la pasta 
in ammollo per vedere se riuscivo a farla. Solo 
che dopo rimaneva lì e succedeva il disastro. È 
nata un po’ così”. Michele Olivieri frequenta le 
medie al Don Bosco e, spinto dal trend dei com-
pagni, inizia il liceo scientifico. Ben presto capi-
sce però di trovarsi nel posto sbagliato e così si 
iscrive all’alberghiero. “Io non l’ho mai vissuta co-
me un peso la scuola perchè facevo tutti i giorni 
quello che volevo fare, l’ho sempre vista come 
una possibilità”, racconta Michele. Il primo ap-
proccio al mondo lavorativo è stato nel ristorante 
“Maria Callas”, dove ha iniziato in terza superio-

 

di Maddalena Marchi 

maddalena.marchi@ilbacodaseta.org 

Michele Olivieri, responsabile di cucina a soli 27 anni e una 
passione che parte da lontano

La Rubrica
Un viaggio tra i cuochi di Sona

Sul sito del Baco abbiamo iniziato un viaggio sul nostro territorio alla 
scoperta di un lavoro di grande fascino, di grandi passioni e di gran-
de arte: quello del cuoco. Un viaggio che ora approda anche sulle 
pagine della nostra rivista con questa intervista e che proseguirà nei 
prossimi mesi ancora sul sito. Per andare a conoscere delle vere ec-
cellenze che vivono o lavorano a Sona.•

Cuochi 
a Sona



Taglio Erba, Piante, Siepi, Semina tappeti, 
Concimazione, Trattamenti Antiparassitari, 
Impianti di Irrigazione e Manutenzioni Varie
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re come stagista e poi assunto l’anno successivo. 
Finiti gli studi è subentrato il timore di aver scelto 
la strada sbagliata, di non essere all’altezza e di 
deludere sé stesso. Dopo qualche mese Michele 
viene assunto alla “Trattoria ai Salvi” come com-
mis. È il 2015. Adesso nel 2021 Michele, a soli 
27 anni, ricopre il ruolo di responsabile cucina. 
“Inizialmente si faceva una cucina più classica 
che è poi evoluta negli anni con il cambio dei re-
sponsabili cucina, fino ad adesso dove noi cer-
chiamo ogni stagione di seguirla a livello di ingre-
dienti, anche nel rispetto di quello che trovi e 
dell’ingrediente in sé, perché fare le fragole a di-
cembre è una follia”. 
Mi hai raccontato della paura di non essere 
all’altezza che hai provato sia quando hai inizia-
to i tirocini che quando hai iniziato a lavorare 
vedendo gli altri cuochi lavorare a ritmi eleva-
tissimi. C’è tanta pressione nell’ambiente? 
Ci sono due grossi problemi: questo è considera-
to uno dei lavori più stressanti al mondo per una 
questione dei ritmi a cui viaggi, c’è tanta pressio-
ne nel senso che si sviluppa tutto in un paio d’o-
re. Dietro però c’è un lavoro molto più grosso, alla 
mattina vai là alle 8, c’è tutta la preparazione as-
sieme allo stress sul servizio di per sé in quanto 
hai una risposta immediata dal cliente: il tuo piat-
to è subito in tavola. Dopodiché tanta pressione 
c’è, secondo me, perché purtroppo la TV da un 
lato ha pubblicizzato tanto la cucina, da un lato fa 
appassionare tanti, dall’altro per chi lo fa a livello 
professionistico è stata un po’ una mazzata: tanti 
ragazzi si approcciano alla cucina perché vedono 
le star televisive ma non è esattamente così il 
mondo della cucina. Per esempio, a “Masterchef” 
vengono prese delle persone che non sono pro-
fessionisti e devono fare un piatto alla volta. La 
cucina non è così: se ti spiego sei in grado anche 
tu di fare un piatto anche da stellati. E quindi ve-
dendo il cuoco in TV messo bene crei aspettative 
false. Dopo si mette anche il cliente, nel senso 
che se tu guardi da dieci anni “Masterchef” ti vie-
ne in automatico di uscire e pensare di sapere 
quello che stai dicendo, tirando fuori una termi-
nologia che non uso neanche io in cucina.  
In cucina quanti piatti in contemporanea arrivi 
a preparare? 
Dipende, lo scorso sabato abbiamo servito no-
vanta persone, e se ti entrano tutte assieme... 
Adesso il mio ruolo è quello di “lavagnetta co-
mande”, che è più un ruolo di gestione di come 
far uscire i piatti, di coordinare, però puoi arrivare 
a preparare anche 20-30 piatti alla volta e tutti 
uguali. La difficoltà, lo standard, è farli uscire per-
fetti, che ci sia una persona o che ce ne siano 
cento. 
Hai parlato di clienti, un aneddoto di un cliente 
un po’ rompiscatole? 
Rotto le scatole personalmente no, non avendo 
rapporto diretto in sala. Però essendo al pass ve-
do le richieste entrare e certe cose dico “no, non 
può esistere”, succede di tutto: dalla pasta aglio, 
olio e peperoncino senza peperoncino alla cacio 
e pepe senza pepe. Fare la cacio e pepe senza 
pepe è come fare la pizza senza acqua con solo 

farina. Dopodiché il cliente va sempre acconten-
tato ci mancherebbe, però la reazione spontanea 
quando senti certe cose...  
Guardando la cucina da un’altra prospettiva, 
qual è il processo creativo dietro la nascita di 
un nuovo piatto? 
Ci sono mille modalità, la più comune è quella o 
di copiare o di riprodurre un piatto visto in foto. Io 
personalmente e Ai Salvi preferiamo partire dai ri-
cordi, quindi tanti piatti nascono, per esempio, 
dal ricordo del piatto che faceva la nonna e ovvia-
mente la chiave di lettura sta nel modernizzarlo 
con tutte le tecniche nuove che ci sono in cucina 
e lì diventa interessante, nel senso che una per-
sona che ha il mio stesso ricordo fa un’esperien-
za, ritrova gli stessi gusti in una cosa banale. Per 
esempio, qualche anno fa avevamo fatto un dol-
ce, una tartelletta con cremoso al caffè e la gela-
tina di sambuca: mangiare quel dolce creava il ri-
cordo di bere caffè e sambuca. Un piatto nasce 

Due piatti di Mi-
chele Olivieri: 
dall’alto taglioli-
ni pesche, pepe-
roncino e pinoli  
e ricottina con 
verdurine di sta-
gione.  
Nella pagina 
precedente Mi-
chele nella sua 
cucina nella 
trattoria Ai Salvi  
(Foto Mario  
Pachera)



da questo e da uno studio: si individua un ingre-
diente chiave, che è protagonista, e da lì partono 
gli abbinamenti. È molto stimolante il cambio me-
nù. In una cucina è qualcosa da esauriti mental-
mente, nel senso che senti di quelle cose assur-
de, ma anche la cosa buttata lì alle volte la provi 
e funziona. 
A qualcuno che vorrebbe venire a mangiare Ai 
Salvi cosa consigli di prendere? 
È un menù che dà svariati spunti perché abbiamo 
diviso quelli che sono i nostri piatti tradizionali da 
quelli che sono i piatti stagionali. I piatti forti Ai 
Salvi sono sempre stati la carne e la bufala incar-
tata nello speck cotta alla brace con la salsa di 
pomodoro. Sono piatti che erano nati per la pos-
sibilità di avere il camino e la griglia dentro la cu-
cina. Secondo me l’esperienza massima che puoi 
vivere in un ristorante è quella di affidarti alla cu-
cina quindi, piuttosto che mangiare tutti assaggi-
ni, fare la classica degustazione, che adesso sta 
andando tanto. Con quello secondo me apprezzi 

appieno la visione di cucina di un cuoco. 
E a un universitario che pranza in università tut-
ti i giorni o comunque a qualcuno che pranza al 
lavoro e deve portarsi il pranzo da casa, cosa 
consigli di cucinare al posto della solita pasta 
fredda o insalata di riso? 
Se piace la carne, noi ad esempio in menù abbia-
mo il gazpacho, una zuppa spagnola fredda, che 
abbiniamo ad una tartare di vitello, a delle zuc-
chine marinate e a del cetriolo candito. Sembra 
complicato da preparare per i nomi ma in realtà 
sono cose tutte molto basiche. O ancora, io prima 
del servizio ho iniziato a mangiare spesso i cin-
que cereali, la chia, la quinoa, tutti quei grani che 
abbini a qualsiasi cosa. Io di solito li preparo la 
sera prima, perché prendono molto più gusto, e li 
condisco con dei gamberi, i pomodorini marinati 
nel basilico e ci si può mettere qualsiasi tipo di 
verdura. L’importante è che qualsiasi ingrediente 
di quei piatti va sempre trattato e condito separa-
tamente, perché quando mangi un piatto freddo il 
gusto lo vai a sentire subito e quindi anche se c’è 
qualcosa che non va. Altrimenti noi facciamo il 
carpaccio, che puoi trovare anche al supermerca-
to, e lo abbiniamo a una salsa di parmigiano e a 
un crumble di parmigiano. Basterebbe poi un po’ 
di misticanza sopra e ti fai un bel pasto.  
Ora però la curiosità che sicuramente hanno 
tutti i lettori: A casa chi cucina?  
Io sono una persona che mangia qualsiasi cosa, 
in qualunque posto io vada a mangiare non mi 
sono mai né presentato come cuoco né mi piace 
fare il giudice della situazione perché so cosa c’è 
dietro anche un semplice piatto. A casa però, 
quando ci sono lasciano sempre i fornelli a me 
quando per paura di giudizi, sono tutti sempre 
sull’attenti a chiedermi com’è, come non è, 
cos’ha e cosa non ha. Cucinare a casa però è to-
talmente diverso, nel senso che nella cucina di 
un ristorante hai una squadra che ti aiuta, è una 
catena di montaggio dove ognuno ha il suo com-
pito, mentre a casa sei tu da solo quindi anche a 
livello di ordine è il delirio. In quarantena ho pro-
vato a fare qualcosa e mi sono divertito a pubbli-
care anche sui social però è un lavorare comple-
tamente diverso, non si ha né l’attrezzatura né gli 
spazi per farlo. Però è una bella sfida e tramite i 
social puoi interagire con le persone: pubblicare 
una ricetta e vedere il risultato di tutti.  
Michele, tu sei ancora molto giovane, che ambi-
zioni hai per il tuo futuro? 
Il mio obiettivo nei prossimi anni è di aprire un ri-
storante mio, con pochi coperti per riuscire a se-
guire tutti i clienti nella stessa maniera e per po-
ter approcciare una cucina dove il cuoco esca dal 
cliente e racconti lui il piatto. Inoltre, vorrei una 
cucina che si autoproduce almeno la verdura e la 
frutta, perchè la passione per la cucina nasce in 
primis dall’amore per la materia prima. Sapere 
che la mattina mi sveglio e non c’è un piatto fisso 
nel menù, ma ogni giorno, in base agli ingredienti 
che trovi e in base a quello che a te viene in men-
te a livello di ispirazione, proponi nuovi piatti, dan-
do la possibilità a quelli che diventano i tuoi clien-
ti di fare esperienze diverse. •44 

La Rubrica
Cuochi a Sona

Con precedenti interviste siamo già andati ad incontrare altri due 
cuochi del nostro territorio. Il primo è stato Denis Mazzi, 37 anni, 
originario di Mozzecane, vive a Lugagnano da sette anni (nella fo-
to Pachera qui sotto). Durante l’adolescenza frequenta l’istituto al-

berghiero Carnacina dove 
ha coltivato il suo interesse 
fino a farlo diventare il suo 
lavoro. All’età di 16 anni ini-
zia a mettere in pratica le 
sue conoscenze presso vari 
ristoranti e a 25 anni, final-
mente, corona il suo sogno 
entrando in una delle cuci-
ne più prestigiose, quelle 
dell’Hotel Baglioni a Vene-
zia. Nel 2016 apre un risto-
rante tutto suo, l’”Osteria Le 
Dó Spironè”. Nel 2021 arri-
va nel nostro territorio en-
trando a far parte dello 
staff di “Osteria da Careta” 
a Lugagnano. Il secondo è 
stato Giorgio Berto, di 52 
anni, di Palazzolo (foto ac-
canto di Mario Pachera). 
Scuola alberghiera a Garda 
e alcune estati presso risto-
ranti a Lazise, a Garda, a 
Torri e Misano Adriatico. Poi 
la vita l’ha portato a fare un 
altro lavoro, ma da cinque 
anni è l’apprezzato cuoco 
della Baita degli Alpini di 
Palazzolo. Leggi le due in-
terviste sul nostro sito 
www.ilbacodaseta.org. •



www.castellanistudiodentistico.it

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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Laura Marconi, la storica cuoca della scuo-
la dell’infanzia parrocchiale “Don Fracas-
so” di Lugagnano, dal primo settembre 

2021 è in pensione. Per 38 anni, dal 1972 al 
2021 (con una interruzione di undici anni nel 
mezzo), Laura ha preparato ogni giorno il pranzo 
e le merende per tantissimi bambini, sempre 
con il sorriso sulle labbra. “Sono stata assunta 
alla scuola dell’infanzia parrocchiale quando non 
avevo ancora diciotto anni, nel 1972 – racconta 
Laura -. Allora il presidente era Giorgio Grigolini 
e l’amministratore Antonio Zandotti, che è man-
cato da poco e che ricordo con grande affetto. 
Le suore gestivano la scuola ed io, infatti, ho ini-
ziato come aiuto cuoca di una di loro, suor Fau-
stina. Non avevo particolare esperienza in cuci-
na, ma compensavo con la passione, che mi ha 
trasmesso nonna Elvira. A quei tempi ero una 

