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Il periodo napoleonico
e la dominazione austriaca (1797-1866)
di Debora Marzotto Castagnaro

La Rivoluzione Francese portò, alla fine del XVIII secolo, alla caduta del-
la monarchia assoluta e delle strutture feudali in Francia. Tale rivoluzione
rappresentò il momento culminante di una più vasta rivoluzione europea al-
le cui origini stavano le aspirazioni della borghesia ad accedere al potere po-
litico fino allora esclusivo monopolio della nobiltà terriera.

L’esercito francese, comandato dal ventisettenne Napoleone, nell’aprile
del 1796 passò le Alpi Marittime e sconfisse i Piemontesi a Millesimo e gli Au-
striaci a Dego. Il Re di Piemonte e Sardegna, Vittorio Amedeo III, fu costret-
to, suo malgrado, a chiedere l’armistizio di Cherasco (Cuneo). 

Napoleone sconfisse poi gli Austriaci a Lodi e si diresse verso Milano do-
ve, il 15 maggio, fu accolto trionfalmente dalla popolazione come un libera-
tore. Ma, ben presto, venne meno anche l’entusiasmo; gli abitanti, infatti, do-
vettero pagare una cospicua indennità di guerra al vincitore mentre  l’eser-
cito francese saccheggiava ovunque: chiese, case, musei e pubblici edifici.

Dopo aver costituito un governo provvisorio in Lombardia, Napoleone
conquistò le legazioni pontificie di Bologna e di Ferrara. Le città di Bologna,
Ferrara, Modena e Reggio Emilia, vennero riunite in una Repubblica che fu
detta Cispadana, cioè al di qua del Po. Il 7 gennaio 1797 essa adottò il trico-
lore come vessillo, che divenne poi la Bandiera d’Italia. 

Il 9 luglio, con l’aggregazione della Lombardia alla Romagna, venne crea-
ta la Repubblica Cisalpina (al di qua delle Alpi), con capitale Milano.

Sempre nel 1797, Napoleone entrò nel territorio della Repubblica Vene-
ta. Occupò varie città, tra le quali Verona, sebbene la Serenissima avesse di-
chiarato la propria neutralità fin da quando Napoleone aveva fatto il suo in-
gresso a Milano, credendo così di salvarsi. Il 17 aprile 1797 la popolazione di
Verona insorse e, gridando “Viva San Marco”, assalì le guardie presso i pon-
ti e i soldati per le strade. I Francesi si ritirarono a Castelvecchio, dentro San
Pietro e San Felice, tenendo chiuse le porte della città. Dopo innumerevoli
incendi e tante devastazioni, l’insurrezione terminò il 25 aprile, ponendo fi-
ne a quel fenomeno poi definito:  “Pasque Veronesi” (L’ARENA).

Queste rappresentarono certamente uno degli avvenimenti più dram-
matici e tormentati della storia di Verona specie nel biennio 1796-1797. Gli
stessi nostri paesi dovettero sottostare al continuo passaggio di truppe (fran-
cesi ed austriache) con un devastante impatto sull’economia locale e sul-
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Il Calafà ricordava come presso Zomesa (Zimella?) si trovasse un disegno
con tutte le Ville di Pressana fatto all’inizio del 1700 e come in esso vi fosse-
ro distinte  tutte le pezze di terra, la loro quantità, il nome ed il luogo. Di que-
sto prezioso quanto importante documento, nulla purtroppo è arrivato a
noi (CALAFA’, 1797).

Ad aggravare ulteriormente la situazione ci si mise pure il terremoto. In-
fatti il 5 giugno 1794 alle 5,30 del mattino, una forte scossa fece balzare giù
dal letto gli abitanti di Cologna, Zimella, Baldaria e Pressana mentre una
seconda fu avvertita verso le 6,30; non ci fu però alcun morto anche se i
danni a cose ed abitazioni non mancarono. Il 19 maggio 1794 si cominciò
a lavorare per il gran stradone dei “Guavi”, detto Stradone di Pressana; me-
tà era destinato alla coltura e metà a strada (CALAFA’, 1797). Siamo alla fi-
ne del 1700 e Caselle contava 419 abitanti mentre Pressana 1387 (censi-
mento del 1790).

Alla fine del XVIII secolo, il Contado o Quartiere del Fiumenovo si esten-
deva su di una superficie di 138 Kmq e comprendeva 13 ville con i relativi sob-
borghi. La popolazione era alquanto variabile anche se, per il nostro comu-
ne, abbastanza costante. Negli anni 1766-1770, a Pressana abitavano 1.338
persone mentre a Caselle 396; tra il 1780 e il 1784, la popolazione andò di-
minuendo passando a 1.221 a differenza di Caselle che aumentò a 441. L’an-
damento ritornò stazionario alla fine del 1700 (1785-1790) con 1.306 abi-
tanti a Pressana e 360 a Caselle. Pressana contava tra i 3 e i 4 chierici provvi-
sti di beneficio mentre Caselle ne aveva 1 o 2 di media e l’attività principale
per l’intero contado era quella del lavoro in campagna con circa 3.000 oc-
cupati nel settore. A seguire i negozianti con circa 150 iscritti, gli artisti e ma-
nifattori con 250, i nobili (circa 80) e i cittadini che esercitano professioni
(arti liberali) (circa 80) (G.MACCAGNAN, 1998).

Pressana sotto il dominio francese

Il 30 luglio del 1796 di buon mattino arrivarono a Cologna Veneta alcuni
soldati; era un picchetto di Ulani accompagnati da molti uomini di fanteria
e con una nutrita schiera di Ussari. Una volta giunti a Cologna, vennero dis-
locati nel territorio e quindi anche nel nostro comune. Nel frattempo si sep-
pe che Legnago era stata lasciata dai Francesi. Così, alcune avanguardie te-
desche, con molta circospezione iniziarono la perlustrazione dell’intera zo-
na alla ricerca di soldati nemici. Passarono da Minerbe mentre, durante la
notte, la gente dei nostri paesi fu svegliata dall’arrivo di circa 9.000 soldati:
Ussari a cavallo, Ulani a cavallo con, a seguito, la fanteria, i cannoni, i carri
con le armi e le masserizie, le polveri, i vivandieri ed altri carri a seguito; una
sosta breve, quindi la partenza verso Legnago. Solo due mesi dopo, si regi-
strò un altro transito dell’esercito tedesco con oltre 25.000 soldati. Era il 9
settembre del 1796 e già dal mattino tutti i paesi videro interminabili file di
uomini transitare da Cologna per proseguire verso Minerbe e San Zenone di-
retti a Legnago. La lunga “processione” iniziò al mattino per terminare la se-
ra dopo le 22. Il Calafà annota il passaggio di cavalieri Ussari ed Ulani, fan-
teria, carri, cannoni, vivandieri, falegnami ecc. e, in altre occasioni, anche
quello di numerose truppe francesi; con un territorio, che dovette subire va-
ri sconvolgimenti di fronte in pochi giorni (CALAFA’, 1797).
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l’assetto sociale e politico, provocando pure una violenta ingerenza in am-
bito religioso. Le battaglie di Arcole ( 15 – 17 novembre 1796) e di Rivoli ( 14
– 15 gennaio 1797)  portarono la guerra  direttamente “in casa” con  violen-
ze e distruzioni senza precedenti (G.DA PERSICO, 1820).

La prima dominazione francese di Verona, compresa fra il 1 giugno 1796
ed il 25 aprile 1797, chiuse definitivamente l’esperienza plurisecolare del do-
minio veneto sulla terraferma. Dopo un iniziale disorientamento subito sia
in città che nel territorio dall’impeto delle truppe francesi, si fece avanti nel-
la popolazione la volontà di riscatto contro l’esercito invasore. Numerosi fu-
rono, nei mesi precedenti l’aprile 1797, gli atti di violenza perpetrati nei con-
fronti degli abitanti inermi. Le abitazioni, le colture, le vie di comunicazio-
ne, le stesse famiglie, furono sconvolte dai fatti d’armi, dalle continue sca-
ramucce ed aggressioni e da infinite ed onerose depredazioni. 

Storia di una comunità e del suo territorio

Il territorio veronese in una mappa del 1745.
Al centro si possono notare i paesi 
di Pressana, Caselle e S.Sebastiano (B.C.VR.)
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mandati sull’Adige. Dopo la mezzanotte, una divisione tedesca si stabilì nel
castello di Bevilacqua dopo aver fatto ripiegare le avanguardie del generale
francese Augereau che si attestò rapidamente nella posizione lungo l’Adige
tra Legnago e Bonavigo. Nel frattempo dalla vicina Cologna e dagli accam-
pamenti limitrofi, partirono 1.500 tedeschi verso Legnago per prepararsi al-
la campale battaglia di Angiari nei pressi dell’Adige.

Il 25 marzo arrivarono tra Bevilacqua, Minerbe e San Zenone, quattro reg-
gimenti di fanteria austriaci. Piantate le baracche, vari soldati furono man-
dati in ispezione. Fra di essi vi era il colonnello Pini, prima tenente nel reg-
gimento Regio. L’intera zona era a rischio e, il giorno dopo, si sentì da Le-
gnago il rumore del cannone; erano iniziate due battaglie separate risolte
entrambe a favore dei tedeschi. A Legnago si fecero prigionieri 500 francesi
mentre furono requisiti 15 cannoni. Il giorno 28 truppe provenienti da Be-
vilacqua, si diressero verso Albaredo passando da San Zenone e Caselle; si
parlò di circa 10.000 soldati imperiali. 

Come prima ricordato, i frequenti scontri tra le fazioni avverse portaro-
no a continue conquiste e ad altrettante perdite di territori, spesso esigui.
Pressana, Albaredo, Cologna e Minerbe continuavano ad essere conquista-
te e poi perse dai due eserciti in guerra.

