
M 
i chiamo Laris-
sa, ho 14 anni e 
frequento la 

classe IIIB della Scuola 
Secondaria di I grado di 
Roverchiara. Da un paio 
d’anni il nostro Istituto 
partecipa ad un progetto 
di Cittadinanza Attiva per 
dare identità ad un Eco-
museo dedicato alla bo-
nifica e alle tradizioni 
locali della Pianura Vero-
nese e quest’anno contri-
buiremo alla sua mappa 
di comunità intervistan-
do alcuni suoi testimoni 
e custodi. Io ho intervi-

stato Paola Gonzato, una 
signora che con la sua 
famiglia mantiene un 
agriturismo.  

Larissa: buongiorno, mi 
racconta chi è e cosa fa’? 

Paola: mi chiamo Paola, 
ho più di sessant'anni e 
sono un'insegnante in 
pensione. Quando mi so-
no sposata, nel 1987, ve-
nivo da Cologna Veneta 
centro. Subito dopo il ma-
trimonio, sono andata ad 
abitare in campagna, a 
Tombazosana. Credevo 
che avrei fatto fatica ad 

abituarmi e invece, viven-
do in quell'ambiente e 
conoscendo quel territo-
rio, dopo aver avuto due 
figli e, avendo ottenuto il 
posto di lavoro nella 
scuola, io e mio marito 
abbiamo visto che poteva 
esserci la possibilità di far 
nascere un agriturismo.   
     Eravamo in piena 
campagna, vicino al fiu-
me Adige, e la zona 
avrebbe potuto, un gior-
no, presentare le condi-
zioni adatte alla realizza-
zione di una bella pista 
ciclabile, potendo attrar-
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re anche di turisti provenienti 
anche dall'estero. Ci accorgem-
mo quindi che avremmo potuto 
usufruire di quegli stabili ormai 
vecchi e malandati e che andava-
no ristrutturati, per ridare vita a 
un’azienda agricola, che fino agli 
anni '50, forniva lavoro fino a 
cento persone. Poi, verso gli anni 
'60, con l’avvento del cosiddetto 
“boom economico” e al conse-
guente spopolamento delle zone 
rurali, molta gente cominciò ad 
andarsene e siamo rimasti solo io 
e la mia famiglia.  

     Dovevamo fare qualcosa per 
salvare l’azienda. Dovevamo tro-
vare un modo per mantenerla in 
vita o arrivare altrimenti alla dolo-
rosa decisione di doverla chiude-
re. Così nel 2020 decidemmo di 
presentare la domanda al PSR, 
ovvero il piano di sviluppo rurale, 
con il sogno e lo scopo di realizza-
re un piccolo agriturismo in cam-
pagna. Mio marito era bravo in 
cucina ed io me la cavavo bene 
nelle relazioni umane, decidem-
mo così di tentare, nonostante 
all'inizio mio marito non fosse del 
tutto d'accordo. 

Larissa: cosa fate oggi in agrituri-
smo? 

Paola: produciamo insaccati, salumi, 
che proponiamo poi al  ristorante o 
vendiamo. La produzione di insacca-
ti è resa possibile grazie al nostro 
allevamento di maiali. Altre materie 
prime necessarie al mantenimento 
della nostra attività derivano dalla 
coltivazione dei campi. Abbiamo  
campi coltivati con mais, soia e gra-
no e frutta, come un pereto.  

     Purtroppo, nel  2020, con l’av-
vento della pandemia causata dal 
Covid abbiamo dovuto chiudere 
momentaneamente l’attività per 
parecchi mesi, sorte toccata a mol-
tissime altre aziende e attività più o 
meno grandi del territorio. Mio fi-
glio ha dovuto trovarsi un altro la-
voro perché non sembrava più pos-
sibile aprire di nuovo: sembrava 
che la nostra attività dovesse termi-
nare lì. 

Larissa: negli anni ci sono stati pro-
getti o azioni esterne che hanno 
aiutato il vostro obiettivo? 

Paola: sì c’è un progetto che ormai 
ha più di vent’anni, portato avanti 
con molta fatica ed è la realizzazione 
di un collegamento stradale che 
partendo da Monaco di Baviera, 
passa dal Trentino e seguendo il cor-
so dell'Adige arriva fino al mare 
Adriatico, dove appunto sfocia, l'A-
dige. La parte di ciclovia nel nostro 
territorio si chiama Ciclovia Adige 
Sud ed è già percorribile da Verona 
al mare, anche se in alcuni tratti ne-
cessiterebbe di una sistemazione.  

     Il percorso consente di vedere 
angoli molto belli e la possibilità di 
percorrerlo in sicurezza e con dei 
servizi potrebbe ridare un po’ di 
ossigeno a queste zone, attirando 
turisti, visitatori e forse anche nuo-
ve attività, non solo stranieri, ma 
anche italiani o addirittura del luo-
go. Alcuni comuni hanno già realiz-

zato qualcosa, altri stanno muoven-
do i primi passi in questa direzione 
ma, purtroppo alcuni altri comuni 
più piccoli si trovano impossibilitati 
ad agire perché magari hanno po-
che risorse. 

Larissa: qual è la motivazione che 
la spinge a portare avanti questo 
progetto: lo fa più che altro per 
sentirsi bene lei, per sentirsi rea-
lizzata, o per realizzare qualcosa 
di concreto per il territorio e per 
gli altri o per qualche altro moti-
vo? 

Paola: prima di tutto lo faccio per 
la nostra azienda agricola che al-
trimenti sarebbe destinata a chiu-
dere. Quando iniziammo questa 
attività ci accorgemmo che ci pia-
ceva come occupazione e non so-
lo: ci accorgemmo che stavamo 
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bene insieme alle altre persone. A 
queste due motivazioni iniziali, 
con il tempo, abbiamo aggiunto 
anche il desiderio di agire per un 
territorio che altrimenti andrebbe 
impoverendosi, svuotandosi e 
quindi abbiamo deciso 
di realizzare qualcosa di concreto 
che aggiunga lustro alla zona e 
che la promuova, che la valorizzi, 
ecco.  

     Ci siamo resi conto di alcuni 
problemi, oggi il più difficile da 
risolvere è il reclutamento 
del  personale. In questo mo-
mento lavorano presso il nostro 
agriturismo due ragazze, due so-
relle, ma una deve sostenere l'e-
same di maturità e l'altra ha tro-
vato un impiego da un'altra par-
te. Senza il personale, diventa 
difficile accogliere gli ospiti. Se 
non altro e per fortuna, uno dei 
miei figli ha maturato la decisio-
ne di lavorare insieme a noi e 
quindi so che questa attività con-
tinuerà. 

Larissa: un bel progetto con un 
bellissimo obiettivo! Grazie 
mille davvero per il tempo che 
mi ha dedicato e per la bella 
chiacchierata. Buona fortuna 
per tutto!  

Paola: grazie Larissa, anche a 
te 
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