I L  P E R S O N A G G I O

giovane ragazza che frequentava molto l’am-
biente parrocchiale e suor Agnesilde mi ha offer-
to un lavoro in cucina. Da allora mi sono impe-
gnata tanto, unendo all’esperienza diretta con 
suor Faustina, che considero la mia maestra, 
tanti corsi, che seguivo il sabato mattina, in mo-
do da essere sempre aggiornata e migliorare le 
mie conoscenze e competenze. Ho interrotto il 
lavoro per undici anni, tra il 1976 e il 1987, per 
occuparmi della crescita delle mie figlie, Michela 
e Mara. Quando sono rientrata, inizialmente co-
me inserviente e poi di nuovo come cuoca, 
quando Norma Morando è andata in pensione, 
ho notato molti cambiamenti. Prima del 1976 i 
bambini erano anche duecentoventi o più, divisi 
in cinque aule, quindi in ogni sezione una suora, 
perché inizialmente le maestre erano solo tiroci-
nanti, si occupava anche di quaranta bambini. 
Poi pian piano le sezioni sono aumentate a sette 
e il numero di piccoli per classe diminuito. Ricor-
do con affetto tante suore, che sono state il pila-
stro della materna, e non solo, per tanto tempo: 
suor Agnesilde, suor Faustina, suor Nives, suor 

Martina, suor Angela, suor Lui-
sa, suor Emma e tante altre 
che in questi anni hanno offer-
to il loro servizio per la comuni-
tà. Poi le suore sono state pian 
piano sostituite con le inse-
gnanti, ma anche in cucina nel 
tempo ci sono stati cambia-
menti. Si sono succedute cuo-
che e aiuto cuoche, ma anche 
il menu è cambiato: abbiamo 
sperimentato tanti piatti e po-
sto sempre più attenzione alle 
intolleranze alimentari”. Una 
delle soddisfazioni più grandi 
per Laura è venir interpellata 
spesso dalle mamme, che 
chiedono le ricette di alcune 
pietanze, che i loro piccoli ap-
prezzano particolarmente, co-
me le polpettine, i cantucci o 
la mitica frittata, la cui ricetta 
è ambita da ogni mamma di 
Lugagnano, che per anni si è 
chiesta cosa abbia di tanto spe-
ciale quella mangiata all’asilo. 
A questo proposito, durante il 
lockdown dello scorso anno, 
Laura e Stefania Perina, sua 

 

di Chiara Giacomi 

chiara.giacomi@ilbacodaseta.org 

“Una vita di ricordi, in quella cucina 
e tra i bambini di Lugagnano”

Va in pensione Laura Marconi, storica cuoca della scuola dell’infanzia 
parrocchiale “Don Fracasso” 

Qui sotto Laura 
Marconi nella cu-
cina della scuola 
materna, in uno 
scatto di qualche 
anno fa. Nella pa-
gina seguente 
Laura con le colle-
ghe Antonietta Ve-
neri, Mirella Cobel-
li e Norma Moran-
do, sempre in una 
foto degli anni 
passati.



aiuto cuoca, hanno registrato dei video per i 
bimbi della “Don Fracasso”, dove proponevano 
passo passo la realizzazione di alcune ricette, 
che i piccoli avrebbero potuto provare a realizza-
re con l’aiuto dei genitori a casa, e così sentire in 
un certo senso più vicini i sapori della scuola 
materna, da cui erano forzatamente lontani per 
colpa della pandemia. “Nell’era Covid-19 anche 
il mio lavoro è stato messo a dura prova, dive-
nendo più faticoso e pesante. Ricordo quest’ulti-
mo anno scolastico come molto impegnativo 
perché i protocolli ci hanno imposto molti sforzi 
aggiuntivi, ma siamo soddisfatte di essere riusci-
te a fare del nostro meglio, nel rispetto preciso 
di ogni regola, garantendo una pulizia meticolo-
sa - dice Laura -. I bambini hanno consumato 
merende e pasti in classe, che venivano portati 
con un carrello continuamente disinfettato. Que-
sto mi ha fatto ricordare gli anni in cui il refetto-
rio fungeva anche da dormitorio e la principale 
fatica era quella di sposta-
re prima i tavoli per far 
spazio ai lettini e poi i letti-
ni per far spazio ai tavoli. I 
bambini hanno mangiato in 
classe per un periodo, 
quando si è deciso di ri-
strutturare, finchè non è 
stato pronto il nuovo spazio 
mensa. Ora la mia espe-
rienza di cuoca si è chiusa, 
ma non la passione per la 
cucina e l’amore per i bam-
bini. Mi commuovo quando 
qualcuno mi incontra per 
strada e mi riconosce co-
me la ‘cuoca dell’asilo’, di-
cendomi che si ricorda an-
cora delle cose buone che 
ha mangiato. Ho incontrato tante persone gene-
rose e capaci durante la mia lunga esperienza 
lavorativa, che ha visto la ‘Don Fracasso’ cam-
biare, crescere, trasformarsi. Oltre a chi ho già 
citato, voglio elogiare anche il presidente attuale 
Mazzi e la coordinatrice Sabrina Montresor, ma, 
più di tutti e non da ultimo, Mirella Cobelli, con 
cui ho lavorato tantissimi anni e a cui mi lega un 
grandissimo affetto ed enorme stima. Mi hanno 
fatto molto piacere le parole che il sindaco Gian-
luigi Mazzi ha speso per lei, quando qualche me-
se fa è venuta a mancare. Ha detto che era un 
punto di riferimento per tutti negli anni Settanta, 
quando erano le suore a gestire la scuola mater-
na. Ha visto crescere infatti anche il nostro pri-
mo cittadino e quando lo incontrava, ormai an-
ziana, era fiera che fosse il suo sindaco. Mazzi 
l’ha definita una persona speciale, umile ma di 
grande valore per la nostra comunità. E’ proprio 
così, la ricordo nello stesso modo. Ho avuto la 
fortuna di incontrare nel mio percorso lavorativo 
tante persone speciali, che mi hanno aiutato e 
che hanno dato l’esempio”. Senza dubbio anche 
Laura è una di queste persone e tutti i bambini, 
di ieri e di oggi, la ricorderanno sempre con 
grande simpatia e stima.•

Scuola dell’infanzia

Le ricette della  
cuoca Laura

Polpettine al pomodoro 

Ingredienti 
1 kg di macinato scelto di manzo 
200 ml di latte caldo 
15 grammi di sale 
200 grammi circa di pane grattugiato 
Una bottiglia di passata di pomodoro 

Versare il latte in una ciotola capiente, aggiungo il sale e mescolare 
in modo che si sciolga bene. Aggiungere una quantità generosa di 
pane grattugiato in modo che, unendosi al latte, si formi una crema 
molto densa. A questo punto aggiungere la carne macinata al com-

posto e im-
pastare bene 
con le mani. 
Creare tante 
palline. Poi 
mettere una 
padella sul 
fuoco, ag-
giungere olio 
e, quando 
l’olio è caldo, 
inserire le 
polpettine. 
Quando so-
no state dis-
poste tutte 
all’interno, 
mettere il co-
perchio e do-

po un po’ girarle (aiutandosi con due forchette) per far sì che si cuo-
ciano da entrambi i lati. Ci vogliono circa trenta minuti perché si cuo-
ciano. A questo punto versare la passata di pomodoro sopra le pol-
pette e continuare la cottura per altri trenta minuti.  

Cantucci  

Ingredienti 
500 grammi farina 00  
300 grammi di zucchero 
Una bustina di lievito 
Una fialetta di aroma alla vaniglia 
100 grammi di burro  
4 uova 

Unire farina, zucchero, lievito, aroma alla vaniglia e mescolare. Ag-
giungere le uova e il di burro tagliato a pezzetti (possibilmente a tem-
peratura ambiente). Mescolare tutti gli ingredienti e impastare. Ac-
cendere intanto il forno a 200° statico. Dividere l’impasto in sei pez-
zi e poi con ogni pezzo creare sei rotolini lunghi e stretti. Cospargere 
i rotolini con un po’ di zucchero, quindi adagiarli su due placche pre-
cedentemente ricoperte di carta da forno (tre rotoli su una e tre 
sull’altra). Infornare a 200° per circa venti minuti. Quando sono cot-
ti, tagliare i rotolini, che nel frattempo saranno raddoppiati nella loro 
dimensione grazie alla cottura, in tante parti, secondo la forma tipica 
dei cantucci.•

47 



Giannantonio Mazzi è personaggio noto nel 
nostro Comune. È stato candidato sinda-
co nel 2008 (le elezioni dei tre candidati 

Mazzi G.) e presidente della scuola materna par-
rocchiale di Lugagnano dal 2000 al 2008, ruolo 
che ricopre nuovamente da quest'anno.  L'ho in-
contrato, però, per tutt'altro, per un hobby partico-
lare, che forse è riduttivo chiamare così, che lo 
appassiona fin dal 1984, l’apicoltura. Sulle api il 
mondo dell'animazione si è scatenato dall'ape 
Maia all'ape Magò al film Bee-movie (per inciso il 
protagonista non potrebbe essere sicuramente 
un Barry, ma piuttosto una Briana). Ci pare quasi 
di sapere tutto sulle api solo per aver guardato 
qualche Quark. Ma le avete mai viste veramente 
da vicino? Tanto da sentire il fruscio dei loro corpi 
uno sull'altro mentre sono affaccendate nella loro 
arnia in attesa delle api esploratrici che indicano 
loro dove andare? Un apicoltore può stare ore a 
raccontarvi delle api e delle loro attività (ed è 

L ’ I N T E R V I S T A

quello che è successo a me e non me ne sono 
nemmeno accorta). Un mondo veramente affasci-
nante. Giannantonio in questo momento possie-
de più di 40 alveari dislocati in quattro posti di-
versi della provincia di Verona. Noi ci siamo in-
contrati a Madonna di Dossobuono dove ne ha 
ben quattordici.  
Ma, chiedo a Giannantonio, cosa ti affascina di 
più delle api?  
Tante cose ovviamente. La frase che meglio de-
scrive le api, per me, è che sono estremamente 
aziendaliste. Tutta la loro vita è improntata all'effi-
cienza dell'alveare per il benessere dell'ape regi-
na. Ma la regina è importante finché è utile, cioè 
produttrice di uova. È tutto ben stabilito ed orga-
nizzato. Nei suoi 45 giorni di vita un'ape operaia 
passa varie mansioni finalizzate a diventare botti-
natrice o in una piccola percentuale esploratrice. 
Nessun battito di ali è inutile o superfluo. E nes-
sun volo viene fatto oltre la distanza strettamente 
necessaria.  
Cosa distingue un semplice appassionato da un 
apicoltore? 
La capacità di sopportare le punture! Mi spiego. 
Ci si può avvicinare alle api per caso, tramite un 
amico o la passione può passare di padre in fi-
glio, come me che sto cercando di trasmetterla ai 
figli. Ma ad un certo punto però la domanda che 
sorge spontanea ed essenziale è "quanto sei dis-
posto a farti pungere?" Qualche puntura anche 
se si usano le protezioni è sempre da mettere in 
conto. Se non riesci a sopportarlo vuol dire che 
non fa per te. A livello amatoriale la maggior par-
te degli apicoltori svolge questa attività non tanto 
per il prodotto finale ma proprio perché è bello 
aver a che fare con le api. È un'attività che si 
svolge all'aria aperta ed è distensiva. La produzio-
ne di miele è, tutto sommato, secondaria anche 
se aiuta nell'autofinanziamento dell'attività.  
Quanto miele produce un alveare?  
Ne può produrre più di 100 kg l'anno, ma (in ri-
sposta alla mia faccia sbalordita, NdR) all'apicol-
tore ne resta circa un 10%. Il resto si deve lascia-
re alle api per potersi nutrire e quindi far prospe-
rare l'alveare. A volte l'apicoltore può arrivare a 
estrarre miele anche tre volte in una stagione, al-
tre solo una, come quest'anno che non è stata 
una buona stagione per le gelate tardive che han-
no rovinato le fioriture.  
Che lavorazioni subisce il miele per essere mes-
so in vendita? 
Il miele è l’unico prodotto che non necessita di 
analisi da parte dell’Asl per essere messo in ven-

 

di Manuela Taietta 

manuela.taietta@ilbacodaseta.org 

“Un alveare rappresenta il massimo 
dell’efficienza per il bene comune”