Il 3 maggio 1797 i soldati Francesi entrarono in Cologna con la violenza
devastatrice della nuova libertà e, una volta insediatisi, ostentarono un ve-
ro disprezzo per quello che era stato il suo passato civile e religioso. Di lì a
poco si diressero verso Pressana, sconvolgendo la quiete secolare di queste
terre tranquille. Quale prima conseguenza del nuovo stato, vennero cancel-
late e scalpellate tutte le iscrizioni e gli stemmi che ricordavano la Repub-
blica Veneta. Ovunque furono abbattuti i Leoni di San Marco, simboli del
dominio della Serenissima. I soldati di Napoleone depredarono e portaro-
no via tutto: animali, fieno, grano, vestiti, scarpe. Da annotare pure un epi-
sodio particolare. Da Legnago arrivarono 60 soldati di cavalleria francese
che, con fare da veri briganti,  provvidero a derubare tutte le case isolate si-
tuate tra Legnago ed Albaredo. 

Venne pure istituita una nuova forma amministrativa tendente all’ac-
centramento dei poteri tipica del sistema francese: quella dei dipartimenti.
I singoli dipartimenti costituivano delle sezioni di un tutto con uguali orga-
ni e medesimi compiti. Ogni dipartimento era retto da un Prefetto e suddi-
viso in distretti e questi in cantoni. Tutti gli organi, che presiedevano tali
strutture amministrative, erano nominati dal governo centrale ed erano re-
sponsabili verso di esso.

Il 14 agosto, si registrò un nuovo movimento di truppe. L’esercito france-
se, accampato a Minerbe, Bevilacqua, San Zenone e Caselle, dovette lascia-
re le proprie posizioni. Nel giro di due giorni partirono tutti i soldati com-
presi gli ammalati sopra i carri. Molti di questi, però, morirono; 20 di loro a
Minerbe e 5 a Bevilacqua. Tra di essi un chirurgo morto a San Zenone ma tra-
sportato a Bevilacqua (CALAFA’, 1797).

Tra agosto e settembre fu un susseguirsi di passaggi di truppe e ormai ap-
parve chiaro a tutti che l’Adige era divenuto il confine naturale tra i due schie-
ramenti nemici. L’8 settembre circa 1.300 soldati Ussari (fanti e cavalieri)
transitarono da Cologna verso Legnago. Nella cittadina Colognese era stan-
ziato l’intero Stato Maggiore dell’esercito imperiale e il costante afflusso di
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Agli inizi del 1797 la divisione del generale francese Augerau era di stan-
za all’interno del castello di Bevilacqua. I Francesi erano circa 400 e una
divisione tedesca decise di attaccarli per espugnare il maniero. Giunti nel
paese di Bevilacqua, nonostante la resa intimata dalle truppe germani-
che, i francesi non vollero deporre le armi e iniziò la battaglia. Colpi di
cannone si sentirono a chilometri di distanza ed alcuni di essi rovinaro-
no le mura del castello mentre i combattimenti imperversavano nelle cam-
pagne. I Francesi persero 2 cannoni e 60 soldati. Di questi 20 di sicuro fu-
rono uccisi compreso il loro comandante, mentre 40 furono fatti prigio-
nieri assieme all’aiutante del generale Augerau, il capitano Dufaux. Altri
Francesi riuscirono a fuggire e si diressero nelle campagne tra Minerbe,
San Zenone, e Boschi. 

In occasione di questi scontri, 60 soldati furono catturati in prossimità di
Anson e condotti nel palazzo del podestà a Cologna Veneta, mentre altri con-
tinuarono nella macchia. Due di essi furono uccisi tra Minerbe e Pressana
mentre alcuni loro commilitoni riuscirono a raggiunge la propria truppa
(G.CARDO, 1975). 

Il 12 gennaio 1797 un gran numero di Tedeschi si diresse da Montagna-
na a Legnago passando per Bevilacqua e distribuendosi nell’intero territo-
rio, tra cui Pressana. Intanto 24 grossi barconi dell’armata tedesca furono
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Il fiume Adige e il suo corso (1784)
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nuova era. Erano stati istituiti da Napoleone come simbolo di un nuovo
laicismo. L’albero della Libertà era di solito un lungo palo dipinto di ros-
so, con berretto frigio in cima ed ornato di bandiere, che poteva essere
piantato direttamente sul terreno o sorretto da un apposito supporto. Tal-
volta era un vero e proprio albero, con fronde e radici. E se dopo il tra-
pianto non attecchiva, la sua morte veniva considerata un cattivo augu-
rio per la democrazia ed un segnale della poca fede repubblicana degli
abitanti della zona. Così, nel maggio del 1797, anche nei nostri territori i
soldati del generale Bonaparte piantarono in mezzo alle piazze l’Albero
della Libertà, fra i trasognati cittadini che non sapevano rendersi conto di
tale improvviso mutamento. Il 10 agosto del 1797 l’albero fu piantato a
Bevilacqua, il 19 dello stesso mese a Minerbe. Di Pressana, purtroppo,
nulla sappiamo ma, per esclusione, se nel giro di pochi giorni l’albero tro-
vò sistemazione nei paesi vicini al nostro, possiamo giustamente dedur-
re che anche da noi l’albero fece la sua comparsa durante i primi 20 gior-
ni di agosto (I.MENIN, 1796-1797).

La battaglia di Bevilacqua

Siamo agli inizi del 1797 e Mantova è cinta d’assedio dai Francesi. L’eser-
cito austriaco, assediato in città, non poteva più attendere perché ormai al-
l’estremo delle forze. Ecco, quindi, che tutti gli eserciti situati nei territori di
guerra confinanti con il mantovano, vennero messi in allerta per cercare di
togliere l’assedio. Per ben quattro volte gli Austriaci tentarono senza suc-
cesso di liberare Mantova e fu proprio in una di queste occasioni che si svol-
se la battaglia di Bevilacqua che interessò pure Montagnana, Merlara, S.Sal-
varo, Nichesola, Caselle di Pressana, Minerbe, Angiari e Legnago. 

Dunque, il generale austriaco Wurmser era asserragliato nella città virgi-
liana da mesi con un cospicuo numero di soldati. Il piano prevedeva, qua-
lora questi non fossero più riusciti a sostenere l’assedio, di sfondare l’accer-
chiamento francese dirigendosi verso gli Stati Pontifici per unirsi alle trup-
pe del Papato e a quelle del Regno di Napoli.

Intanto, parte dell’esercito austriaco al comando del generale Provera,
doveva giungere da Padova via Legnago e puntare dritto verso Mantova per
dare man forte agli assediati. Era uno dei due tronconi delle forze impe-
riali (l’altro da Bassano doveva raggiungere Verona e, da qui, Mantova)
impegnati a bloccare i Francesi per liberare Mantova. Provera, partito da
Padova il 7 gennaio, il giorno dopo era già a Bevilacqua, ma qui dovette
fermarsi quasi due giorni per colpa delle truppe francesi dell’Augereau,
esperto conoscitore del territorio, aiutato nella propria opera di conteni-
mento del nemico anche da una barriera naturale rappresentata dal fiu-
me Fratta.

Gli Austriaci, consapevoli del rischio che stavano correndo, mossero con
gran circospezione. Il colonnello Placsek per evitare l’arrivo di Francesi da
Ronco, occupò il paese di Caselle mentre il capitano Giulay si posizionò su
San Salvaro (Urbana) e Merlara. Dopo tre giorni di continue scaramucce, il
generale Provera riuscì, finalmente, ad avere ragione sui francesi. Si diresse
così verso Minerbe e  poi verso Angiari per attraversare l’Adige. Gettato il
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soldati (cavalleria, fanteria, corazzieri, granatieri, cacciatori) continuò con
una tale frequenza che nel giro di qualche giorno transitarono dalle nostre
zone non meno di 20/25.000 uomini tutti diretti a Mantova. 

Un passaggio di tali dimensioni non poteva, quindi, passare inosservato
e alcuni soldati si dimostrarono dei veri e propri ladri sottraendo a famiglie
del Colognese carri di cerfoglio e di canapa, piatti di stagno, coperte da let-
to, vino e animali da cortile (G.MACCAGNAN, 1998).

Albaredo, invece, era presidiata dai Francesi che, di tanto in tanto, inviava-
no staffette nel Colognese per controllare gli spostamenti delle truppe imperia-
li. Queste operazioni diventavano spesso pretesto per piccoli combattimenti e
scaramucce con la cattura di prigionieri e di materiali. A novembre il Cologne-
se era ancora invaso da truppe di passaggio anche se questa volta erano per lo
più Francesi. Il parroco di Cucca così le ricordava: “Venuti li francesi nel no-
vembre 1796 rubarono le argenterie della chiesa in once 48, 2 calici d’argento
con patene, un ostensorio d’argento con pietre, un toribolo con navicella e cuc-
chiaretto tutto d’argento, i fregi di un messale coperto di velluto cremese guer-
nito di medaglioni d’argento, nel mezzo il titolare della chiesa S.Gio.Battista, dal-
l’altra S.Gaetano Thiene colle sue fibbie pure d’argento” (G.MACCAGNAN, 1998).    

L’albero della Libertà

Al tempo della Rivoluzione Francese (1797) si usava innalzare in Fran-
cia e nei territori occupati dalle armate francesi i cosiddetti “Alberi della
Libertà” che rappresentavano la fine del vecchio regime e l’inizio di una
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L’assalto all’albero della Libertà 
(Vico Calabrò 1998)



ne). Con grande malcontento degli abitanti, Napoleone cedette ad un’Au-
stria sconfitta Venezia con tutto il territorio della Repubblica, l’Istria e la Dal-
mazia, che un tempo  appartenevano alla Serenissima, mentre si tenne  la
Lombardia e il Belgio. Questo iniquo baratto portò al dissolvimento della
presenza millenaria della Repubblica di Venezia.

Presenza nel territorio dell’esercito francese 
e di quello austriaco

Il Veneto, anche dopo il trattato di Campoformio, continuò comunque a
rimanere provvisoriamente sotto i Francesi e, in quest’ottica, in più riprese
gli stessi Pressanesi fecero delle dimostrazioni a favore dell’Austria. 

Le prime avvisaglie dell’imminente ingresso degli Imperiali fece anima-
re i partigiani austriaci e la paura che fosse abbattuto l’albero della libertà a
Cologna Veneta, portò le autorità a destinare alcune guardie al suo control-
lo. Ma le manifestazioni popolari crescevano e il Conte Pietro Querini di
Pressana fu arrestato proprio per aver fomentato i sempre maggiori tumul-
ti. Il 20 gennaio, comunque, si decise di togliere l’albero dalla piazza. Furo-
no le prime avvisaglie per un’azione comune in tutti gli altri paesi. Il 22 gen-
naio a Cologna si bruciò l’albero, a Roveredo la popolazione iniziò a mar-
ciare armata verso il capoluogo; pronti ad unirsi erano gli abitanti di S.Ste-
fano, Bonaldo e S.Gregorio. Il 23 gennaio l’insurrezione si allargava ad Al-
baredo, Cucca e Beccacivetta (G.MACCAGNAN, 1997). 

Intanto da Trento, giunse alla Reggenza di Verona una lettera del mare-
sciallo Kerpen. In essa veniva annunciato che il Conte di Neiberg, il 21 gen-
naio 1798, avrebbe preso possesso di tutto il territorio Colognese, in nome
dell’Imperatore Austriaco Francesco II. La sera del 24 gennaio arrivarono i
primi tedeschi. Se qualcuno si fosse opposto ai loro comandi, sarebbe stato
punito secondo le leggi militari. Questa notizia fece esultare l’intera popo-
lazione colognese. Il 12 febbraio il Governo imperiale abolì tutte le leggi de-
mocratiche del 1797 e ripristinò quelle venete, mentre il 16 febbraio i terri-
tori colognesi ritornarono ad essere indipendenti così come  sotto la Re-
pubblica Veneta.

Purtroppo il governo austriaco durò poco ed il Colognese (quindi anche
il  Pressanese) fu di nuovo posto sotto il dominio  francese (A.C.CO., 1876).

Napoleone sbarca in Egitto

L’Austria era ormai vinta, ma l’Inghilterra continuava a rappresentare una
minaccia. Napoleone decise allora di fare una spedizione ma non contro l’i-
sola britannica, troppo ben difesa dalla flotta, bensì contro l’Egitto. Infatti,
la Francia da questo importante possesso sul Mediterraneo poteva ostaco-
lare i ricchi commerci che l’Inghilterra aveva con l’India. Napoleone nel 1798
sbarcò in Egitto e, in prossimità delle piramidi, sbaragliò la casta militare
che governava il paese in nome della Turchia: quella dei Mamelucchi. Nel
frattempo la flotta inglese, al comando dell’ammiraglio Nelson, assalì di sor-
presa le navi francesi nel porto egiziano di Abukir e le distrusse. Napoleone
riuscì ad imbarcarsi clandestinamente con i sui ufficiali e  giungere a Parigi. 
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ponte, riuscì a passare solo con le truppe mentre buona parte dei carri ven-
nero bloccati dai Francesi. In tutto furono 5 i giorni persi da Provera per at-
traversare Fratta ed Adige nonostante l’indiscussa superiorità di uomini: il
generale arrivò tardi alle porte di Mantova; la città era capitolata e i France-
si avevano avuto la meglio. 

I movimenti delle truppe nei nostri paesi, proseguirono, quindi, 5 o 6 gior-
ni mentre gli scontri e la battaglia vera e propria durò 3. Il numero di morti,
per entrambi gli eserciti contrapposti, fu elevato. Nell’archivio parrocchiale
di Montagnana si trovano precisi riferimenti al fatto d’arme e proprio a Mon-
tagnana furono portati molti soldati austriaci feriti. Nello stesso ospedale
giunsero, pure, vari feriti dell’esercito francese, curati e medicati come per-
sone e non come soldati di eserciti nemici. Oltre alla giovanissima età dei tan-
ti caduti, le cronache dell’epoca dicono che molti soldati vennero sepolti sul
posto senza funerali né cerimonie particolari, vista la situazione di estrema
gravità per le sorti della guerra in entrambi gli eserciti (I.MENIN, 1796-1797).

Fine della millenaria Repubblica di Venezia

Durante l’occupazione francese, a livello amministrativo, vennero isti-
tuite le Municipalità, cioè gli attuali consigli comunali e i Consiglieri furono
definiti “cittadini municipalisti”. Da questo momento scomparve anche il
titolo di “Magnifico”, che si usava durante il periodo della Repubblica Vene-
ta. I Colognesi, e in particolare i Pressanesi, subirono i mutamenti con la
speranza di una vita migliore. Tuttavia, i nuovi padroni, che nei territori oc-
cupati proclamavano sempre la libertà, di fatto imponevano tributi in denaro
ed esigevano continuamente derrate, bestiame ed altro, oltre ad oggetti di
valore artistico, per un personale arricchimento.

Così accadde anche nel territorio Colognese e in quello Pressanese nel
giugno 1797 quando gli invasori requisirono tutto il bestiame e si impos-
sessarono di quelle poche cose che rimanevano ancora nelle chiese.

Il desiderio di Cologna e del Colognese era, comunque, quello di conti-
nuare a mantenere la propria indipendenza anche sotto la dominazione
straniera. Il 12 maggio, a Venezia, il Maggior Consiglio aveva decretato la fi-
ne della Repubblica e a Cologna, il giorno dopo, si ordinava di consegnare
tutte le armi. Nel giro di pochi giorni si sparse la voce che Augereau deside-
rava che Cologna rimanesse indipendente ma era solo una pia illusione e in
piazza vennero bruciati stemmi e stendardi veneziani accanto ai titoli no-
biliari. Cologna seguì i destini di Verona e, il 2 luglio, vennero indette le ele-
zioni. Le liste comprendevano 42 candidati di cui 24 per Verona, 12 per Co-
logna e 6 per Legnago. Tra gli eletti 15 Veronesi, 4 Colognesi e 4 Legnaghesi.
I rappresentanti di Cologna e del Colognese furono distribuiti in 4 Comita-
ti: alla Sicurezza Pietro Querini di Pressana; alla Legislazione Remigio Por-
cellati di Cologna; alle Acque e Strade Nadale Giannini di Albaredo e alle Fi-
nanze Giovanni Leopardi Marini di Cologna (G.MACCAGNAN, 1998).

Nel frattempo Napoleone continuava a vincere le proprie battaglie e, do-
po aver battuto definitivamente l’esercito austriaco nei pressi del fiume Ta-
gliamento, valicò le Alpi e raggiunse Vienna. L’imperatore d’Austria, spa-
ventato, chiese la pace che fu firmata il 17 ottobre 1797 a Campoformio (Udi-
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ghilterra, l’Austria, la Russia, il Regno di Napoli ed altre Potenze, nel ti-
more di un aumento dell’egemonia francese in tutta Europa, costituiro-
no la terza coalizione che portò presto alla guerra. Sul mare Napoleone,
che aveva un flotta debole, fu vinto dagli Inglesi in una battaglia navale,
al largo del Capo di Trafalgar (21 ottobre 1805) presso Cadice (Spagna),
dove morì il noto ammiraglio inglese Nelson. Ma per terra Napoleone era
davvero invincibile: nel 1805 sconfisse l’esercito austriaco ad Ulma (Ger-
mania) e gli Austriaci ed i Russi ad Austerlitz (Moravia). Nel dicembre del
1805, con la pace di Presburgo (Cecoslovacchia), Francesco I d’Austria do-
vette rinunciare al titolo di Imperatore del Sacro Romano Impero, istitui-
to mille anni prima da Carlo Magno. Fu anche costretto a cedere a Napo-
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Villa Querini: 
uno scorcio con l’oratorio 
e l’arco d’accesso alla corte

L’esercito francese alla conquista della Pianura Padana 

Nel maggio del 1800, Napoleone, valicando le Alpi e passando dalla Val-
le d’Aosta, giunse nella pianura padana. Il 14 giugno a Marengo, piccolo pae-
se vicino ad Alessandria, dopo una lunga e faticosa battaglia, riuscì a scon-
figgere gli Austriaci. La Francia si riprese il Piemonte e Napoleone si diresse
alla conquista della Lombardia. Vennero ricostituite le Repubbliche Ligure
e Cisalpina: quest’ultima verrà trasformata nel 1802 in Repubblica Italiana,
con Napoleone presidente. 

Intanto nel timore che le armate napoleoniche giungessero in breve nei
nostri territori, il Feldmaresciallo austriaco conte di Bellegarde, comandan-
te dell’Armata in Italia, ordinò di requisire i granai, affinché non mancasse-
ro i viveri ai suoi uomini. Questa disposizione venne comunicata  nel Colo-
gnese  dai Provveditori di Verona l’8 dicembre 1800. Gli Austriaci, intanto,
sempre inseguiti dai Francesi, mossero verso Verona, Mantova e Peschiera.
Raggiunti tra l’Adige e il Mincio, furono sconfitti sulle Colline di Corona di
Rivoli. Abbandonata Verona, si ritirarono quindi sulla riva sinistra dell’Adi-
ge verso Legnago, Cologna e Pressana. I Francesi intanto, convinti di dover
stringere d’assedio gli Austriaci, alla fine di dicembre con altre truppe co-
mandate dal generale Brune, passato l’Adige a Bussolengo, ebbero uno scon-
tro con il nemico nei pressi di Tombetta mentre altri soldati giunti da Pe-
scantina il 3 gennaio 1801 entrarono a Verona e continuarono ad inseguire
gli Austriaci in ritirata. L’Austria fu costretta a chiedere una tregua durante
la quale si impegnò a cedere le fortezze di Peschiera, Legnago e Ferrara. 