Giannantonio Mazzi ci introduce nel mondo affascinante delle api



dita perché non riceve nessun trattamento. Non 
ha bisogno di nessuna aggiunta e di nessun trat-
tamento per la conservazione perché le api, per 
produrre il miele secernono degli enzimi che sono 
essi stessi dei conservanti. Si prende dall’alveare 
e si mette direttamente nei vasi. Gli apicoltori so-
no autorizzati a venderlo direttamente. 
Le api selvatiche esistono ancora? 
Da noi praticamente non esistono più. Non ho da-
ti per dirti se in ambienti meno antropizzati ce ne 
siano e in che quantità. Quindi le api che si vedo-
no in giro sono quasi sicuramente “api domesti-
che” che appartengono ad un apicoltore e quindi 
si può dire che sono buone. Poi ti mostro coso in-
tendo. 
Quando si legge, quindi, qualche notizia di scia-
mi da recuperare non sono sciami di api selvati-
che. 
No, quando una regina comincia a diventare an-
ziana e quindi meno produttiva decide di abban-
donare insieme con alcune altre api l’alveare per 
crearne uno nuovo e lasciare l’altro alveare ad 
una nuova regina più produttiva. Quindi si allonta-
nano e si appoggiano nelle vicinanze per formare 
un nuovo alveare. L'apicoltore allora va a recupe-

rarle e le mette in una nuova casetta. A volte, ma-
gari per il vento vanno più distante, come quella 
volta che le ho recuperate al cimitero di Lugagna-
no (ne avevamo parlato anche sul Baco, NdR). 
Solitamente tramite segnalazioni vengono recu-
perate praticamente tutte. Altrimenti, a meno che 
non riescano a trovare un bel posto riparato è poi 
facile che non riescano a passare l'inverno. 
Puoi dare qualche consiglio a chi può avere ti-
more, magari per i bambini, di eventuali api in 
giardino? 
Nella stagione estiva le api hanno bisogno di ac-
qua per raffrescare l’alveare. Con l’acqua e la 
ventilazione fatta con le ali creano una sorta di 
aria condizionata per mantenere stabile la tempe-
ratura interna. Gli apicoltori solitamente lasciano 
dell’acqua nelle vicinanze dell’alveare per questa 
necessità di modo che le api, che ricordiamolo, 
non sprecano mai energie, non si allontanino 
troppo dall’alveare. Se notiamo che le api vengo-
no a prendere acqua nella piscinetta dei nostri 
bambini potrebbe essere che sono rimaste mo-
mentaneamente senza. Guardando da dove ven-
gono possiamo lasciargliene in un sottovaso in 
quella direzione così loro si fermano alla prima 
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Nelle foto di 
Mario Pache-
ra, Giannanto-
nio Mazzi con 
alcuni dei suoi 
alveari.



Volontariato
Cena di fine estate per la redazione del Baco

 

Giovedì 2 settembre la redazione del Baco si è ritrovata a cena per un momento 
di confronto sulle tante attività informative e culturali in calendario. “L’opera quo-
tidiana che portiamo avanti da 21 anni – ha indicato il direttore Mario Salvetti 
ai tanti volontari presenti – costituisce realmente un collante per la comunità di 
Sona. E’ sulle nostre pagine cartacee e web che la comunità di Sona si ritrova 
ogni giorno. Un servizio che sappiamo essere prezioso, anche nei tempi del Covid, e che por-
tiamo avanti sempre con serietà e grande senso di responsabilità”. A portare il suo saluto anche il sindaco Mazzi. La re-
dazione del Baco è oggi formata da 55 volontari, dai 19 agli 81 anni, che provengono da tutto il territorio di Sona.•

acqua che trovano e non arrivano ad infastidire i 
bambini in piscina. 
I bambini sono stati protagonisti di un’esperienza 
interessante che hai proposto al grest parrocchia-
le quest’estate. Vuoi raccontarci? 
Insieme alle maestre abbiamo fatto un progetto sugli 
insetti in generale perché i bambini, attraverso la co-
noscenza, abbiano maggior confidenza con ciò che li 
circonda. Abbiamo fatto cinque incontri in totale pre-
sentando vari insetti. In occasione dell’ultimo incon-
tro ho portato loro un alveare trasparente per mo-
strare loro le api al lavoro in tutta sicurezza. Alla fine, 
sono stati tutti premiati con il diploma di amici degli 
insetti. È stata una bella soddisfazione vederli così 
attenti ed interessati. 
 
Nonostante ci sia un sempre maggior interesse per i 
prodotti naturali, le persone sono sempre più impau-
rite e diffidenti e spesso anche infastidite dalla na-
tura. Speriamo che con iniziative del genere si aiuti-
no le nuove generazioni a tornare in contatto con la 
natura reale che cerca, a volte prepotentemente, di 
riprendersi spazi in un mondo sempre meno amiche-
vole. Le api, come molti altri insetti, hanno un ruolo 
fondamentale nell'impollinazione. Gli oltre mille api-
coltori, riuniti in due associazioni solo per la provin-
cia di Verona, danno un enorme contributo all'agri-
coltura e alla biodiversità. Alla fine della chiacchie-

rata sono curiosa di vederle queste api. Giannan-
tonio mi fornisce di casacca, guanti e copricapo 
con retina. Sembro un palombaro pronta all'im-
mersione con le api. Dopo avere un po', inganna-
te le custodi con del fumo, procede ad aprire una 
casetta ed estrarre un telaietto. Cerchiamo di ve-
dere dov'è la regina. Si vede un ammasso di api, 
mi mostra le celle dove ci sono le larve e le uova. 
Non ci sono celle piene di miele. Sono quasi tutte 
vuote, è veramente uno spettacolo vedere tutte 
quelle celle perfettamente esagonali. La regina 
ha già iniziato a produrre meno uova in vista del-
l'inverno. Da circa 60mila-80mila esemplari per 
alveare, arriveranno a dimezzarsi durante l'inver-
no. Le api che nasceranno non vivranno solo 45 
giorni, ma dentro l'alveare staranno fino a prima-
vera mangiando il miele accumulato in autun-
no. Con cautela estrae e rimette a posto più te-
laietti fino a che riusciamo a vedere la regina na-
scosta per proteggerla dalle altre api. In tutto 
questo tempo, le api sono sempre rimaste tran-
quille, non si sono mai allarmate e sono rimaste 
attaccate al telaio intente alle loro mansioni. Non 
mi sono mai sentita minacciata e non ho avuto 
paura di essere punta. “Vedi come sono buone - 
mi dice Giannantonio - sono le api migliori del 
mondo”, con evidente orgoglio e ammirazione. E 
guardandole non si può dargli torto.•



Domenica 12 settembre nell’ambito della 
festa dei Santi Luigi e Costanza, patroni 
dei giovani, durante la Messa solenne 

concelebrata dal parroco don Angelo Bellesini e 
don Mariano Ambrosi, Palazzolo ha festeggiato 
la ricorrenza dei due secoli dalla costruzione 
della chiesa parrocchiale, dedicata ai Santi Gia-
como e Giustina. Per siglare lo storico avveni-
mento è stato pubblicato un volume, a cura di 
Mariuccia Armani, coadiuvata da Domizio Ba-
gnara, parrocchiani di Palazzolo e storici del Co-
mune di Sona, dal titolo “La nostra chiesa – 
1821-2021 i due secoli della Chiesa Parrocchia-
le di Palazzolo – I documenti antichi e recenti 
raccontano la sua storia”. Il libro è frutto di meti-
colose ricerche negli Archivi storici della Parroc-
chia e della Curia Vescovile di Verona e di notizie 
provenienti dalle visite pastorali dal 1526 al 
1810, tratte dalla tesi di laurea di Sabrina Fran-
zoni, che documentano le precedenti sedi della 
Parrocchia. La pieve romanica di Santa Giusti-
na, ricostruita su una chiesa longobarda dell’VIII 
secolo, danneggiata dal terremoto del 1117, è 

P A R R O C C H I A

l’edificio più antico, parrocchiale fi-
no al 1533, da tale data, al 1813, 
le celebrazioni sono state trasferite 
all’oratorio di San Giacomo, già at-
testato nel 1473. Un interessante 
Memoriale del pievano don Ber-
nardino Isalberti scritto dal 1813 
al 1837, durante e dopo la costru-
zione dell’edificio sacro nel luogo 
dove prima sorgeva l’oratorio di 
San Giacomo, documenta la pro-
gettazione, le offerte, i costi e le 
donazioni delle opere pittoriche conservate ora 
nella parrocchiale; a firma del Balestra, France-
schini, Orazio Farinati, Giovanni Caliari e Gio-
vanni Battista Chiarelli e altre attribuite alle 
Scuole del Creara e Brusasorzi. Al termine della 
messa, nel corso della quale la parrocchia di Pa-
lazzolo ha festeggiato gli anniversari di matrimo-
nio datati 25, 50, 55 anni, si è tenuta la presen-
tazione del volume alla quale sono intervenuti 
anche il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi, l’as-
sessore Elena Catalano e il consigliere Anto-
nella dal Forno. Il libro, che può essere richiesto 
alla parrocchia di Palazzolo, è stato realizzato 
grazie al contributo di sponsor locali e gode del 
patrocinio del Comune di Sona. •

 

di Silvia Bevilacqua 

silvia.bevilacqua@ilbacodaseta.org 

Palazzolo: Un volume ricostruisce  
la storia della chiesa parrocchiale 

1821-2021: Un viaggio lungo due secoli
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Sopra la copertina 
del libro. Sotto, fo-
to di gruppo al ter-
mine della messa 
e della presenta-
zione del volume.



Sona-Mondo 
Andata e ritorno
Continua in questo numero la rubrica So-
na-Mondo. Ricordiamo che si tratta del 
racconto di un’esperienza internazionale 
da parte di giovani del nostro territorio 
che lo rappresentano in giro per il mon-

do, anche in tempi di pandemia. È un’e-
sperienza che permette di far conoscere 
ai nostri lettori le opportunità che i nostri 
concittadini colgono nel loro percorso di 
studio e crescita professionale. Questa 

volta siamo andati a conoscere Giulia 
Corà di Lugagnano, impegnata nell’espe-
rienza molto particolare di Erasmus in 
tempo di lock-down da pandemia da Co-
vid-19 in Germania. 

E S P E R I E N Z E

 

di Enrico Olioso 

enrico.olioso@ilbacodaseta.org 

Giulia Corà e l’Erasmus che sfida il Covid in Germania

Giulia, presentati e raccontaci quali studi 
hai fatto e cosa stai facendo. 

Ho 24 anni ed abito a Lugagnano sin da quando 
sono nata. Mi sono laureata all'Università di Verona 
in economia aziendale ed a settembre 2021 con-
seguirò la laurea magistrale in Marketing per la co-
municazione d'impresa, sempre nella mia città. 
Quando hai scelto di fare un'esperienza di studio 
all’estero? 
Agli inizi del 2020, ho deciso di partecipare al ban-
do Erasmus proposto dalla mia università per l'an-
no seguente ed ho ottenuto una borsa di studio 
per il Politecnico di Monaco di Baviera, in Germa-
nia. Le possibilità di partire, avendo aderito al ban-
do poco prima dell'inizio della pandemia, non era-

no così sicure, ma ho deciso comunque di provarci 
e di prendere una scelta definitiva verso la fine del-
l'estate. Lo scorso agosto l'università estera ci ha 
informato che l'Unione Europea aveva stabilito un 
metodo alternativo per svolgere il progetto Erasmus 
in un periodo di difficile mobilità come quello del 
Covid. Di fatto vi era la possibilità di frequentare un 
Erasmus a distanza per i primi mesi e poi, sempre 
che la pandemia lo avesse permesso, finire il se-
mestre nel paese ospitante. Una sorta di didattica 
a distanza.  
Ci racconti come è andata questa tua esperienza 
in periodo di pandemia? 
Fortunatamente la Germania non rientrava tra i 
paesi determinati a cancellare la possibilità di fare 
un Erasmus, e mi è stata data la possibilità di sce-
gliere tra una modalità a distanza o il trasferimento 
ad inizio semestre nel campus. Volendo godermi, 
nei limiti delle possibilità, l'esperienza in un paese 
diverso, ho scelto di viaggiare a Monaco, pur con-

sapevole che sarebbe stato un 
Erasmus piuttosto insolito. La pri-
ma conferma l'ho avuta all'inizio 
delle lezioni, quando ci è stato 
comunicato che l'università sa-
rebbe rimasta chiusa per il divie-
to di assembramento, e quindi 
mi sono ritrovata lo stesso da-
vanti ad uno schermo, ma perlo-
meno in un'altra realtà. Sono ar-
rivata a Monaco ad inizio ottobre 
2020, con un caldo davvero inso-
lito e con una seconda ondata di 
Covid che si preannunciava im-
minente. Poco dopo una settima-
na dal mio arrivo, Monaco è rien-
trata subito tra le città rosse con 
conseguenti limitazioni ai contat-
ti, e questo è stato il principale 
ostacolo a quella che è una delle 
parti più essenziali delle espe-
rienze all'estero, ossia socializza-
re e crearsi una cerchia di amici. 
Hai trovato facile o difficile 
creare una rete di relazioni al-
l’estero? 



L'università, che solitamente organizzava eventi per 
permettere agli studenti stranieri di conoscersi, si è 
trovata costretta ad organizzare gite e attività con 
un numero davvero esiguo di partecipanti, con 
iscrizioni che risultavano piene appena cinque mi-
nuti dopo l'uscita del tasto "prenota". Sfortunata-
mente non sono riuscita a partecipare a nessuno 
degli incontri e, come se non bastasse, a metà ot-
tobre la Germania ha cominciato ad imporre copri-
fuochi per la ristorazione: prima a mezzanotte, poi 
alle dieci, infine alle nove. In pratica ero costretta 
ad adattarmi agli orari tedeschi, ossia mangiare al-
le cinque per uscire alle sette e tornare alle nove. 
Inoltre, l'organizzazione studentesca, per una ragio-
ne di sicurezza, ha chiuso le uniche sale comuni 
del mio studentato, togliendoci un'altra opportunità 
di incontro. La sala più gettonata per fare amicizia 
era la lavanderia, dove perlomeno tra una lavatrice 
e l'altra si poteva scambiare una parola con qualcu-
no. Anche il parco dietro casa, l'Olympiapark, non 
era male come location, ma tenete presente che 
già alle 16 cominciava a scurirsi il cielo e le tempe-
rature non favorivano di certo gli incontri all'aperto. 
Come se non bastasse, sempre per questioni sani-
tarie, l'università aveva assegnato il più possibile 
appartamenti singoli agli studenti che avevano fat-
to richiesta di un posto letto. La mia camera era al-
l'incirca un monolocale di 20 mq, situato al 13esi-
mo piano di un palazzo che ne contava 18 e dove 
molto spesso l'ascensore non funzionava… potete 
immaginare come non avessi bisogno di alcun ab-
bonamento in palestra per restare in forma. Ci sta-
vano pian piano costringendo alla solitudine, e non 
c'è cosa peggiore dello stare soli in un paese che 
non è il tuo. 
Ma come sei riuscita a rimanere a Monaco con 
queste restrizioni? 
All'inizio è stato difficile, non nascondo di aver pen-
sato di ritornare a casa, anche se ora sono conten-
ta di non aver preso quella scelta. Per sopravvivere 
alla solitudine mi sono dovuta arrangiare da sola:  
mi sono iscritta ai gruppi social del mio campus 

universitario e del mio stu-
dentato, ed ho cominciato 
a scrivere ad alcune perso-
ne per chiedere di uscire, 
nei limiti del possibile, e 
conoscersi. Ho impiegato 
ben un mese prima di ri-
uscire a creare un gruppo 
stabile, con cui ho trascor-
so i successivi cinque me-
si. Ho conosciuto ragazze 
di nazionalità cinese, po-
lacca, russa, israeliana, te-
desca ed alcuni italiani ov-
viamente. Inoltre, per mi-
gliorare la conoscenza del-
la lingua tedesca ho deciso 
di partecipare al progetto Tandem, in cui l'universi-
tà mi ha messo in contatto con due ragazzi tede-
schi che desideravano imparare la lingua. In que-
sto modo organizzavamo alcune serate in cui io 
parlavo in italiano e loro rispondevano in tedesco o 
viceversa, e devo dire che mi ha aiutato tantissimo 
a migliorare il mio tedesco. Passavamo sere a gio-
care a carte, a Monopoly o ad organizzare una se-
rata cinema. 
Hai avuto modo di sperimentare una cucina di-
versa da quella italiana in questa esperienza? 
Certamente! Tra una lezione e l'altra, arrivata sera, 
organizzavamo spesso cene internazionali, in cui 
ognuno cucinava qualcosa di tipico. Avevo compra-
to un piccolo forno elettrico, quindi inutile dire che 
come tipica italiana ero costretta a preparare la 
pizza, che tutti volevano assaggiare. Curioso è sta-
to anche partecipare alla festa ebraica di Chanuk-
kah, una cerimonia "casalinga" in cui, ogni sera per 
sette giorni, veniva accesa una candela con la reci-
ta di una benedizione. Dalia, la ragazza che ho co-
nosciuto, solitamente celebrava queste giornate 
con la famiglia, e abbiamo trovato carino che ci 
avesse chiesto di partecipare. È come se ci avesse 
definiti una sua seconda famiglia. Lo stesso è capi-

Sopra Giulia Co-
rà in una Mona-
co imbiancata 
dalla neve. 
Nella pagina 
precedente Giu-
lia nello studen-
tato di Monaco.
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tato con Tanya e Klara, due ragazze cinesi che han-
no voluto festeggiare il loro capodanno con noi, cu-
cinandoci una zuppa di pesce squisita. Ci sentiva-
mo davvero una famiglia, e questo ci ha permesso 
di superare tanti momenti difficili. Le restrizioni alla 
mobilità erano meno rigide rispetto all'Italia, le zo-
ne rosse esistevano ma ciò consentiva comunque 
di muoversi all'interno della Baviera anche per turi-
smo, anche se non si poteva pernottare negli hotel 
se non per motivi di lavoro. Questo ci ha permesso 
una piccola via di fuga in alcuni weekend, ed ab-
biamo visitato tante città della regione come Augu-
sta, Ratisbona, Norimberga, Würzburg, Passavia, 
Rothenburg ed i castelli fiabeschi di Füssen. 
Hai un aneddoto particolare da raccontare della 
tua esperienza? 
Ne avrei molti, ma vorrei concentrarmi su un fatto 
in particolare. Ciò che più mi ha lasciato una sorta 
di amaro in bocca, al mio arrivo, è stato rendermi 
conto di quanto, nonostante fossimo ancora im-
mersi nella situazione Covid, presentarsi come una 
persona che vuole rispettare le regole igieniche 
non ha giocato molte volte a mio favore. Mi è capi-
tato molto spesso di essere invitata a feste da per-
sone che come me inizialmente erano in cerca di 
amicizie, e io puntualmente rifiutavo, proponendo 
magari una passeggiata in centro, ma senza otte-
nere poi una risposta. Molta gente non ha voluto 
perdere quell'idea di Erasmus che tutti hanno, non-
ostante la pandemia in corso, mentre io vorrei par-
larne proprio per distruggere il preconcetto che 
senza discoteche o bar, non si possa parlare di 
Erasmus. Ci sono tantissimi lati che io, proprio "gra-
zie" all'emergenza sanitaria sono riuscita ad ap-
prezzare maggiormente. Ho conosciuto persone 
con situazioni difficili alle spalle, ragazze che vede-
vano l'Erasmus come una via di fuga da un paese 
come il loro che rifiutava il loro orientamento ses-
suale; ho visto una ragazza stare sveglia fino alle 
quattro del mattino per poter chiamare la famiglia 
per colpa di un fuso orario di 12 ore; studenti di 
Israele che al loro ritorno hanno visto la loro città 
bombardata, ragazze che piangevano perché nel 
loro paese proibivano l'aborto e toglievano diritti al-
le donne. Ho conosciuto tante realtà, e molte di 
queste mi hanno fatto riflettere su quanto singolare 
sia la situazione di ognuno di noi e quanto ci si 

possa a volte sentire fortunati. Allo stesso tempo, 
ho trovato nelle persone un grandissimo cuore: ho 
affrontato un periodo molto difficile mentre ero in 
Germania, eventi personali e un lutto familiare a 
causa Covid che ho dovuto vivere lontano dalla mia 
famiglia nel periodo natalizio. I decreti italiani impo-
nevano quarantene al ritorno dai paesi esteri e sa-
rei stata impossibilitata a vederli per 14 giorni, se 
fossi tornata, oltre al fatto che i confini minacciava-
no di chiudere e c'era il rischio per me di non poter 
tornare all'estero per sostenere gli esami, con il 
conseguente rischio di perdere la borsa di studio. 
In definitiva, ho trascorso il Natale lontano da casa, 
ma ho trovato tantissimo sostegno negli amici stra-
nieri che erano rimasti nel mio studentato.  
Quanto è diversa la vita che hai vissuto all’estero 
rispetto all’Italia ed a Lugagnano in particolare? 
Molto diversa. Questo lo ritengo normale in quanto 
ogni paese ha le proprie tradizioni: bisogna solo 
abituarsi al cambiamento. Le offerte di lavoro a 
Monaco non mancano, non a caso è una città mol-
to giovane e di "passaggio", dove tantissimi ragazzi 
vengono per lavorare anche solo per qualche anno. 
Ciò che mi ha sorpreso è stato sapere che gli stu-
denti universitari hanno la possibilità di svolgere 
mini jobs, ossia possono lavorare venti ore alla set-
timana nei ristoranti, fast food, come riders, com-
messi o magazzinieri in cambio di un salario dop-
pio rispetto a quello italiano, e con esenzione dal 
pagamento delle tasse, dunque percependo tutto il 
lordo dell'importo orario. Questo permette a tanti 
studenti di mantenersi al di fuori dell'università, 
che con mio grande stupore ho scoperto essere 
praticamente gratuita. Il Politecnico che ho fre-
quentato è un'università pubblica, che richiede un 
contributo di soli 400 euro per l'iscrizione, e mate-
riale pressoché gratuito sulle biblioteche online. In 
definitiva, l'istruzione è accessibile quasi a tutti e i 
tirocini obbligatori sono retribuiti con uno stipendio 
di poco inferiore rispetto a quello percepito da un 
lavoratore dipendente e con un'alta possibilità di 
avere un posto fisso a scadenza del contratto di 
stage. Ricordo ancora la faccia di un amico tede-
sco a cui abbiamo raccontato dei tirocini in Italia, 
molte volte gratuiti o retribuiti con un semplice rim-
borso spese. Questa è una delle principali differen-
ze che ho riscontrato nell'ambito del mondo univer-
sitario e dell'istruzione in generale, anche se devo 
dire che in ambito di qualità di didattica, ritengo l'I-
talia migliore. Il carico di studio estero è di gran 
lunga inferiore rispetto a quello italiano. 
Concludendo, cosa suggerisci a chi ti sta leggen-
do e si sta chiedendo se nel proprio futuro ci do-
vrà essere o meno un’esperienza all’estero? 
Provateci. Almeno una volta, dovete provarci. Che 
sia per lo studio o per il lavoro, consiglio di tentare. 
Se siete indecisi, meglio provarci che avere il rimor-
so in futuro, e se invece siete di più dalla parte del 
no, perlomeno provateci una volta per mettervi in 
gioco. Non si sa mai che riusciate a superare la 
paura e l'ansia del cambiamento e a diventare più 
forti e consapevoli delle vostre capacità. Altrimenti, 
avrete la conferma che certe esperienze non fanno 
per voi, e ci saranno tantissime altre opportunità 
che potrete sfruttare restando in Italia. • 54 

Cena internazio-
nale per Giulia 
con altri stu-
denti a Mona-
co: da destra 
nazionalità te-
desca, cinese, 
polacca, italia-
na e russa.



Il 5 settembre è stato un giorno particolare al-
la Giacomona, località di San Giorgio in Salici. 
In quella data, infatti, i famigliari di Lina Ci-

cheri hanno voluto fare una festa speciale per i 
suoi 100 anni. Insieme al sindaco Gianluigi Maz-
zi, erano presenti la vicesindaco Elena Catalano 
e il consigliere Maurizio Moletta, il suo medico, 
dottoressa Marianna Bar e il parroco padre 
Giampaolo Mortaro. Hanno voluto essere pre-
senti anche le amiche di famiglia Pierina Peroni 
e Giulia Oliosi, con Guerrino Bordignon e qual-
che nipote. E’ stata consegnata a Lina la targa ri-
cordo accompagnata da parole di felicitazione da 
parte dell’Amministrazione comunale e impartita 
dal parroco la benedizione a lei e a tutta la fami-
glia. Poi l’atmosfera si è fatta più famigliare, con il 
racconto di Lina di brevi stralci della sua lunga vi-
ta. Nativa di Tregnago, ancora giovane la sua fa-
miglia si era a trasferita prima alla Valle di Sona e 
poi a Custoza. Ha sposato Mario nel primo dopo-
guerra e sono nati 4 figli; ha lavorato come casa-
linga, ma molto anche in campagna abitando nel-
la casa patriarcale della Spolverina di San Gior-
gio. Solo negli anni sessanta le famiglie si sono 
divise e la sua si è trasferita nell’attuale località. 

C O M P L E A N N I

Lina è amabile di carattere, concreta e disponibile. 
Ora passa i suoi giorni sereni in famiglia, amorevol-
mente custodita dal figlio più giovane, Fiorenzo e 
dalla nuora Marisa. E’ circondata da nove nipoti e 
dieci pronipoti e la longevità è una caratteristica fa-
migliare: infatti, se sommiamo la sua età con quella 
dei tre fratelli otteniamo la bella cifra di 377 anni! Li-
na è stata una donna che ha donato tutta sé stessa 
per le persone che ha avuto accanto nel corso della 
sua lunga vita; in particolare per il marito, che per 
tanti anni è stato ammalato e che è mancato vent’an-
ni orsono. La torta augurale, il brindisi e il buffet han-
no reso la festa ancora più allegra e condivisa.•

 

di Valentino Venturini

I cento anni di Lina Cicheri

Risiede a San Giorgio in Salici, in località Giacomona



Il Questionario  
del Baco

In questo numero risponde al questionario Ro-
berto Merzi, 53 anni, sposato, 2 figli. Diplomato 
geometra nel 1987, libero professionista dal 
1992. Presidente del Consiglio comunale 2013-
2018, assessore dal 2018, tuttora in carica. Ap-
passionato di basket, che ha praticato per oltre 
vent’anni, ora pedala nei ritagli di tempo. Inna-
morato della montagna, dove pratica lunghe e ri-
generative passeggiate. Residente a Lugagnano 
dalla nascita, ha deciso di dedicarsi alla attività 
civica “per un territorio, quello di Sona, che ha 

vissuto, che ama e che vorrebbe sempre miglio-
re”, come ha dichiarato al Baco. 
 