Nel frattempo, il generale francese Brune aveva assunto il comando della li-
nea dell’Adige da Ronco a Badia Polesine, occupando l’intera fortezza legna-
ghese, sia a destra che a sinistra del fiume. In mano dei Francesi fu anche Pres-
sana che subito si rivolse al generale Brune per riavere la propria autonomia am-
ministrativa goduta per tantissimi anni. Il 2 febbraio, Pressana e Cologna passa-
rono dalle mani  di Brune a quelle del generale Majnoni. Egli, il giorno dopo, con
500 granatieri poneva il suo quartiere generale presso la Piazza di Cologna ri-
confermando con le parole ma non con i fatti, l’indipendenza della popolazio-
ne e garantendo il rispetto dei beni e delle persone. L’11 febbraio al suo posto fu
mandato il generale Serrurier che, come i funzionari che lo avevano preceduto,
continuava a chiedere contributi compiendo requisizioni per mantenere le trup-
pe francesi. Il 26 febbraio fu la volta di un altro comandante: il generale Spital.
Nel frattempo le truppe francesi, capitanate dal generale Moreau, batterono gli
Austriaci sul fronte del Reno e con la pace di Luneville (Francia) del 9 febbraio
1801, si decise che l’Austria avrebbe ottenuto lo stesso territorio avuto a Cam-
poformio, anche se il confine tra la Repubblica Cisalpina ed il Veneto austriaco
venne segnato dal corso dell’Adige. In questo modo Verona rimase divisa in due:
all’Austria venne riconosciuto il territorio alla sinistra dell’Adige e quindi anche
Pressana; la Francia invece ebbe quello di destra (L.SIMONATO, 1998).

Pressana sotto il dominio austriaco (1801 – 1805)

La situazione appena descritta durò fino al 1805, quando venne isti-
tuito il Regno Italico Napoleonico. Ma, nei primi giorni di aprile del 1801,
i Francesi lasciarono Pressana, dove ritornarono gli Austriaci. Intanto, l’In-
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lità di rifornimento. Nell’ottobre del 1812, Napoleone fu costretto ad ordinare
la ritirata; il terribile inverno russo era alle porte. L’esercito dovette attra-
versare sterminate steppe. Venne così decimato dal freddo, dalla fame, da-
gli stenti, dalla stanchezza e dalla spietata guerriglia del nemico.  L’annun-
cio della disfatta della spedizione russa provocò una generale insurrezione
di quasi tutti gli Stati Europei, che diedero vita ad una nuova coalizione al-
la quale parteciparono: Russia, Prussia, Austria, Inghilterra, Spagna, Svezia
ed altri Paesi minori. Lo scontro avvenne nel 1813 a Lipsia e Napoleone subì
una cocente sconfitta. Nel 1814 Napoleone venne deposto dal trono e rele-
gato nell’Isola d’Elba. Ovunque, quindi pure a Pressana, vi furono solenni
feste per la fine del regno di Napoleone.

Pressana durante il periodo della dominazione austriaca 
(1815 – 1866 )

Dopo la sconfitta di Napoleone con il Congresso di Vienna iniziato nel
settembre del 1814, Pressana ritornò di nuovo sotto il dominio austriaco. 

Gli Stati vincitori quali l’Austria, la Prussia, la Russia e l’Inghilterra, si pro-
posero di restaurare l’antico ordine sconvolto da un ventennio di guerre. L’I-
talia fu divisa in tanti piccoli Stati e il Regno Lombardo Veneto toccò proprio
all’Austria; ma la restaurazione durò fino al 1866, quando tutte le terre furono
annesse al Regno d’Italia. Anche se incorporato nell’impero austriaco, il
Lombardo Veneto era in apparenza uno Stato autonomo, a cui capo stava
un Vicerè, con scarsissimi poteri e residente a Milano e a Venezia. C’erano
poi due Luogotenenze e due Congregazioni Centrali, una a Milano e una a
Venezia. Due quindi erano i governi, ma con un unico governatore alle di-
rette dipendenze di Vienna. Alle Congregazioni Centrali corrispondevano le
Congregazioni Provinciali, costituite da uomini devoti agli Asburgo forma-
te da quattro a otto deputati a seconda dell’estensione della provincia oltre
che da un deputato della città. L’Amministrazione della Provincia era svol-
ta dalla Delegazione Provinciale, mentre essa era divisa in Distretti, ammi-
nistrata da regi Commissari e da Consiglieri distrettuali. I Comuni, capo-
luoghi di Provincia, erano amministrati da Congregazioni Municipali men-
tre gli altri in un primo tempo furono governati da Municipalità, quindi dai
Consigli Comunali. Il Veneto era diviso in otto Province: Belluno, Treviso,
Udine, Venezia, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza. Verona, soprattutto in vir-
tù della sua posizione geografica, assunse un ruolo fondamentale e  lo stes-
so maresciallo Radetzky fissò la propria residenza nel palazzo Emilei, ora
Forti. Nel 1852 le Province avevano 78 Distretti e 813 Comuni, mentre i ca-
poluoghi di Provincia e Bassano del Grappa detenevano il titolo di “città re-
gia”. Nel 1852 i comuni che godevano del titolo di città erano solo trenta e,
nella Provincia di Verona, erano soltanto Verona e Cologna; quest’ultima ave-
va tale titolo in quanto aveva fatto parte del Dogado veneziano ed era quin-
di considerata città ducale (A.COLOGNESE, 1997).

Il sistema amministrativo all’interno dello Stato era molto complesso:
l’organo di primo livello era il Comune, amministrato da un Convocato Ge-
nerale, e formato da tutti i possidenti maschi e maggiorenni oltre ad alcuni
rappresentanti delle donne e dei minori. Nel caso di Comuni con più di 300
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leone i territori del Veneto comprese Venezia, l’Istria e la Dalmazia. Lo
stesso territorio veronese venne unificato nel Dipartimento dell’Adige,
sotto la protezione francese. Il 2 dicembre 1804, Napoleone venne pro-
clamato Imperatore e la Repubblica Italiana trasformata in Regno d’Ita-
lia. Pressana si trovò quindi sotto il dominio dei Francesi dal 1805 al 1814.
Napoleone inviò allora sull’Adige il generale Massena. Per affrontarlo, i
comandanti austriaci sistemarono, il 16 settembre 1805, le loro truppe
proprio nelle vicinanze di Pressana. Il quartiere generale, di cui facevano
parte i Commissari di Russia e d’Inghilterra, venne posto presso il Palaz-
zo Morosini di S.Stefano di Zimella. Il 18 ottobre i Francesi varcarono l’A-
dige a Beccacivetta. I primi combattimenti contro gli Austriaci si regi-
strarono ad Albaredo, anche se lo scontro decisivo ebbe luogo il 30 otto-
bre sulle alture di Caldiero (P.ZANOLLI, 1996).

Le truppe austriache il 2 novembre subito dopo mezzanotte, giunte in ri-
tirata a Cologna e a Pressana, proseguirono la loro marcia verso Padova. Il
giorno seguente arrivarono a Pressana le truppe francesi. Con decreto del
28 novembre 1805 il generale Massena stabilì che Pressana fosse congiunta
al Veronese e che dovesse anche pagare l’imposta di guerra prevista per que-
sta provincia. Pressana, dunque, era alle dipendenze di Verona e faceva par-
te del distretto di Legnago. Prima della fine del 1808, quindi, terminò per il
nostro comune l’antica forma di Comunità semplice, con a capo il Sindaco.
Venne istituita la Municipalità con un Podestà avente poteri particolari po-
litici ed amministrativi. 

Tuttavia, le truppe austriache erano presenti a Pressana, a Roveredo, a Bal-
daria e a S.Gregorio e il 3 luglio 1809 avvennero in tutto il territorio del colo-
gnese delle spontanee rivolte popolari antinapoleoniche (G.CARDO, 1975).

Il malcontento della popolazione era generale, anche a causa del de-
creto vicereale del 19 aprile 1809 che imponeva il dazio sul vino minuto,
sugli animali da macello, sul macinato e sull’anticipazione dei prediali.
Inoltre, le richieste del fisco ai nobili proprietari terrieri si facevano sem-
pre più forti. Ma anche fra i ceti popolari c’era un grande malessere a cau-
sa della pressione fiscale sempre più pesante, che contribuì a diffondere il
fenomeno del brigantaggio. In tutta Italia si registrarono numerose insor-
genze antigiacobine.  I contadini, in particolar modo, combatterono con-
tro gli occupanti Francesi che intendevano sradicare dalla società i prin-
cipi del cristianesimo.

La disfatta della spedizione in Russia

La Russia era molto preoccupata per l’egemonia francese e temeva di ve-
der rovinati per sempre i propri commerci con l’industria inglese.  Per que-
sto lo Zar Alessandro I, nel 1812, spedì a Napoleone un ultimatum, con il
quale comunicava la sua decisione di riprendere a commerciare. Di conse-
guenza, Napoleone ruppe l’alleanza con la Russia e progettò un audace pia-
no di guerra. Con un esercito di mezzo milione di uomini tra cui 50.000 Ita-
liani, puntò verso Mosca. I Russi, però, si sottraevano ad ogni scontro, riti-
randosi il più lontano possibile e portando con sè quanto potevano avere di
bestiame e di viveri, in modo da privare l’esercito francese di ogni possibi-
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Il fenomeno del banditismo
di Francesco Occhi

Gran parte del Basso Veronese fu, per diversi anni, soggetto alla preoc-
cupante presenza di briganti e delinquenti. Singoli malfattori o vere e pro-
prie bande imperversarono, spesso indisturbate, in lungo e in largo nelle no-
stre valli sconfinando nelle province veronesi, rodigine, mantovane e ferra-
resi per sfuggire ai gendarmi preposti alla pubblica sicurezza. Il loro ardire
era tale che spesso si introducevano nelle case degli ignari cittadini: ruba-
vano e vessavano e poi, con l’aiuto delle tenebre, fuggivano senza essere cat-
turati. Il periodo di maggior diffusione del banditismo si ebbe verso la me-
tà del 1800 (L.LUGARESI, 1999). 

Le annate erano particolarmente dure e, durante l’occupazione austria-
ca, molti giovani erano stati costretti ad arruolarsi nell’esercito austriaco. Un
servizio militare lungo e difficile, che li obbligava ad una ferma di ben 5 an-
ni, buona parte dei quali trascorsi in giro per l’Europa.