Il tratto principale del suo carattere?  
La pazienza. 
La qualità che preferisce in un uomo?  
La lealtà. 
La qualità che preferisce in una donna?  
La sincerità. 
Quel che apprezza di più nei suoi amici?  
Disponibilità ed allegria. 
Il suo principale difetto?  
Sono pignolo. 
Il suo sogno di felicità?  
Fare la guida alpina. 
Quale sarebbe, per lei, la più grande disgra-
zia?  
Mancare dopo i miei figli. 
La nazione dove vorrebbe vivere?  
Italia, nessun dubbio. 
Il colore che preferisce?  
Verde. 
La bevanda preferita?  
Un vino rosso, strutturato ma rotondo. 
Il piatto preferito?  
Grigliata di pesce. 
I suoi eroi nella vita reale?  
I volontari, quelli che si donano agli altri. 
La sua canzone preferita?  
C’era una volta il west, Morricone. 
Il suo libro preferito?  
I pilastri della terra, Ken Follet. 
Il giorno più importante della sua vita?  
Il prossimo. 
Quel che detesta più di tutto?  
La malafede. Ma anche le zanzare. 
In che città vorrebbe vivere?  
In quella più civile. 
Cosa le piace di più di Lugagnano?  
La posizione geografica. 
Cosa le piace di meno di Lugagnano?  
Lo sviluppo urbanistico confuso. 
Il personaggio storico che disprezza di più? 
Qualsiasi dittatore. 
Il dono di natura che vorrebbe avere?  
La scrittura, rapida e fluente. 
Come vorrebbe morire?  
Potendo salutare un’ultima volta i cari. 
Stato attuale del suo animo?  
Ispirato, propositivo. 
Le colpe che le spirano maggiore indulgenza? 
L’ignoranza. 
Il suo motto?  
Ambizione, ma senza presunzione.•

Risponde Roberto Merzi, assessore e grande  
appassionato di basket e 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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L’assessore  
Roberto Merzi 
(Foto  
Mario Pachera)





Siamo già ben oltre la 
metà del 2021 e le do-
nazioni del nostro 

Gruppo mantengono un 
trend positivo, in aumento ri-
spetto al 2020. Nell’attesa di 
promuovere attivamente la 
donazione di sangue nei 
prossimi mesi con eventi e in-
contri, abbiamo pensato di 
presentare l’intervista a due 
nostre donatrici, Antonella 
Marchesini e Rossella Ferra-
rini, rispettivamente mam-
ma e figlia; due esperienze 
vicine, ma molto diverse tra 
di loro che ci hanno colpito e 
incoraggiato. Siamo certi che 
la loro testimonianza possa 
essere di sprone per tanti, 
per chi è già donatrice o do-
natore, ma soprattutto per 
chi è ancora indeciso. Ecco 
quello che ci hanno racconta-
to. 
Quando avete deciso di di-
ventare donatrici e cosa vi 
ha spinto a farlo? 
Rossella: Poco prima di com-
piere 18 anni, ho visto su Fa-
cebook la foto di un ragazzo 
nel momento della donazio-
ne. Nel post invitava tutti a 
farlo perché “con la donazio-
ne fate del bene”. Questa fra-
se mi colpì e così, dopo es-
sermi informata e aver appro-
fondito, decisi che appena 
avessi compito 18 anni sarei 
andata a donare e così è sta-
to: un mese dopo il com-
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Mamma e figlia ci raccontano cosa le ha spinte  
a diventare donatrici di sangue 
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della nostra sezione
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dell’AVIS di Luga-
gnano Valentina 
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pleanno ho fatto richiesta e dopo le verifiche 
(analisi del sangue e visita) ho ottenuto l’ido-
neità per donare. Sull’esempio di quel ragaz-
zo che mi spronò, anch’io dopo ogni donazio-
ne pubblico sui social qualcosa in merito, per-
ché spero di suscitare in altri questo deside-
rio di fare del bene.  
Antonella: Nella mia famiglia, mia mamma e 
mio fratello in particolare, sono stati per molti 
anni donatori attivi. Anche mia figlia, Rossella, 
appena compiuti i 18 anni ha voluto intra-
prendere questa strada. La cosa che però mi 
ha fatto maturare la volontà di donare è scat-
tata durante l’inverno scorso, quando io e 
Rossella abbiamo contratto il Covid e abbia-
mo condiviso la camera per un mese. Duran-
te questo periodo di quarantena abbiamo par-
lato molto, fra l’altro anche di donazione. Do-
po poco arrivò a Rossella la lettera di convo-
cazione per la donazione periodica, e questo 
mi ha spinto ad interessarmi per donare pla-
sma iperimmune. Quando ho chiamato il nu-
mero dedicato, mi hanno comunicato che pur-
troppo non ero idonea per il plasma iperim-
mune, perché avevo partorito. In quel momen-
to mi è venuto però l’istinto di chiedere se po-
tevo diventare donatrice di sangue e l’opera-
tore mi ha detto di sì. “Guardi che ho 56 an-
ni... ne è sicuro?” gli risposi, ma subito mi ha 
rassicurata e anzi incitata ad intraprendere 
questo percorso. Così ho prenotato la visita e 
gli esami per l’idoneità e dopo poche settima-
ne ho avuto la conferma che potevo donare! 
Ho pensato che così, anche se per pochi an-
ni, avrei potuto dare anch’io il mio contributo! 
La prima donazione è stata singolare perché 
non riuscivano a trovarmi le vene. Sono torna-
ta a casa con entrambe le braccia fasciate... 
sembravo una mummia! Ma questo non mi 
ha scoraggiata, anzi dopo tre mesi ho preno-
tato e sono andata di nuovo e non ho avuto 
più questo problema. 
Rossella, qual è la sensazione e l’emozione 
che ti trasmette la donazione? 
Mi sento orgogliosa di quello che ho fatto. 
Inoltre adesso che studio infermieristica ho la 
possibilità di vedere “dove va a finire il san-
gue”: vedo la gente che sta male, chi soffre di 
malattie che richiedono trasfusioni continue. 
A Bussolengo proprio a fianco del centro tra-
sfusionale vengono svolte le terapie a questi 
malati: è bello pensare che proprio il mio san-
gue possa farli sentire anche solo un po’ me-
glio. Ho fatto un tirocinio anche in chirurgia, 
dove l’utilizzo di sangue donato è essenziale 
per la buona riuscita degli interventi, per non 
parlare degli incidenti, dove può capitare che 
chi rimane coinvolto perda molto sangue che 
può essere reintegrato solo attraverso le tra-
sfusioni. Tutto ciò mi ha fatto capire l’impor-
tanza di questo gesto ed è la motivazione e 
soddisfazione più grande, che m’incentiva a 
farlo appena possibile. Con la donazione doni 
davvero la vita a chi la sta rischiando!  

Antonella, Come trovi la donazione in termi-
ni di tempo, modalità, prenotazione, acco-
glienza al centro trasfusionale? Qual è la 
parte più dolorosa, se c’è? 
La prenotazione è semplice e veloce e gli ope-
ratori molto professionali e gentili.  Al centro 
trasfusionale, quello di Bussolengo, che per 
me è quello più vicino, il personale ha un’at-
tenzione per tutti davvero impeccabile: ti fan-
no parlare se ti vedono un po’ agitato e sono 
sempre sorridenti. L’atmosfera che si respira 
è davvero particolare, non ci si sente un nu-
mero bensì una persona che si trova in quel 
luogo per fare qualcosa di importante. Tutti, 
gli operatori, gli infermieri, i medici, continua-
no a ringraziarti, ti augurano una buona dona-
zione... ci si sente proprio coccolati.  L’unica 
cosa che mi pesa un po’ è il modulo da com-
pilare prima della donazione, perché molto 
lungo e dettagliato... e mi costringe a tirare 
fuori gli occhiali da vista! Ma a parte questo 
piccolo dettaglio per il resto non ci si può la-
mentare! La parte più dolorosa? Non è quan-
do ti infilano l’ago, come molti potrebbero 
pensare, ma quando ti tolgono il cerotto al 
termine della donazione! E ho detto tutto! 
Cosa diresti a chi è un po’ indeciso se diven-
tare donatrice o donatore? 
Penso che la scelta di andare a donare debba 
scattare da dentro, come è successo a me, 
bisogna esserne convinti! Quello che posso 
confermare però è che la donazione è una co-
sa che ti fa sentire bene, perché sei controlla-
to periodicamente, perché stimola la produ-
zione di sangue nuovo, ma soprattutto perché 
sai che farà del bene ad altri meno fortunati. 
Provare per credere! 
 
Grazie ad Antonella e a Rossella per averci 
portato la loro testimonianza e grazie a tutte 
le donatrici e donatori che tutti i giorni danno 
una parte di sé per aiutare gli altri. Per quan-
to posso sembrare poco, è uno dei gesti più 
grandi e altruisti che si possano fare!•



Sotto, Albino 
Turata e Gio-
vanni Laorno 
davanti ad al-
cune radio 
esposte nel 
museo storico 
“Baita monte 
Baldo” (Foto  
Mario Pachera)

C’è una bellissima realtà storico-culturale a 
Lugagnano sconosciuta ai più. Si trova pres-
so la baita alpini della frazione ed è nota co-

me museo storico baita monte Baldo. Abbiamo in-
contrato alcuni dei fondatori, nonché attuali gesto-
ri del sito. Il museo è un’iniziativa fortemente voluta 
dal Gruppo Alpini e ha, tra i suoi aderenti più fervi-
di, non solo penne nere ma anche amici degli alpi-
ni tesserati dal gruppo che condividono questa 
splendida avventura. “L’idea è nata circa 15 anni 
fa”, ci dice Giovanni Laorno, uno dei fondatori del 
museo nonché presidente fino a poco tempo fa. “Al 
forte di Rivoli – prosegue Laorno - c’era una mo-
stra permanente di radio di epoca bellica. Durante 
una sagra a Sona ho portato giù alcuni pezzi da 
esporre presso la sala Affreschi. Da lì, visto l’inte-
resse generato dall’iniziativa, abbiamo pensato ad 
una mostra permanente in zona e il luogo ideale 
era proprio la baita alpini di Lugagnano”. Dalle mo-

Il museo storico “Baita monte Baldo”, una  
realtà culturale in continua crescita

tivazioni iniziali alla realizzazione di una realtà viva 
il passo è breve. “Dopo poco tempo – ci dice Ro-
berto Cristini, anima operativa del Gruppo Alpini - 
abbiamo valutato positivamente la possibilità di 
dare un connotato giuridico alla neonata struttura 
costituendoci in organizzazione di volontariato 
iscritta all’omonimo Registro Veneto. Logica avreb-
be voluto che il tutto nascesse sotto l’ala giuridica 
degli Alpini, ma l’idea di proseguire su questa stra-
da cozzava con il fatto che la sezione Alpini di Vero-
na è già associata al centro servizi per il volontaria-
to. Essere in rete con il CSV e con altre ODV del no-
stro territorio – afferma Cristini – ci apriva le porte 
alla possibilità di accedere a fonti di finanziamento 
per progetti e ci ha permesso, nel tempo, di attin-
gere dalla esperienza e preparazione del CSV. Ri-
mangono indissolubili la genesi, l’affinità, la gestio-
ne e la presenza all’interno del Gruppo Alpini Luga-
gnano”. Nella nascita dell’organizzazione c’è anche 
lo zampino dello storico capogruppo Arnoldo Cri-
stini. “Nell’allora scantinato della baita, ora adibito 
a museo – ricorda Albino Turata, altra anima ope-
rativa dell’organizzazione – Arnoldo già raccoglie-

 

di Alfredo Cottini 

alfredo.cottini@ilbacodaseta.org 
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Creato e gestito dal Gruppo Alpini di Lugagnano, presenta una  
preziosa collezione di più di undicimila pezzi



va reperti di guerra raccolti nei 
tanti anni di permanenza nel 
gruppo. Partivamo già con 
qualcosa di esistente. L’arrivo 
di Giovanni Laorno, con le sue 
attrezzature radio, ha dato il via 
definitivo”. Il museo viene inau-
gurato nel 2011. Da lì in avanti 
assistiamo ad una crescita co-
stante, con un’interessante no-
vità che si andava profilando al-
l’orizzonte. “Da un confronto 
con Mauro Depretoni del cen-
tro studi ANA di Milano – ci 
racconta Cristini – è nata l’i-
dea di dare un tratto distintivo 
al neonato Museo. Non più so-
lo un’esposizione di oggetti le-
gati alla guerra, ma un percor-
so che parlava degli uomini e delle donne che, ol-
tre ad essere impegnati sui campi di battaglia, 
svolgevano anche delle attività e delle professioni 
legate alla realtà di quel momento”. “Ecco allora 
che il museo della baita - aggiungono i nostri in-
terlocutori - assume anche la connotazione museo 
delle arti e dei mestieri. Un cerchio storico che si 
chiude parlando delle persone e delle loro vite”. 
Tantissimi reperti sono esposti nell’area museale, 
ma tantissimi giacciono ancora in scatole stivate 
in magazzini sparsi un po’ ovunque. L’afflusso di 
oggetti storici donati al museo è continuo. È affa-
scinante guardare e, ove possibile, toccare oggetti 
appartenenti alle nostre radici contadine, artigiana-
li e industriali o dotazioni personali dei nostri nonni 
che hanno partecipato alle guerre mondiali. Senza 
dimenticare la presenza di tanti libri, alcuni di im-
portante valore storico, di reperti di numismatica e 
molto altro. “Tra gli oggetti che ci piace citare, per-
ché abbastanza unici nel loro genere – ci dicono 
Laorno e Turata - annoveriamo un set completo di 
attrezzi per la cura dei muli: dalle spazzole per la 
pulizia del pelo, ai calzari, alle incudini e alle forge 
per lavorare i ferri per gli zoccoli. Rimanendo inve-
ce nella tradizione culturale e storica della comuni-
tà di Lugagnano, il museo ospita la croce e l’infer-
riata della balaustra della vecchia chiesa, nonché 
una bellissima collezione di messali della stessa, 
alcuni dei quali risalenti al 1700”. Un’ala del mu-
seo ospita una stupenda collezione di apparec-
chiature radio. “Sono strumentazioni risalenti alla 
Seconda Guerra Mondiale – precisa Laorno -. Nel-
la Prima le telecomunicazioni erano agli albori, av-
venivano a filo e per brevi distanze. Per le lunghe 
distanze ci si affidava ancora ai piccioni viaggiato-
ri”. Fino a prima del periodo di limitazioni legate al-
la pandemia, il museo era luogo di visite, compre-
se uscite didattiche organizzate dalle scuole. La fer-
ma intenzione degli organizzatori è che tutto ciò 
possa quanto prima riprendere. Tante le persone 
che danno una mano nella gestione del museo. Le 
citiamo come forma di riconoscenza per la loro 
opera: agli albori il mitico Luigi “Gigi Cartolina” 
Sala e Giuseppe Pachera grandi appassionati di 
Storia, la dottoressa Daniela Peretti esperta in be-
ni culturali. C’è chi dà una mano nella logistica, ca-

talogazione e pulizia come Diego Avanzi, Marco 
Rizzotti, Adriano Meloni, Roberto Nichele e, 
nella parte di manutenzione e riparazioni, 
Giorgio Pavesi, Luigi Bonesoli, Lonardi, Pier-
giorgio Vacchini e Lucio Favari. Oltre ovvia-
mente al capogruppo nonché attuale presi-
dente del museo Fausto Mazzi. Per dare un’i-
dea dell’importanza della realtà museo della 
baita chiediamo a Cristini di fornirci qualche dato 
numerico. “Sono archiviati, ma non completamen-
te esposti per carenza di spazio disponibile, 980 
pezzi della guerra, 642 sulla naja, 1939 sulle arti e 
mestieri, circa 800 pezzi di numismatica e mini as-
segni, circa 4000 documenti intesi come cartoline, 
attestati, foto, figurine, schede telefoniche, giornali 
d’epoca, opuscoli, una biblioteca in cui sono pre-
senti 2934 libri dei quali 1762 esposti. In fase di 
allestimento l’esposizione della rivista storica Histo-
ria, testi pubblicati nel periodo che va dal 1957 al 
1999. La categoria di arti e mestieri è suddivisa ul-
teriormente in aree tematiche: il calzolaio, il casa-
ro, il contadino, il cacciatore, l’enologo, l’elettrici-
sta, il fabbro, il falegname, il ferroviere, l’idraulico, 
il maniscalco, il vigile del fuoco e altri. Oltre a re-
perti afferenti al culto religioso e alle chiese in par-
ticolare. L’80% dei reperti è catalogato, cioè per 
ognuno esiste una scheda descrittiva dettagliata 
che riporta anche il donatore. Disponiamo pure di 
un’interessante collezione delle bandiere dei paesi 
che compongono la NATO”. È quindi abbastanza 
evidente che una priorità massima è lo spazio ulte-
riore che il museo necessita per strutturarsi al me-
glio. “A tal proposito – ci dice il capogruppo Fau-
sto Mazzi – ci siamo già mossi con l’amministra-
zione Comunale per la valutazione congiunta di un 
progetto, da noi elaborato, di espansione del mu-
seo. L’intenzione di ambo le parti è procedere ver-
so una felice conclusione del progetto. Noi Alpini ci 
siamo dati una data obiettivo: l’8 dicembre 2022, 
data tradizionalmente dedicata al tesseramento 
dei soci, vogliamo inaugurare il nuovo museo allar-
gato”. In fase di valutazione embrionale anche la 
realizzazione di un sito espositivo sul web. L’invito 
è quello di interessarsi a questa realtà e trovare un 
po’ di tempo per visitarla, appena sarà di nuovo 
possibile. • 61 

Sopra, Turata e 
Laorno nel cor-
so dell’intervi-
sta all’interno 
del museo  
(Foto Mario  
Pachera)
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di Luigi Tacconi 

luigi.tacconi@ilbacodaseta.org 

E’ Nicola Cavallini il nuovo  
capogruppo degli Alpini di Palazzolo

Subentra allo storico segretario e capogruppo Franco Tacconi

In occasione della festa del tesseramento 
del gruppo Alpini di Palazzolo del 10 luglio, 
si sono tenute anche le votazioni per il nuovo 

consiglio direttivo e del relativo capogruppo per 
gli anni 2021-2024. Gli iscritti hanno eletto a lar-
ga maggioranza Nicola Cavallini classe 1971 
che da molto tempo fa parte del gruppo e del di-
rettivo con vari compiti. Vicepresidenti sono stati 
nominati Speri Ernesto, Gianni Chiavenato e 
Gianluigi Tinelli. Nicola raccoglie il testimone da 
Gianfranco Tacconi, lo storico capogruppo per 
dodici anni e che in precedenza era stato segre-
tario per trent’anni con i presidenti Giacomelli 
Francesco, Ambrosi Igino e Camino Giuseppe. Il 
nuovo direttivo ha voluto ringraziarlo con una 
targa che recita “A Franco Tacconi capogruppo 
dal 2009 al 2021, uomo serio, onesto, di una fi-
nezza rara e di grande spirito di servizio. Grazie 
per tutto ciò che hai fatto e farai”. Il gruppo di Pa-

lazzolo è nato nel 1956 ma la sua attività è di-
ventata molto importante dal 1990 con la costru-
zione della Baita sul terreno concesso dal Comu-
ne di Sona. Abbiamo incontrato in Baita il nuovo 
capogruppo per rivolgergli qualche domanda, alla 
presenza anche di Franco Tacconi. 
Cosa ci puoi raccontare di Nicola Cavallini? 
Risiedo a Palazzolo fin dalla nascita anche se, ap-
pena sposato nel 2002, pur continuando a fre-
quentare la comunità di Palazzolo, avevo con mia 
moglie la residenza a Lugagnano. Nel 2006 sono 
ritornato, anche come residenza, con mia moglie 
Romina e le mie due bambine Chiara e Arianna al 
“Paesello”. Altro periodo di assenza dal paese è 
stato nel 1992-93 quando ho prestato il servizio 
militare nel corpo degli Alpini. Avevo il diploma di 
perito industriale e dopo aver superato le specifi-
che prove psicofisiche ed il relativo concorso pub-
blico per diventare ufficiale di complemento, sono 
partito per quel di Aosta dove vi era la scuola mili-
tare alpina. Il corso, per raggiungere la nomina di 
sottotenente della durata di cinque mesi, molto 
impegnativo e selettivo, prevedeva lezioni teori-
che ed esercitazioni pratiche unite ad un duro ad-
destramento sportivo e militare. Nonostante la fa-
tica psicofisica sono riuscito a completare il corso 
anche con un discreto punteggio e ho potuto sce-
gliere dove svolgere il servizio come ufficiale di 
complemento. Ho prestato servizio presso il Bat-
taglione Alpini Susa di Pinerolo (TO) della Brigata 
Alpina Taurinense. Una delle poche caserme che 
negli anni ’90 ospitava anche i primi militari vo-
lontari e faceva parte dell’AMF (Forza Mobile Al-
leata). Questo mi ha permesso di partecipare a 
diverse esercitazioni sia nazionali sia internazio-
nali tra le quali ONUMOZ, missione di peacekee-
ping dell’ONU in Mozambico. Sono iscritto al grup-
po Alpini di Palazzolo dal 1994 e negli ultimi anni, 
impegni di lavoro permettendo, sono entrato nel 
direttivo e ho organizzato con gli altri “giovani Al-
pini”, così ci chiamano i “veci del gruppo”, qual-
che evento rivolto ai ragazzi e famiglie: notte in 
baita, notte in tenda, ecc. Mi sono occupato an-
che dell’organizzazione e della distribuzione del 
giornalino dell’amministrazione comunale Il No-
stro Comune. Oltre ad essere felicemente sposa-
to e avere due brave ragazze di 17 e 15 anni, so-
no dal 1997 socio di una società di ingegneria di 
Verona e da poco sono amministratore unico di 
una società di consulenza. Mi occupo di sicurez-
za, ambiente e qualità, sono inoltre project mana-
ger, anche se è un ruolo che in Italia non ha gran 
successo e formatore. Dal 2014 sono anche vo-
lontario di protezione civile non nel gruppo Alpini 
ma presso il SOS di Sona. 

Sotto, il nuovo 
capogruppo  
Nicola Cavallini. 
Nella pagina 
seguente Caval-
lini davanti alla 
baita di Palaz-
zolo (Foto  
Mario Pachera)



Con quale animo ti appresti a raccogliere l’ere-
dità pesante di Franco Tacconi? 
Con il medesimo impegno ed approccio che ho 
speso nel mondo del lavoro che mi ha portato ad 
importanti risultati, contando sulla buona volontà 
di fare, seguendo i consigli di Franco che resta 
nel consiglio come segretario cassiere, “mio con-
sulente” e contando sull’organizzazione consoli-
data del gruppo. Abbiamo infatti centotrentacin-
que soci (116 alpini e 19 aggregati e amici, NdR) 
e un direttivo di venti Alpini con compiti specifici 
per ciascuno, che si riunisce regolarmente ogni 
mese, pandemia permettendo, per programmare 
e realizzare varie iniziative.  
Come ha influito la pandemia del Covid sull’atti-
vità del gruppo? 
La pandemia ha ridotto dal 2020 e fino ad oggi le 
adunate, la vita in baita, le riunioni, gli eventi, i 
banchetti di solidarietà per la raccolta fondi, ecc; 
sono proseguiti, invece, gli impegni di volontariato 
sul territorio e non solo. Su richiesta del Comune 
di Sona continua la gestione di pulizia e manu-
tenzione del boschetto della baita, del sentiero 
della Diana, del giardino della posta ed altre aree 
verdi che ci sono state assegnate, la partecipazio-
ne alle giornate ecologiche. Inoltre, la pandemia 
ci ha portato a collaborare maggiormente con la 
Protezione Civile per la distribuzione delle ma-
scherine e per l’assistenza presso i centri vacci-
nali. 
Quali sono le prospettive future per l’associazio-
ne Alpini? 
Il problema principale è che con il passare degli 
anni gli anziani “vanno avanti” e il numero degli 
associati non può che diminuire, visto che dal pri-
mo gennaio 2005 vi è stata l’abolizione del servi-
zio di leva obbligatorio. Per questo cercheremo di 
coinvolgere oltre gli alpini non ancora associati 
anche altri volontari, le famiglie con i ragazzi, le 
nuove generazioni al fine di far conoscere e tra-
mandare lo spirito Alpino e di servizio alla comu-
nità. In tale ottica, il 28 agosto 2021 su iniziativa 
del gruppo Alpini di Sona abbiamo organizzato 
con gli altri gruppi di Alpini del Comune ed alcune 
associazioni sportive una giornata speciale “Gio-
chiamo insieme conoscendo gli Alpini” al campo 
da rugby di Sona, per far conoscere le nostre atti-
vità. Ripeteremo non appena possibile le notti in 
tenda con i ragazzi che hanno avuto un buon suc-
cesso, la notte in baita e altre attività. Covid per-
mettendo, riprenderemo le attività tradizionali, le 
feste nazionali del 25 aprile e 4 novembre, le 
adunate, i pellegrinaggi sui luoghi della guerra 
sulle nostre montagne, le collaborazioni per il re-
stauro delle chiesette alpine e delle trincee, la 
Quattropassi fra le colline e la collaborazione con 
la Parrocchia per i ristori nelle varie occasioni. 
Quali sono i rapporti con l’associazione combat-
tenti e reduci? 
Il presidente uscente Luigi Tacconi ci ha un po’ ri-
costruito la storia. L’associazione combattenti di 
Palazzolo è stata costituita nel 1945 per volontà 
del parroco don Pietro Fattori. Ha da sempre con-
tribuito con i parroci alla celebrazione delle ceri-
monie al monumento dei caduti nelle feste nazio-

nali del 25 aprile e del 4 Novembre anche con i suc-
cessivi pranzi che all’inizio si tenevano al Belvedere al-
lora di proprietà della signora Maria Berzacola, quando 
i soci si portavano da casa un bel tovagliolo con piatti 
e stoviglie. Successivamente nelle osterie da Bepi de 
Palmarino e da Buio o in vari ristoranti, e in Baita dopo 
la sua costruzione in collaborazione con il gruppo Alpi-
ni. Per moltissimi anni è stato presidente il comm. Car-
lo Scattolini con il segretario Ferruccio Manzati, segui-
to dall’alpino Giuseppe Camino, da Gaetano Tacconi 
internato in Germania, da Emanuele Fiorini e Luigi Tac-
coni, che nemmeno avevano fatto il servizio militare. 
Vogliamo come alpini supportare e continuare la vita 
dell’associazione combattenti, perché, anche dopo la 
scomparsa di Marino Ambrosi, l’ultimo dei veri com-
battenti in guerra, ne resti lo spirito e lo scopo fra i loro 
parenti e coloro che condividono l’amore della Patria, 
l’onore e il ricordo dei caduti di tutte le armi e di tutte 
le guerre. Per questo gli attuali quindici soci dell’Asso-
ciazione combattenti sono in gran parte alpini e come 
nuovo presidente è stato eletto Gianni Chiavenato, che 
è anche uno dei vicepresidenti del gruppo Alpini, men-
tre vicepresidente è Giorgio Berto e segretario Luigi Fo-
rante. La continuità dell’associazione combattenti per-
mette di mantenere la bandiera con la striscia della 
scritta “Combattenti e Reduci Palazzolo” che altrimenti 
dovrebbe essere restituita all’associazione provinciale. 
Possiamo concludere che il gruppo Alpini di Palazzolo 
è forte e ben voluto perché ha sempre nuove idee e 
molti volontari che le realizzano. Auguri di buon lavoro 
a Nicola Cavallini e a tutto il gruppo. •