Per reclutarli, in numerosi paesi era stata costituita una specifica commis-
sione. Di solito venivano estratti a sorte ed erano suddivisi in categorie (prima,
seconda e terza). I prescelti della prima venivano destinati alla leva vera e pro-
pria, quelli delle  altre due, invece, formavano i riservisti (L.LUGARESI, 1999). 

Il fiorire del banditismo rientra, comunque, in un fenomeno molto vasto
che investe buona parte della provincia di Verona, la bassa pianura veneta
e anche la Lombardia e che si rifà ad un “ribellismo contadino”. Le gesta cri-
minose commesse da questi briganti sono molto simili in tutti i luoghi e co-
stituiscono un’espressione della protesta delle plebi contadine contro i pro-
prietari e gli Austriaci per le privazioni causate dalla guerra e per la miseria
nella quale i poveri agricoltori erano continuamente costretti a vivere.

Il famoso ‘48 fu, quindi, un periodo alquanto variegato. Alle resistenze e
alle contestazioni del popolo contadino vessato da tasse, da crisi economi-
che e da periodi di carestie, si contrappose la rivolta ideologica contro gli
austriaci verso la quale si diresse la repressione della potenza dominante. In
breve tempo, in buona parte del Basso Veronese trovarono rifugio crimina-
li comuni, rifugiati politici, disertori di un po’ tutti gli eserciti, pescatori, cac-
ciatori, contrabbandieri, protetti dal rifugio sicuro che rappresentavano le
valli paludose ed impenetrabili che occupavano parte del territorio. Ad age-
volare questi manipoli di sbandati e malfattori fu l’attenuarsi del sistema di
vigilanza e di controllo della polizia locale ridotta quasi all’osso nei periodi
di guerra. Buona parte degli sbandati si erano organizzati in bande e a grup-
pi, uscendo dalle valli e dai loro rifugi, attaccavano passeggeri, case di fa-
coltosi possidenti o, addirittura, case isolate (F.BOZZINI, 1976).

Conclusa la campagna di guerra del 1848, l’Austria decise di provvedere
al riguardo adottando varie misure repressive tra le quali il disarmo della po-
polazione. I frequenti casi di rapine e furti avevano poi portato la gente ad
un insopportabile grado di esasperazione; fu quindi facile, per l’esercito au-
striaco, intervenire direttamente con le persone del luogo vessate dalle con-
tinue angherie subite dai briganti, chiedendone la collaborazione. Contro
le bande che imperversavano nelle campagne del Colognese, l’autorità de-
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possidenti, tale assemblea generale era costituita da un Consiglio, compo-
sto da un numero proporzionale di membri, eletti fra nobili e non nobili, in
misura di due terzi di possidenti e di un terzo di industriali e commercian-
ti. Tuttavia, il Convocato Generale e il Consiglio, avevano competenze ri-
strette: venivano convocati solo due volte l’anno per discutere il bilancio
preventivo e per approvare il consuntivo. Gli organi permanenti erano invece
costituiti dalla Deputazione Comunale, composta da tre membri, di cui uno
con funzione di deputato politico, cioè rappresentante del potere centrale,
dove non ci fosse un Commissario o delegato imperiale e reale. Nelle città,
invece, la Deputazione era formata dalla Congregazione Municipale, pre-
sieduta dal Podestà di nomina regia. Questi organi avevano la maggior par-
te delle competenze nell’amministrazione del comune, con poteri anche di
polizia giudiziaria. 

Nell’aprile del 1814, il governo di Vienna stabilì che tutto il Colognese,
compreso anche il Cantone di Noventa Vicentina, dipendesse dalla Munici-
palità centrale di Cologna Veneta. Poi, al posto della Municipalità, venne isti-
tuita la Deputazione Comunale che provvide a nominare  capo il deputato
più anziano. 

Il 1 luglio 1815 esistevano, nel Distretto di Cologna, tre comuni: Colo-
gna, Cucca ed Albaredo, ma, dopo solo un anno ed esattamente con un de-
creto del 22 aprile 1816, si stabilì che il Distretto dovesse essere costituito
da otto comuni:

1) Cologna con Porcetti (oggi S.Sebastiano), S.Andrea e Olmo;
2) Baldaria con Zimella e Spessa;
3) S.Stefano con Volpino;
4) Albaredo con Coriano;
5) Cucca con S.Gregorio, Bonaldo, Caselle, Miega;
6) Michellorie con Giavone;
7) Pressana con Sabbion;
8) Roveredo.

Il 1 gennaio 1819 Baldaria venne unita a Cologna: era infatti dispen-
dioso tenere due sedi comunali così vicine. Nel 1834 fu concesso a Colo-
gna, come avveniva per i capoluoghi di Provincia, di essere amministrata
da una Congregazione Municipale, presieduta da un Podestà. Anche se con
organi di controllo democratici, pure l’Austria governò nelle nostre cam-
pagne in modo assoluto e attraverso asfissianti controlli di polizia (L.SI-
MONATO, 1998).

Un cenno conclusivo, infine, al funzionamento delle nostre scuole du-
rante il Regno Lombardo Veneto. Nel 1818 l’Austria emanò un Regio Re-
golamento per le scuole elementari, esteso anche al Lombardo Veneto. La
frequenza delle scuole elementari era obbligatoria per tutti i ragazzi dai
sei ai dodici anni e doveva essere garantita dai Comuni. In base allo stes-
so Regio Regolamento, le classi potevano essere composte  addirittura da
duecento alunni anche se, oltre il numero di cento, era prevista la figura del
maestro assistente. Altre difficoltà in merito alla frequenza delle scuole si
ebbero nel periodo 1849-1859, in concomitanza cioè con la prima guerra
d’Indipendenza.
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corda come, nel 1790, “se gli abitanti di questo paese (Pressana) avevano
motivo di stare lieti per la bella stagione invernale (l’inverno era stato mi-
te), dall’altra parte in tutto il Colognese e specialmente a Pressana, vi era
un’orda di ladri che infestavano le strade, sicchè ogni giorno si sentiva ru-
bata qualche cosa o uccisa alcuna persona o assaliti i commercianti e che
so io. Molto si interessò il nobile Da Riva per liberare il Colognese da un
tale male e ottenne un decreto dal Consiglio dei Dieci per i ladri con ta-
glia a chi fosse preso; rinnovò le pattuglie in tutti gli uomini e quasi ogni
giorno si conducevano ladri in prigione anzi ve se ne condussero tanti
che le prigioni erano piene. Dopo qualche tempo passato dal corrente an-
no finalmente per i vari arresti cessarono gli assassinamenti” (CALAFA’ –
MANOSCRITTO). 

Un controllo capillare quindi quello garantito dall’autorità pubblica che
consegnava regolarmente alle carceri della pretura di Cologna ladri e mal-
fattori. In un documento dell’epoca, datato 14 gennaio 1850, risulta come le
carceri di Cologna potessero contare ben 22 pagliericci pronti e funzionali
ad accogliere altrettante persone. Nella statistica fatta, veniva pure rilevato
che già da vari anni la media giornaliera di detenuti superava le dieci unità
(A.S.VR., 1847 – 1861). 

Si ruba anche in chiesa

Nonostante l’attenzione delle autorità preposte e le segnalazioni fatte da-
gli abitanti, i furti anche nel centro del paese e pure in pieno giorno, si ripe-
tevano con una preoccupante continuità. Ne facevano le spese un po’ tutti:
luoghi pubblici, abitazioni private mentre non veniva risparmiata neppure
la chiesa. Infatti il 21 maggio del 1832 si registra un furto nella parrocchiale.
Ignoti introdottisi non si sa bene in che modo nel luogo sacro, spogliarono
la statua della Beata Vergine di due orecchini e di altri oggetti artistici di va-
lore. Un furto che rimase senza colpevoli e che privò la chiesa di alcuni mo-
nili di indubbio valore. 

Nel marzo del 1846, la pretura di Cologna registrava varie trasgressioni
politiche. “Un osservabile aumento di delitti in questo mese (marzo appunto)
-viene scritto in questa relazione- avvenne del genere di furti, rapine, gravi
ferimenti e fu specialmente colpita la vicina comunità di Pressana che da
quanto si udì a tutella della privata sicurezza ha istituito notturne pattuglie.
In quelle carceri non esistono individui strettamente implicati nelle risse
pubbliche”. Una relazione preoccupante, datata 13 aprile 1846 e che foto-
grafa in maniera chiara una situazione quasi insostenibile per i tranquilli
abitanti del comune di Pressana.

A riprova, vi sono varie denunce inviate alla Pretura colognese come
quella di Giuseppe Maistrello al quale, il 18 gennaio del 1847, un certo An-
tonio Rostello rubò uno stagno di rame, falcini e altri oggetti proprio in
centro a Pressana introducendosi nella sua abitazione dopo aver rotto
una finestra. Nel febbraio di quell’anno tre rappresentanti della Deputa-
zione di Pressana (Giuseppe Rodella, Angelo Biasioli e Bortolo Bertolasi),
si presentarono davanti al pretore come parte lesa per un furto  subito
dalla Deputazione. 
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cise quindi di emanare degli editti e fu comunicato alla popolazione che se
qualcuno fosse riuscito a consegnare briganti o disertori, avrebbe ricevuto
una taglia di 24 fiorini o 72 lire austriache. 

Episodi banditeschi:
un problema già presente a Pressana 50 anni prima

Che le scorribande di gruppi di malfattori creassero scompiglio nella
popolazione pressanese è comunque già documentato oltre 50 prima. In-
fatti il Calafà nella sua cronaca di Cologna e del territorio circostante ri-
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I Lanceri di Montebello 
e la lotta contro i briganti 
(Collezione privata)



cia, quindi due pugni ben assestati tanto che il Checchinato cadde a ter-
ra mentre l’assalitore fuggì di gran galoppo con il suo cavallo. A girova-
gare, invece, tra Cologna e i paesi limitrofi (Pressana, Roveredo di Guà e
Zimella) con passaporto scaduto fu Giovanni Zerbinato di 37 anni nati-
vo di Castagnaro il quale, l’8 maggio del 1847, aveva sottratto a Monte-
bello Vicentino una forca e una forbice. Arrestato, venne condotto nelle
carceri di Cologna. 