Marino, classe 1920 era il secondo dei no-
ve figli di Camillo e Rosa Olivetti, una 
famiglia di Sona che nel 1854 si trasferì 

a Palazzolo con il bisnonno Camillo che faceva il 
barbiere. Fu chiamato alle armi nel marzo 1940, 
arruolato nel secondo Reggimento di Artiglieria 
Alpina. Gruppo Valdadige. Dapprima fu mandato 
sul fronte francese, poi nel novembre 1940 fu im-
barcato a Brindisi per Durazzo in Albania per com-
battere sul fronte Greco-Albanese, tornando in Ita-
lia nel luglio 1941 con il grado di caporale. Nell’a-
gosto 1942 partì per la sfortunata campagna di 
Russia con il gruppo Vicenza, e combatté dura-
mente come servente al pezzo sul Don e nella bat-

Scomparso a 101 anni, un esempio di servizio alla Patria  
e di attaccamento alla famiglia e al lavoro

taglia di Nikolajewka. Seguì la disastrosa ritirata a 
quaranta gradi sotto zero, subendo anche un con-
gelamento ai piedi tanto da non poter portare le 
scarpe ma usando pezze di coperta. Riuscì a rien-
trare in Italia il diciotto febbraio 1943 con il Treno 
Ospedale 24 e fu curato all’ospedale di Cervia. Il 9 
settembre 1943 si trovava a Merano e con lo 
sbandamento generale dell’esercito dopo l’armisti-
zio di Badoglio, fu catturato con tutto il suo batta-
glione e inviato in Germania nel campo di concen-
tramento di Fallingbostel, costretto a lavorare du-
ramente in una fabbrica di munizioni. Tornò a casa 
nel settembre 1945 dopo cinque anni e sei mesi 
di incredibili traversie. Marino ha sempre vissuto 
nella sua casa di Palazzolo, ha prestato servizio 

presso il Genio Civile di Castelnuovo 
e non ha mai smesso di lavorare fin 
oltre i novant’anni, perché lui non fre-
quentava i bar ma lavorava a casa sua 
come barbiere e ciabattino, i mestieri 
del padre Camillo e del nonno Gabrie-
le che facevano anche i venditori am-
bulanti. E’ sempre stato lucido fino al-
la fine e ha sempre raccontato le sue 
vicende di guerra. Solo negli ultimi 
venti giorni Marino si è arreso venen-
do ricoverato nella casa di riposo di 
Lugagnano. Marino lascia quattro fi-
glie con le loro famiglie, otto nipoti e 
un pronipote. Ai suoi funerali grande 
è stata la partecipazione degli abitanti 
e degli Alpini di Palazzolo e dei paesi 
vicini, con le loro bandiere e i gagliar-
detti. Durante la messa il parroco don 
Angelo Bellesini ne ha ricordato la fi-
gura esemplare di uomo cristiano e la-
borioso e ha letto anche un brano di 
una testimonianza di Marino riassunti-
va delle sue sventurate vicende della 
guerra. E’ intervenuta Silvana, una 
delle quattro figlie con un commosso 
ricordo del padre, dei suoi insegna-
menti della sua laboriosità. Il sindaco 
di Sona Gianluigi Mazzi, che conosce-
va bene Marino, ha portato la sua te-
stimonianza ricordando la grande fe-
sta del paese quando Marino raggiun-
se il secolo di vita e quando nel 2020 
lo accompagnò a Soave per ricevere 
un attestato per i 70 anni di Nikola-
jewka. Il consigliere della federazione 

 

di Luigi Tacconi

L U T T O

Palazzolo: Addio a Marino Ambrosi, 
l’ultimo Alpino combattente

Marino Ambrosi 
con l’attestato 
conferitogli dal 
Comune di Soa-
ve in occasione 
del 70° della 
battaglia di Ni-
kolayewka.
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Il funerale di Ma-
rino Ambrosi, te-
nutosi l’8 luglio 
scorso.

provinciale Alpini di Verona Luca Biasato ha sot-
tolineato lo spirito di servizio che anima gli Alpini, 
l’esempio e il valore della memoria degli Alpini che 
ci hanno preceduto. E’ stata data lettura quindi del-
le preghiere di Combattenti e Reduci e degli Alpini 
da parte rispettivamente di Luigi Tacconi Presi-
dente della sezione di Palazzolo, che firma questo 
articolo, e di Franco Tacconi capogruppo degli Al-
pini. Con Marino Ambrosi si è spento così per il Co-

mune di Sona l’ultimo testimone diretto di un com-
battente della disgraziata guerra mondiale e uno 
degli ultimi testimoni in Italia. Resta tuttavia, per 
fortuna e per posteri, il racconto dei suoi cinque 
anni e sei mesi di guerra che Renzo Baldo ha rac-
colto nel 2006 nel prezioso libro “Reduci, testimo-
nianze di una generazione sfortunata” che racco-
glie i racconti di ventuno combattenti dell’ultima 
guerra mondiale del comune di Sona. •

Auguri
I cento anni di Bruna Vesentini di Lugagnano 

Il 5 agosto scorso ha 
compiuto cento anni la si-
gnora Bruna Vesentini, di 
Lugagnano, paese dove 
da sempre risiede (nac-
que a Sommacampagna 
nel 1921, ma si trasferì 
dall’età di pochi mesi nel-
la nostra frazione).  La si-
gnora è stata festeggiata 
nella sua casa di via Dan-
te Alighieri, dove è assisti-
ta dal figlio e dalla nuo-
ra, in presenza dei nipoti. 
Ha ricevuto anche la gra-
dita visita del vicesinda-
co del Comune di Sona 
Elena Catalano. Compli-
menti e auguri anche da 
parte del “Baco da seta”.  



L’Arena iniziò le pubblicazioni dal 12 ottobre 
1866, pochi giorni prima del plebiscito che 
avrebbe sancito l’annessione del Veneto all’I-

talia. Ma prima, nel periodo del dominio austriaco, 
esisteva un giornale della città? Certo, era intitolato 
“Foglio di Verona” e, come diceva la parola stessa, 
consisteva semplicemente in quattro facciate, a ca-
ratteri tipografici piccoli e fitti, senza illustrazioni. 
Non era quotidiano, come sarà “L’Arena”, ma triset-
timanale, e usciva con regolarità. Era un giornale 
filo-governativo, non poteva essere altrimenti data 
la censura che vigeva sotto il governo asburgico. 
Siamo stati presi dalla curiosità di vedere se qual-
che volta in esso si parlava del Comune di Sona: 
abbiamo trovato davvero pochi articoli perché, data 
la ristrettezza degli spazi, non c’era posto per la 
cronaca locale provinciale. Li riportiamo in ordine di 
tempo. 
 
16 ottobre 1834 
Noi ci sentiamo in dovere di dare un ragguaglio del-
le grandi manovre eseguite dall’inclita I.R. armata 
austriaca nei contorni della nostra città e nella pro-
vincia di Verona, durante la settimana trascorsa. 
(…) Un finto attacco eseguito dalle truppe coman-
date da S.E. il conte generale Radetzky verso la 
Croce bianca e S. Massimo, coprì le sue operazioni 

Il Comune di Sona nelle cronache ottocentesche del  
giornale “Foglio di Verona”

sopra S. Lucia, dove avendo circondata l’ala destra 
del  tenente maresciallo conte Walmoden, la re-
spinse alla volta di Sommacampagna, Lugagnano 
e S. Agata, prendendo al giungere della notte le 
sue posizioni presso Sommacampagna e Sona (…). 
 
11 ottobre 1835  
A circa otto miglia da Verona a destra dello strada-
le che conduce a Brescia sulla cima di quelle colli-
nette, che rendono amenissimi i dintorni di sì bella 
e vivace città, scorgesi la piccola terra di Palazzolo 
facente parte del Distretto I, e del Comune di Sona. 
Ivi la pietà d’alcuni possessori, e specialmente 
quella di que’ buoni  villici fece sorgere in pochi an-
ni pressoché dalle fondamenta, ed in tempi né ab-
bondanti di messi, né per particolari circostanze i 
più prosperi, una chiesa, la quale se non offre la 
magnificenza d’un tempio, che mal s’addirebbe ad 
un ristretto villaggio, e ad abitatori forniti di pochi 
censi, è però ben immaginata nel suo insieme, ed 
in ogni sua parte poi è bene conservata da destare 
la maggiore compiacenza ne’ devoti che la vanno 
visitando (la fabbrica della chiesa ebbe incomincia-
mento nell’anno 1813). E sì fatta chiesa, e la dili-
gente sua conservazione, ed il concerto sceltissimo 
di sue campane che la correda, e gli arredi sacri 
che li direste allora allora acquistati, sono opera 
principalmente dell’ottimo zelantissimo pastore di 
quella villa, don Bernardino Isalberti il quale si die-
de per molt’anni a vantaggio de’ suoi parrocchiani, 
dedicando ad essi cure utilissime, e soccorrendo la 
chiesa con frequenti offerte. Mancava a compi-

 

di Mario Nicoli 

mario.nicoli@ilbacodaseta.org 

Nell’immagine, 
testata di un nu-
mero del periodi-
co “Foglio di Ve-
rona”, del 16 
gennaio 1828.

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

Tra Radetzky a Lugagnano e truppe 
piemontesi a San Giorgio in Salici



mento del luogo sacro un organo che infiorasse, di-
remo così, le preci dei fedeli.  A tale mancanza si 
supplì in quest’anno, e raccolte generose elargizio-
ni, il già frate Damiano Damiani da Bergamo allievo 
del celebre Serassi, noto per altri lodatissimi lavori, 
presentò nel dì sacro alla Vergine del Rosario un Or-
gano in ogni sua parte adatto al tempo al quale era 
destinato. Desso è di otto piedi semplicemente, ma 
corredato di vari istrumenti di buon impasto e otti-
mo effetto. Il ripieno è riuscito oltremodo chiaro, e 
gradevole, ed il suo insieme è tale da non far teme-
re certo il confronto d’altri consimili istrumenti, né 
per la forza né per la delicatezza de’ suoi suoni.  La 
buona popolazione di Palazzolo si mostrò ben con-
tenta pel novello ornamento della sua chiesa, e noi 
nel tributare i dovuti encomi al fabbricatore Damiani 
non dobbiamo omettere di offerire lodi sincerissime 
a quelli che contribuirono generosamente alla fab-
bricazione d’uno strumento che compie l’opera ge-
nerosa d’un buon parroco, e d’una pia popolazione. 
 
4 novembre 1841  
Palazzolo Veronese. Fra i colli amenissimi che cir-
condano Verona, sul lento declivio di una pendice, 
che scende a dilettosa valle, il conte F. S. (Folchino 
Schizzi, n.d.r.), cremonese, raccogliesi l’autunno ad 
una sua villa, e quivi concede cortese ospizio ad 
eletti amici, che ne rallegrano con gioconda brigata 
i beati ozj campestri. Voi direste che la dianzi solita-
ria dimora si trasmuti d’improvviso in incantato pa-
lagio di qualche genio benefico, di quelli che allieta-
no quanto li circonda col prestigio di svariati tratte-
nimenti; la gioia più schietta presiede e regola le 
ore, il rapido succedersi delle quali incresce a cui le 
misura fra le delizie. Fra queste è primissima quella 
che empie le sere, che il tardo autunno prolunga, 
con geniali sceniche rappresentazioni, alle quali in-
tende la nobil famiglia, che si compone del padre, 
che tratta con egual attitudine il genere serio e ca-
ratteristico, - del figlio che sostiene le veci dell’amo-
roso, - e di due amabili fanciulle, piene d’abilità e di 
schiettezza; s’arroge una gentil signora, ospite di ca-
sa, che vi appare nelle parti di prima attrice. Fra le 
produzioni che recitaronsi notar si vogliono l’Uomo 
senza cerimonie e la Figlia di un Militare e le briose 
farse la Biscia Becca il Cerretano e le Consulte ridi-
cole. L’egregio Conte in esse spiccava mai sempre o 
le passioni più tenere vi maneggiasse, o da inesau-
ribil miniera di spirito traesse le più pronte e piace-
voli lepidezze; amendue le donzellette e il giovane 
amoroso vi si distinguevano per ingenua vivacità e 
scotimento. La prima attrice vi brillava pur sempre 
poi per finitezza d’esecuzione così da crederla già 
ben addentro nei misteri dell’arte. Sabbato, a 3 ot-
tobre, davasi la beneficiata di quest’ultima e favvi 
straordinario il concorso de’ plaudenti. Senza fine le 
acclamazioni, senza fine i fiori e le corone d’alloro, 
ed inoltre la nobile Signora della Magione donò l’at-
trice di un superbo aureo braccialetto, e il Conte 
consacrolle un’ode, tessuta di bei versi secondo egli 
sa e può. Fu quella sera sì piena di vita da credere 
trasmutate le private pareti del teatro in circo di ca-
pitale; gli spettatori plaudirono a tutti, e ammirarono 
i modi eletti coi quali que’ dilettanti sapeano privile-
giarsi per azione disinvolta, per naturalezza e per 67 

sentita comica vivacità. 
 