Nell’autunno di quell’anno e anche nell’inverno del 1848, una “truppa”
di malfattori provenienti da Bagnoli, si accampò tra Cologna e Pressana.
Molti furono i reati (per lo più furti) commessi da questo manipolo di de-
linquenti. Più di qualche famiglia venne danneggiata e tiranneggiata in ca-
sa anche se le notizie che arrivano fino ai nostri giorni sono scarne e prive
di particolari. Le uniche cose che vediamo riportate rappresentano l’elenco
dei reati “minori” e la segnalazione di un omicidio commesso proprio sulla
“via di Persana”. In questo caso i malviventi oltre a derubare il malcapitato
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Altre denunce sono quelle di Ambrogio Bellomi, derubato nel maggio del
1947 di cappello, cappotto, stivali, gilet e pantaloni. Analoga denuncia fu
quella presentata da Antonio Febo mentre il povero Pietro Febo dovette la-
sciare ai propri assalitori il berretto, il panno, gli stivali, la “giacchetta” e i
pantaloni. Un ulteriore furto subì Giuseppe (Nastello?) il 27 luglio (A.S.VR.,
1847 – 1861). 

Una terribile banda

Ma il caso più eclatante è, nel 1851, l’arresto di una banda di malfattori
che, dal 1847 al 1851, aveva imperversato nel territorio del Colognese disse-
minando morte e distruzione in vari centri tra cui Pressana. Il loro arresto
avvenne nel 1851 e, nelle carceri di Cologna, furono trasferite 11 persone
tutte registrate del distretto di Montagnana. I loro nomi: Gianfiore Zanetti,
Vincenzo Maistrello, Vincenzo Facchini, Vincenzo Pastore(i), Agostino Co-
rain, Gioacchino Facciolo, Michele Bragian, Giacomo Guizzardo, Gaudenzio
Pescarin, Carlo Ferrarin e Giovanni Bavero. I reati commessi e contestati per
i quali tutti questi individui erano stati arrestati, andavano dal 1847 in poi e
spaziavano dal furto alla rapina, dalla violenza alle minaccie, dall’omicidio
alla sottrazione di indumenti, quest’ultimo reato arrecato ai danni di una
coppia di Pressana. 

Comunque i reati più gravi commessi dalla banda furono l’aggressione e
il successivo omicidio di Giovan Battista Besaggio, carriolante affrontato tra
Miega e Veronella  il  22 settembre 1847 e ucciso per futili motivi. Ad essere
accusato dell’omicidio Vincenzo Pastore(i), uno dei componenti della ban-
da, definito dai soldati di allora, “arrestato politico” e sospettato di essere
l’autore di varie rapine nel distretto avvenute dagli inizi del 1847 fino al 5
novembre del 1848. 

Furti subirono poi due ombrellai o merciai girovaghi sempre in aperta
campagna e lontano da occhi indiscreti; in questo caso non si riuscirono ad
identificare gli assalitori anche se buona parte dei sospetti caddero sulla so-
lita banda.

Il reato commesso nel nostro comune avvenne nel settembre del 1849. Era
il 24 di quel mese e Girolamo e Pulcheria Zanini, coniugi di Pressana, subiro-
no un furto. Accusata fu ancora una volta la solita banda e a sparire furono
una camicia di lino, una tovaglia, due asciugamani, due lenzuola, 8 giacchet-
te ed altri indumenti (A.S.VR., 1847 – 1861). 

Il caso di Antonio Checchinato

Brutta avventura per Antonio Checchinato abitante di Pressana che
si presentò nel 1847 davanti al giudice in qualità di parte offesa. Infatti
Antonio Micheletto, domestico del signor Zanini, il 21 marzo di quel-
l’anno percorreva alle due del pomeriggio la strada dei “Quari”. Al pari
suo, sopra un carretto trainato da un cavallo, lo sopravanzava il Chec-
chinato il quale, raggiunto da Micheletto che era diretto a Cologna, do-
po essere stato apostrofato con varie parole, traendo a pretesto che il car-
ro gli impediva il passaggio, ricevette due potenti sganascioni sulla guan-
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Un avviso di adunanza 
presso la Deputazione Amministrativa 
nell’Agosto 1834 (A.C.P.)



vano pure sbandati, senza lavoro, emarginati che tentavano, in maniera
cruda e sbrigativa, il modo per fare soldi. Il 1849 fu caratterizzato dalla
ripresa della guerra. Si registrarono quindi mesi di relativa calma per i
fuggiaschi; ma, dopo la battaglia di Novara e la sconfitta del Piemonte, ini-
ziarono, con l’estate, momenti ancora più pericolosi. Dopo più di un an-
no di quasi totale anarchia politica ed amministrativa, si ristabilì l’ordi-
ne pubblico. Anche la gente, stanca dell’emergenza, voleva tornare a vi-
vere in pace, dimenticando, se possibile, le sciagure del periodo (L.LU-
GARESI, 1999).

Ma non si poteva nascondere la dura realtà ed un controllo asfissiante
delle autorità preposte. Così Luigi Paganotto di Pressana, nell’aprile 1949
viene arrestato per possesso d’arma. Messo a disposizione del comando
militare della fortezza di Montagnana, si cercò di scoprire chi fosse stato
ad aiutarlo a rimanere nascosto. Per tale motivo furono interrogate alcu-
ne persone presenti al momento della perquisizione del “malfattore” e al
suo successivo arresto. L’arma in questione era un fucile, non in buone
condizioni a dire il vero e forse più arma da caccia che da guerra. Ad ogni
modo furono interrogati Angelo Pozzi, Gioacchino Vallini, Giovanni Villi e
Domenico Bergamasco, garzone di Pressana, ma nessuno riuscì a fornire
risposte esaurienti.

Da questo ma anche da altri fatti, si capisce come la situazione fosse
molto tesa e i controlli da parte delle autorità per prevenire e reprimere i
moti insurrezionali, capillari. Si voleva evitare una ripresa dell’attività ri-
voluzionaria mai sopita e notizie e fedine penali erano quotidianamente
richieste nei confronti di vari cittadini. Non furono esenti neppure gli abi-
tanti di Pressana i quali vennero spesso sottoposti a controllo dall’autori-
tà preposta. E’ il caso di Carlo Albarello per il quale furono chieste notizie
il 2 giugno del 1849. Nonostante le accuse nei suoi confronti fossero rela-
tive al furto di un puledro di 4 anni di mantello baio e di un cavallo di 6 o
7 anni perpetrato assieme ai fratelli Antonio e Domenico Francescon di
Caselle, si indagò pure sui suoi trascorsi ideologici e sulla sua apparte-
nenza o meno a gruppi insurrezionalisti.

Il processo per i fatti del 21 luglio 1849

Gli agguati alle persone avvenivano, come già accennato, nei modi più
diversi. Non sempre gli assaliti erano ricchi possidenti nascosti nelle loro
case; spesso i luoghi per gli agguati erano le strade, i crocicchi o le coltiva-
zioni che potessero favorire il dileguarsi dei malfattori. Nella maggior par-
te dei casi era attesa o la carrozza del ricco possidente o il carretto carico
di granaglie o di merce di un certo valore. Ma la situazione era talmente gra-
ve che, sempre più spesso, ad essere assaliti erano anche dei miseri e sgan-
gherati carrettini trainati da vecchi cavalli o addirittura da asini con sopra
qualche attrezzo agricolo o pochi prodotti della terra, raccolti dal povero
agricoltore per riuscire a sfamarsi.

E’ questo il fatto che capitò a Pietro Mantovani e al figlio Antonio i qua-
li, la sera del 21 luglio del 1849, tornavano a Coriano dove abitavano do-
po aver trascorso la giornata a Pressana a lavorare in un loro campo. A
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lo uccisero. Le indagini, scattate immediatamente, portarono una commis-
sione di lavoro a redigere un relazione; venne raccolto parecchio materiale
ma, nonostante le ricerche, i responsabili non vennero mai individuati e le
varie denunce archiviate.

Un altro omicidio insoluto porta la data del maggio del 1848. Nel pae-
se di Tombazosana, viene scoperto un cadavere appartenente a Giacomo
Zanettin  venditore girovago di merci. Ad ucciderlo si sospettò potesse es-
sere stato un certo Domenico Brigantini di Roverchiara, giovane di 20 an-
ni con capelli biondi, molte macchie e panne in faccia, vestito con calzo-
ni lunghi. Il fatto sconvolse l’intero territorio e anche il comune di Pres-
sana. Il giovane, infatti, per il lavoro che svolgeva era molto conosciuto e
la sua presenza segnalata in quasi tutti i paesi della zona (A.S.VR. CAR-
TEGGIO, 1847 – 1861). 

Il 1848 e il dominio austriaco

Nel 1848 parecchi giovani, arruolati nelle file austriache, furono costret-
ti a sedare i moti scoppiati proprio nelle zone dove erano nati o vissuti. Più
di qualcuno, vuoi per la lunghezza del servizio di leva, vuoi perché non vo-
leva soccombere in battaglia, non si presentò alla chiamata ma dovette na-
scondersi perché veniva attivamente ricercato dalle pattuglie militari. Na-
scondiglio preferito: le valli. Vi fu chi venne catturato e giustiziato, ma anche
chi riuscì a rimanere nascosto e a scampare all’arresto.

Anche Cologna e i paesi limitrofi come Pressana ebbero, nel 1848, la
loro sommossa organizzata e fomentata da ardimentosi insurrezionalisti.
Tra questi volontari figurava anche un sacerdote un certo don Angelo Ber-
toldi molto conosciuto in zona il quale, oltre ad essere un sacerdote, era
pure un professore. La ventata di libertà e la crociata contro l’occupazio-
ne austriaca portarono, nell’aprile di quell’anno, all’apertura del munici-
pio e alla nomina a comandante di Antonio Papesso. Fu, però, un’illusio-
ne troppo breve bloccata ben presto dalle forze di occupazione. Il 15 mar-
zo di quell’anno era stato pubblicato un elenco (in tutto furono tre) di
“emigrati” sarebbe meglio dire “esiliati” veronesi fuggiti dalle proprie abi-
tazioni per correre chi a Venezia, chi oltre il Ticino per andare incontro
alla libertà, alla ricerca del vessillo dell’Italia che stentava a formarsi. Gli
ordini nei loro riguardi erano stati, da parte dell’autorità giudiziaria, pe-
rentori: ritorno immediato nei Regi Territori pena una condanna per fu-
ga e diserzione. Di questi tre elenchi il terzo, composto di 66 nominativi,
comprendeva tre giovani della zona (Giovan Battista Girardi di 16 anni di
Cologna e Giovan Battista Beggiato di 20 anni di Cucca) e un abitante di
Pressana, un certo Luigi Marini dell’età di 19 anni, figlio di Giovan Batti-
sta (AA.VV., RADETZKY A VERONA).

I furti del 1849

L’inverno tra il 1848 e il 1849 risultò, per i disertori, veramente duro:
i loro connotati erano stati infatti diffusi nell’intero territorio e, oltre al-
le persone sottrattesi ad una leva troppo lunga, nelle valli si nasconde-
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La morte di Giacomo Zago detto Brusa Case

Un vero e proprio giallo dell’epoca fu, invece, la morte del giovane di Pres-
sana Giacomo Zago detto Brusa Case. La notte tra il 2 e il 3 gennaio il suo cor-
po venne ripescato nelle acque di un canale che scorre tra Caselle e Miner-
be. Una morte inspiegabile per la quale si indagò in tutte le direzioni. Furo-
no ricostruiti gli ultimi movimenti della vittima e si venne a sapere che il gio-
vane, apprendista calzolaio nella bottega di Pietro Erbesato di Pressana, era
stato mandato da quest’ultimo il 28 dicembre del 1849 a riscuotere delle
somme di denaro e ad assumere delle ordinazioni presso alcune famiglie di
Caselle. Dagli appunti di investigazione si scoprì che lo Zago già nel primo
pomeriggio di quello stesso giorno, fece visita ad alcuni debitori del proprio
padrone quali Domenico Albarello, Giovanni Limon, una certa Vaccari e Do-
menica Marroncini di Caselle. 

Si presentò da questi per esigere i danari spettanti da lavori eseguiti dal
suo principale ma, mentre dall’ultima persona visitata ricevette 2,5 lire, gli
altri fecero solo promesse vaghe o poco gratificanti. Terminato il proprio
compito, prima di tornare a casa, Giacomo decise di spendere una piccola
parte (circa 30 centesimi) in osteria acquistando del vino. Riscaldati l’ani-
mo e il cuore, Zago, verso l’Ave Maria ritornò ubriaco sulla via di Caselle ma,
da questo momento in poi, di lui si persero le tracce. Qualcuno ipotizzò un
omicidio a scopo di rapina, le zone erano infestate da ladri e sbandati, men-
tre c’è pure chi indicava in qualcuno delle persone visitate dallo Zago il po-
tenziale omicida. Vennero imputate le persone visitate durante il giorno dal
giovane e che non avevano provveduto al pagamento ma, in breve, l’accusa
nei loro confronti si sgonfiò. Infatti dopo un’accurata indagine, gli investi-
gatori arrivarono alla conclusione che il povero Zago, ubriaco com’era, du-
rante il ritorno verso casa, avesse messo un piede in fallo cadendo nel canale
pieno d’acqua trovandovi la morte. L’analisi fu alquanto semplice; infatti il
corpo ripescato dopo qualche giorno non presentava né tracce di botte né
di ferite. Morte accidentale quindi, dovuta solo ad un banale incidente.   

Discorso a parte merita il caso di Luigi Danieli anch’egli pressanese. A
chiedere sia la data di nascita che la fedina penale fu l’autorità giudiziaria il
12 gennaio 1850. Costui, dell’età di 54 anni, pur essendo nato “nel villaggio”
e cioè a Pressana, risultava domiciliato a San Salvaro ed era, probabilmen-
te, sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria (A.S.VR., 1847 – 1861).   

Un nuovo giro di vite

Deputazioni e singoli possidenti non si sentivano tranquilli e, con una
certa periodicità, sollevarono continue lagnanze presso le autorità imperia-
li per porre rimedio ad ogni forma di recrudescenza. Fu, quindi, deciso un
ulteriore giro di vite e anche i giochi vennero in parte considerati illegali. E’
del 18 dicembre del 1849 un avviso pubblico affisso in tutti i paesi del Colo-
gnese che rendeva nota la messa al bando dei “Giuochi d’azzardo come Pir-
la, Faraone, Bassetta, Macao (detto anche nuovo turchetto ed uomo e don-
na), Zecchinetta, Rolina, Biribis, (giochi di palla), Trenta e Quaranta, Ven-
t’uno, Quindici e mezzo, Quindici, l’Undici e mezzo, Sette e mezzo, Lanzi-
netto, Pari e dispari, Gioco dei dadi, Bestia, Orologio, Toppa e Barlon”. La pe-
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tarda notte, giunti a Michellorie, furono assaliti da cinque sconosciuti.
Uno di essi si pose davanti al povero asino che trainava il carretto; un se-
condo assalì Pietro Mantovani con un bastone ferendolo ad una mano e
ponendogli davanti alla gola un lungo coltello. Gli altri due, invece, af-
frontarono il figlio Antonio ordinandogli di tirar fuori il denaro infarcen-
do l’ordine con bestemmie ed imprecazioni. Passarono quindi dalle pa-
role ai fatti e, mentre il terzo teneva sotto controllo i due malcapitati con
una falce, il quarto provvedeva a frugare con rabbia nelle tasche di padre
e figlio. I Mantovani furono derubati di tutto: 17 lire che tenevano nelle ta-
sche più nascoste, quel poco materiale che avevano nel carretto e persi-
no scarpe e cappello. 

Denunciato il fatto, ben presto l’autorità giudiziaria setacciò l’intero ter-
ritorio colognese e, di lì a breve, la caccia ebbe buon esito. Il processo si
svolse il 15 dicembre del 1852 a Megliadino S.Vitale e, alla sbarra, compar-
vero quattro dei cinque aggressori. Erano tutti originari di Merlara e, dagli
atti, non risultarono certo degli stinchi di santo. I loro nomi: Luigi Galvan
di 39 anni celibe, villico, aveva già avuto una condanna per un furto politi-
co mentre risultava imputato in altre tre rapine; Antonio Tavellin, 24 anni,
villico e soldato, venne ritenuto colpevole di un furto pericoloso; Natale Bo-
nifacio, detto Salin, 22 anni campagnolo e considerato di cattiva fama an-
ch’egli colpevole di un furto pericoloso ed infine Francesco Stopazzolo det-
to Cavarina anch’egli di 22 anni di cattiva fama e autore di un altro furto. La
sentenza fu esemplare. Il Galvan venne condannato a morte e fucilato, il
Tavellin ebbe una condanna a 20 anni di lavori forzati, il Bonifacio e lo Sto-
pazzolo a 20 anni di carcere duro (L.PIVA, 1984). 
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na per i contravventori era addirittura penale (A.S.VR., 1847 – 1861).
Accanto al controllo di giochi, attività e lavori svolti, si provvide pure a

controllare le posizioni di numerose persone sospettate di non essere alli-
neate con il regime. Così l’autorità giudiziaria provvide a richiedere la “fedi-
na politica” di un sempre crescente numero di soggetti. Ecco la richiesta di
informazioni relativamente a Giacinto Marchetti di Pressana (16 giugno 1849)
mentre, nel gennaio del 1850, vennero richieste notizie sulla condotta, sul-
la fama, sui famigliari, sul carattere e sui beni di proprietà di Antonio Mari-
ni sempre di Pressana. Altra richiesta di notizie risulta a carico di Stefano
Sabbion sulla cui fedina penale si richiede comunicazione: era il 3 settem-
bre del 1850.

Particolarmente pericoloso doveva, invece, essere il pressanese France-
sco Girardi. Nel giugno del 1850, infatti, la pretura di Cologna Veneta chie-
deva a quella di Legnago la sua fedina politica. Girardi era nato a Pressana
il 18 luglio del 1812 e, in più di qualche occasione, aveva avuto a che fare con
la giustizia. Nel 1831 era stato infatti imputato di ingiurie e di minacce ver-
so Antonio Bressan mentre un analogo caso gli venne imputato il 19 ottobre
del 1833 ed un terzo nel mese di dicembre sempre dello stesso anno per in-
giurie e minacce a carico di Gio Batta Bianchini.

Nei primi mesi del 1850 una morte inspiegabile scosse l’intera Pressana; il
13 febbraio venne trovato un vestito foderato di lana nei pressi del canale “Gur-
zon” di S.Urbano. Nelle sue tasche due guanti, un fazzoletto e un foglio di carta
con, all’interno, la data del 4.1.1849 e il nome di Antonio Rodella figlio di Gio-
vanni nativo del comune di Pressana. Lavorava presso il possidente Antonio Vi-
valdi di Terrazzo e quindi il sospetto fu subito che il giovine fosse annegato nel
canale non essendosi trovato il corpo. Il mistero non fu mai risolto; il corpo mai
più trovato e neppure chiariti i motivi per cui Antonio se ne fosse andato via di
casa, perché si trovasse in quel luogo e dove fosse diretto (A.S.VR., 1847 – 1861). 

Il tribunale di Este e i fuggiaschi

Vessati da queste continue angherie, gli abitanti delle campagne non po-
tevano più vivere. Così le condizioni miserande di molta gente, fecero muo-
vere, grazie anche alle continue insistenze dei possidenti, il governo austriaco
che decise di insediare ad Este una commissione militare incaricata di pro-
cedere “contro i rei di furti e rapine i quali sarebbero stati poi consegnati al
comando militare per l’esecuzione della condanna a morte”. In quattro an-
ni di lavoro, dal 1850 al 1854, la commissione giudicò ben 2.500 individui
dei quali 430 furono fucilati sulle piazze dei vari paesi mentre centinaia ven-
nero condannati a decine di anni di carcere duro (F.BOZZINI, 1976).