18 marzo 1844 
Una parola di riconoscenza, tenue tributo al merito del ce-
lebre Prof. Bartolomeo Signoroni, trovasi in dovere di ren-
dere pubblica, Marianna Spranzi Pagani vedova Uber, pie-
namente risanata per opera di lui, da lunga e penosa ma-
lattia. La Spranzi da varii anni era affetta da malattia alla 
mammella destra, che molti distinti chirurghi tenevan per 
Cancro. L’espertissimo Prof. Signoroni fu d’altro parere, e 
giudicò il morbo per sarcoma midollare, e come tale propo-
se, e come tale eseguì l’estirpazione della parte morbosa il 
giorno 8 ottobre 1843 p. p., all’abitazione della Spranzi in 
Sona. Il sullodato Prof. assisté per otto giorni l’ammalata, 
ed ella dopo venti giorni lasciò il letto, e s’avviò al perfetto 
stato di salute di cui gode al giorno d’oggi. Grata la Spranzi 
alle cure del lodatissimo Prof. Signoroni, della di lui scienza 
e perizia operatoria riconoscendo la sua nuova vita; si at-
tenta con questa dimostrazione di gratitudine, rendere una 
pubblica lode a lui, che superato l’ostacolo delle altrui opi-
nioni, forte della propria esperienza, diede in lei un saggio 
del perfezionamento di quella scienza che professa e inse-
gna nella Clinica Chirurgica dell’I. R. Università di Padova. 
 
24 luglio 1848 
Notizie, jer sera qui giunte dal quartier generale dell’arma-
ta a S. Giorgio in Salice, recarono, che l’attacco delle trin-
ciere nemiche poste sulle alture di Sommacampagna, Ma-
donna del Monte, Sona e S. Giustina, fu coronato del più 
brillante successo. Esse vennero tutte espugnate a carica 
di bajonetta, e le truppe piemontesi furono sopra ogni pun-
to messe a sbaraglio. Una quantità di prigionieri fra cui il 
Generale Menton, il suo ajutante e varj ufficiali, la presa di 
due cannoni da 16, molti carri pieni di munizione, e lo 
spingersi avanti del nostro esercito fino a San Giorgio, Ca-
stelnuovo e Ogliosi furono i frutti di questa gloriosa giorna-
ta, dovuta alla sapiente combinazione del piano strategico 
e al valore indomabile de’ nostri combattenti. •



Sullo scorso numero abbiamo presentato 
l’avventurosa vicenda storica della linea 
ferroviaria Milano-Venezia che fu costrui-

ta dagli austriaci nel Regno Lombardo Veneto 
negli anni ’50 del diciottesimo secolo e che at-
traversava anche il Comune di Sona. Nello stes-
so periodo un’altra importante infrastruttura fu 
costruita, una quasi autostrada per quei tempi. 
Se la struttura ferroviaria fu voluta soprattutto 
per motivi economici legati allo sviluppo produtti-
vo, questa seconda, denominata Monzambane-
ra, fu realizzata soprattutto per motivi militari. In-
fatti, quasi tutti gli anni, dopo che nel 1814 l’oc-
cupazione napoleonica fu sostituita da quella 

La complessa storia della strada Mozambanera

asburgica, gli austriaci sui territori di San Giorgio 
in Salici, fra le Guastalle, San Rocco e Rosolotti, 
nel periodo estivo, svolgevano complesse mano-
vre militari, con spostamenti, transiti e soste di 
truppe, animali e mezzi, Quest’opera fu voluta 
proprio per facilitare tali attività. Non fu, peraltro, 
secondaria anche l’utilità che questa strada ebbe 
nelle guerre di Indipendenza, per lo spostamen-
to veloce di interi reparti da una parte all’altra del 
Regno. Il contratto d’appalto per la sua costruzio-
ne fu stipulato il 21 ottobre 1843, a seguito di 
un’ordinanza dell’imperiale regia delegazione pro-
vinciale, organismo dipendente direttamente dal 
governatore del Veneto. L’appalto fu sottoscritto 
da Marzari Giò Antonio e suo figlio, che avevano 
eletto il domicilio per l’esecuzione dello stesso 
presso Vincenzo Grigolati, abitante a Verona in 
contrada Duomo al civico n. 124 e che si impe-
gnarono con quell’atto ad assumere per se stessi 

di Renato Salvetti 

e Valentino Venturini

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

Un’autostrada (militare) a  
Sona a metà dell’Ottocento

Sotto, uno stral-
cio del progetto 
del 1841 del ri-
assetto della 
strada denomi-
nata Mozamba-
nera nel tratto 
del Comune di 
Sona.



Mappa dell’an-
no 1845 della 
Mozambanera, 
da Salionze fi-
no a Guastalla 
nel Comune di 
Sona.

ed eredi i lavori della strada Monzambanera, se-
condo il progetto dell’ingegnere Girolamo Ca-
vazzocca del marzo 1841. L’opera fu così de-
scritta quando l’intervento venne proposto al go-
vernatore delle provincie Venete: “Dai poggi di 
Guastalla e San Rocco discende nella direzione 
da levante a ponente fino alla pianura che esten-
desi al di là del Tione una strada che serve di co-

municazione al Comune di Sona con quelli di Ca-
stelnuovo, Valeggio, Salionze e quindi col Mincio. 
La detta strada, per intero compresa nel Comune 
di Sona, più particolarmente ha principio al ter-
mine del tronco in Guastalla costruito dal sig. 
Gaetano Vela, passa per la Contrada di San Roc-
co e termina sul ponte recentemente costruito 
sul Tione, ed è lunga metri 2.489,50. Fatta ecce-
zione per un breve tratto presso la Contrada di 
San Rocco lungo metri 230, ed altro anteriore al 
ponte di metri 150,50 che furono regolarmente 
costrutti, tutto il restante della via non può esser 
che a stento e con sommo pericolo percorsa dai 

rotabili per la sovverchia sua ristrettezza e per 
forti pendenze in più siti e per la condizione del 
piano perennemente pantanoso in un non breve 
tratto intermedio che per depressione del piano 
rispetto alle adiacenti campagne serve di reci-
piente continuato alle acque di scolo delle stes-
se, che restano ivi imprigionate per difetto dei 
fossi ed assai scarsa pendenza. Onde rendere 
transitabile questa strada occorre quindi amplia-
re la ristretta larghezza, raddolcire le erte pen-
denze con abbassamenti ed alzamenti del piano, 
ellevare il tratto inondato dalle acque provveden-
dolo di convenienti fossi laterali, accavalcando li 
condotti delli scoli, che attraversano la via in gui-
sa di lasciar libero e facile lo sfogo delle acque 
mediante la costruzione dei necessari ponti. La 
larghezza costante a cui proponesi di ridurre la 
carriera di questa strada è di metri 4. Presso la 
Chiesa di S. Rocco dovendosi per il necessario al-
largamento ritagliare il terreno del sovrastante 
piazzale si propone a risparmio d’escavo e di oc-
cupazione del piazzale di costruire un muro a so-
stegno del terreno. Il piano della corriera stradale 
progettasi a colmata in ghiaja, salvo ad un breve 
tratto presso la Chiesa di San Rocco, in cui es-
sendo rinserrata e non permettendo la larghezza 
attuale la costruzione di due laterali cunette, vie-
ne invece stabilito ad un solo piovente. Per lo 
scolo delle acque ove il ciglio della strada non 
elevasi sul piano dei fondi laterali, progettasi la 
costruzione di laterali cunette con fondo di terra, 
soltanto selciate nel tratto di maggior inclinazio-

Il contratto d’appalto per la 
sua costruzione fu stipulato il 
21 ottobre 1843, a seguito di 

un’ordinanza dell’imperiale 
regia delegazione provinciale
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ne surriferita, affin-
chè non vengano dal 
corpo dell’acqua di-
strutte. Nel tratto del 
terzo tronco compre-
so dalli condotti Pa-
rolin e Fasan, ove 
stante la scarsa pen-
denza l’acqua rista-
gna nei fossi ed il 
fondo della strada 

mantiensi costantemente umido, progettassi in 
luogo delle cunette laterali l’escavo di due fossi 
di conveniente larghezza e profondità. Per lo sca-
rico poi delle acque che raccogliensi nelle cunet-
te viene stabilita la costruzione di un cunettone 
selciato attraversante la strada verso la Sezione 
V del I Tronco, e di un sottopassaggio alla sezio-
ne XI del II, ove stante la svolta che ivi succede 
tornerebbe incomodo un cunettone e non suffi-
ciente allo scopo per altra acqua, che ivi recapita 
dai fondi superiori; e pel transito degli scoli attra-
versanti la strada proponesi la costruzione di tre 
piccoli ponti”. Il costo preventivato dell’opera fu 
consistente e si divideva in “valore delle opere di 
adattamento contemplate nel progetto 
31/3/1841” per 5.297,35 Lire, “oneri per la ri-
duzione delle pendenze e modifiche del traccia-
to” per 906,74 Lire, “per l’ingrossamento dei 
tombini dei ponti” per 160,05 Lire, “per l’attiva-
zione delle piazzette di ricambio” per 18,82 Lire. 

A queste si dovettero aggiungere i compensi do-
vuti ai frontisti, secondo il primitivo progetto, ac-
cresciuti dopo alcune divergenze, che portarono 
la spesa complessiva totale a 7.574,07 Lire. A di-
mostrazione dell’importanza che venne attribuita 
a questa strada vi è una mappa del 1845 ese-
guita dall’ingegnere Girolamo Cavazzocca, che 
inizia a Salionze sul fiume Mincio, nel Comune di 
Valeggio, supera il fiume Tione passando per 
Oliosi, Comune di Castelnuovo, e continua nel Co-
mune di Sona fino a Castelletto. In quella località 
si raccorda con la cosiddetta strada di Guastalla 
che porta a Sona, e si collega con la strada detta 
dei Fitti, che dal confine di San Giorgio in Salici si 
divide in due rami, uno verso Sommacampagna e 
Verona ed uno verso Villafranca. Questa comples-
sa descrizione dimostra come questi poco più di 
due chilometri di riassetto viabilistico nel Co-
mune di Sona consentirono collegamenti molto 
più veloci fra aree importanti per le operazioni 
militari, in pace ed in guerra. In realtà non si pro-
gettarono grandi opere, bensì solamente amplia-
menti, eliminazione di aree paludose, costruzione 
di fossati laterali e di spianamento di avvallamen-
ti o irte salite, costruzione di ponticelli. Interventi 
comunque impegnativi per l’epoca e, soprattutto, 
sufficienti per rendere veloce il passaggio di mili-
tari, carriaggi e armi pesanti. La Monzambanera, 
finita prima dello scoppio della prima guerra di 
indipendenza, abbinata alla strada ferrata Ferdi-
nandea, la cui costruzione fu sospesa momenta-
neamente durante quel conflitto e che in quel 
tratto fu ultimata nel 1854, furono due infrastrut-
ture che resero la zona un’area strategica mili-
tarmente, come ci si rende conto analizzando la 
funzione che svolsero durante le guerre risorgi-
mentali. Durante la prima guerra di indipenden-
za, infatti, l’area divenne quartiere generale di 
Radetzky a partire dalla sera del 23 luglio del 
1848 dopo il vittorioso scontro, per gli austriaci, 
della battaglia di Sona. Radetzky scelse anche 
Monte Bonello quale punto strategico di avvista-
mento per le giornate successive. Nella seconda 
guerra di indipendenza, che si combattè soprat-
tutto in Lombardia, in quest’area non vi furono 
scontri importanti però nel 1856 il governo au-
striaco, con l’intermediazione della deputazione 
comunale di Sona, sottoscrisse un accordo con 
la contessa Marianna Saibante per l’occupazio-
ne, nella sua Guastalla, di metà dei suoi fondi a 
prato di pertiche 47, per organizzare accampa-
menti militari permanenti ed a partire dal 1858 
fece affluire truppe in progressione. Nella terza 
guerra di indipendenza il 24 giugno 1866 l’eser-
cito austriaco si schierò nelle località Brolino, Pa-
lazzina, Forni, Cappellino, Teze, Feniletto e Fenilo-
ne e si scontrò con l’esercito italiano, nelle vici-
nanze della Corte Pernisa, di cui al cippo ricordo 
restaurato da qualche anno. Per chiudere, merita 
una segnalazione l’informazione che in località 
Palazzina, nel corso della prima guerra mondia-
le, l’esercito italiano organizzò un ospedale mili-
tare di convalescenza in un fabbricato fornito dal-
la contessa Bice Cavazzocca Perez. •70 
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