La situazione per i fuggiaschi si fece, quindi, sempre più difficile mentre
le persone nascoste nelle valli continuavano ad aumentare, costrette a con-
dividere la stessa sorte per interi mesi. Nell’estate del 1849 era stato emana-
to un bando di condono, ma chi aveva deciso di costituirsi, fu dapprima in-
carcerato e poi arruolato a forza nell’esercito. 

Per alcuni la scelta divenne obbligata, anche per la vigilanza sempre più
accentuata sul territorio della forza pubblica con posti di blocco, apposta-
menti diurni e notturni e perquisizioni delle persone. Dormire o sostare pres-
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so casolari era divenuto pericoloso. Spesso si assisteva a raid militari e mol-
ti sbandati allestirono “casotti”, casoni di canna, nascosti nei fossi e al ripa-
ro di alberi per sfuggire ai controlli dell’autorità anche se restavano le diffi-
coltà di mangiare almeno una volta al giorno, di procurarsi abiti di ricam-
bio, munizioni e altro (G.VEDOVELLI, 1984).

Le bande armate

Da qui, per i malavitosi, la necessità di associarsi con altri sbandati per
procurarsi, in qualsiasi modo, cibo, vestiti e soldi.

I gruppetti furono più d’uno, dediti ad imprese ladresche che andava-
no inizialmente dal saccheggio dei pollai fino al furto del raccolto. Usa-
vano, talvolta, la minaccia detta del “galletto rosso”, che consisteva nel-
l’incendio dei pagliai e dei fienili, nel taglio delle viti, nell’azzoppamento
degli animali, ecc., attirandosi, ovviamente, l’avversione di proprietari e
lavoratori. Allo stesso tempo, avevano bisogno, per muoversi tra campi e
canali, di contadini, barcaroli e cannaroli ma anche di sfaccendati e nul-
lafacenti che raccogliessero notizie, segnalassero i movimenti delle guar-
die, indicassero dove potevano esserci soldi, viveri e vestiario (G.VEDO-
VELLI, 1984).

Questa rete di informatori doveva però essere anche “foraggiata”, pagata
insomma. Bisognava quindi osare di più e per farlo, i malviventi si riuniro-
no in bande ancora più forti e più inquietanti. Eccoli quindi, assalire di not-
te anche le corti più grandi e isolate per rapinare viveri e vettovaglie, ma so-
prattutto per chiedere soldi con cui finanziarsi. 
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un furto con l’elenco degli effetti sottratti



L’età moderna: Ottocento e Novecento

91

Storia di una comunità e del suo territorio

90

zie ad una pergamena falsificata, somministrava nella propria abitazione
caffè e liquori. Un reato punibile anche se difficilmente dimostrabile. In-
fatti la madre, tale Domenica Bertolaso vedova di Stefano Lanzerotto, ven-
deva caffè, liquori ed altri generi di “casoleria” in contrada Crosare. Il fi-
glio quindi pensò bene di proseguire l’attività e, per certificare pubblica-
mente il proprio mestiere, provvide ad esporre, come previsto, il docu-
mento attestante l’autorizzazione a somministrare bevande. Qualcuno pe-
rò, volle vederci chiaro avvisando l’autorità pubblica la quale chiese subi-
to notizie del soggetto in questione all’amministrazione locale. Il comune
di Pressana, il 24 gennaio 1859, descrisse Angelo come una persona tran-
quilla, di buon carattere e di onorata fama, abile fabbro ed economica-
mente autosufficiente grazie alla rendita di 5 campi. L’illecito era stato pur-
troppo denunciato e l’autorità fece il proprio dovere. Il reato, tuttavia, non
poté essere definito truffa perché il documento esposto era privo di qual-
siasi firma non potendo così trarre inganno alcuno. L’unico provvedimento
fu, quindi, di imporre al Lanzerotto la desistenza e, con delibera del 1 mag-
gio 1859, gli si ordinò di evitare di somministrare le bevande sopra indicate
(A.S.VR., 1847 – 1861). 

Un episodio increscioso si registrò nella notte tra il 13 e il 14 dicembre
del 1860. La dimora del nobile Widman, situata ai confini tra Minerbe e
Caselle, venne visitata da malfattori muniti d’armi da fuoco i quali, in-
trodottisi con il favore delle tenebre, portarono via numerosi polli. La sco-
perta, fatta il mattino dopo, portò l’agente dello stabile, un certo Giaco-
mo Gattolini, ad avere dei vaghi sospetti e a far convergere le ricerche su
alcuni muratori che stavano lavorando nello stabile ospitati tempora-
neamente in alcune casette ad esso attigue. La gendarmeria provvide ad
arrestare due individui che vennero interrogati senza avere purtroppo
nessuna notizia utile. 

Frequenti furti

Oltre ai briganti che taglieggiavano le persone sia di notte che di giorno
lungo le strade, annate scarsamente produttive e forti calamità resero la si-
tuazione ancor più preoccupante. 

Nel 1857, viene pubblicata una raccolta di tre volumi di proverbi veneti.
Caratteristica è una filastrocca molto di moda all’epoca che rappresentava
un riassunto politico-alimentare delle vicende degli ultimi 60 anni. Diceva: 

“Co Venezia comandava 
Se disnava e se senava; 
Coi Francesi, bona zente, 
Se disnava solamente”
La prima parte della filastrocca finiva lì ma, ad essa, vennero aggiunte al-

tre due righe dopo l’arrivo degli austriaci per rimarcare il peggiorare di una
situazione alimentare al limite del collasso. L’aggiunta diceva: 

“Co la casa de Lorena (la casata austriaca) 
No se disna e no se sena”  (F.BOZZINI, 1976). 
Ed in effetti il crescente numero di furti, rapine e di altri eventi crimino-

si, avvalorò le rime della filastrocca. Il 17 settembre del 1860 viene denun-

In genere gli attacchi avvenivano nel seguente modo. Dopo aver lasciato
vedette sullo stradone di accesso, il grosso della banda prendeva posizione
attorno alla corte. Alcuni componenti si avvicinavano all’edificio principa-
le e, improvvisamente, battevano con una lunga pertica (“pargulina” o “per-
teghina”) sulle imposte del piano superiore, per svegliarne gli occupanti. Ap-
pena questi si affacciavano, il capo dei banditi chiedeva, con voce minac-
ciosa, viveri e soldi. C’erano di quelli che, terrorizzati, aprivano e consegna-
vano quanto veniva loro richiesto.

Se invece le finestre si richiudevano, gli aggressori iniziavano, nell’aia, un
potente schiamazzo e, per incutere ancora più paura, accendevano torce e
bruciavano fascine. Avveniva quindi l’assalto vero e proprio, specie nelle cor-
ti grosse dove si sapeva che il fattore aveva incassato soldi per la vendita di
prodotti o per la riscossione degli affitti. Con una grossa trave, usata come
una testa d’ariete, i malviventi cercavano di sfondare la porta d’entrata (da
cui il nome di bande “della trave”).

Se la porta reggeva, talvolta desistevano dal loro proposito; se, invece,
cedeva, arrabbiati per la resistenza opposta, irrompevano nell’edificio con-
centravano donne e bambini in un unico luogo e minacciavano gli uomi-
ni se non avessero rivelato il nascondiglio dei soldi. Alcuni della banda,
frattanto, saccheggiavano e facevano man bassa di viveri, vestiti, monili e
oggetti di valore.

L’impresa criminosa, talvolta con violenza anche sulle donne, si esauri-
va quando non c’era più nulla da racimolare. Le bande colpirono indiscri-
minatamente canoniche, chiese, case, negozi, riserie, magazzini. Quasi sem-
pre si limitavano alla sottrazione di beni ma, in alcuni casi, ci scapparono per-
sino il ferito e anche il morto. Ci fu poi chi, durante le rapine, si mostrò più
feroce degli altri: e sembra che proprio da questi fatti abbia avuto origine il
detto “el gh’in fa più de Nineta” che era il capo di una di queste bande (G.VE-
DOVELLI, 1984). 

I nomi di battaglia

Alcune delle bande più organizzate, secondo uno studioso come Luigi
Lugaresi, dall’ottobre 1848 al 1854 attaccarono e saccheggiarono corti in
svariate località del Basso Veronese. I briganti erano conosciuti soprattut-
to attraverso i loro soprannomi: il Chioca, Casaleto, Bemech, Terigio, Mar-
zarol, Bellin, Pitarolo, Ceppa, Macchion,  Manina, Verza, Pantoz e Moro,
Cantel, Morsel, Balosson, Gon, Scavezzato, Barugio, Biso, Castald ecc., al-
cuni sempre “attivi”, altri presenti solo in qualche colpo. Chi era scoperto
o colto in flagrante e catturato, a volte veniva giustiziato sul posto, altre
volte nel luogo di provenienza come monito per gli altri briganti dei din-
torni (G.VEDOVELLI, 1984). 

Altri episodi criminosi

Tra i molti episodi criminosi di questi anni, da ricordare anche alcuni
tentativi di truffa frutto più della malafede che della necessità di soprav-
vivenza. Esplicito è il caso di Angelo Lanzerotto di Pressana il quale, gra-



Pressana agli albori del nuovo secolo
e le crisi agrarie
di Francesco Occhi

Una foto di Pressana alla fine del 1800

Pressana, verso la fine del 1800, veniva indicata come un centro vivo e
pieno di attività economiche e commerciali. In base ad un censimento ap-
parso nella “Guida Provinciale Veronese commerciale ed artistica per il 1894”,
nel territorio comunale si registravano molte attività con i relativi titolari di
licenza. Eccone l’elenco (AA.VV., 1894):

alberghi e loro conduttori Fratelli Bressan 
barbieri e parrucchieri Bellotto Antonio

Bergamasco Pietro
caffettieri Baschirotto Silvio
fabbri - ferrai Ambrosato Antonio

Lancerotto Teodoro
Zanetti Raffaelo

maniscalchi Ambrosato Antonio
Lancerotto Teodoro
Zanetti Raffaelo

meccanici Menin Fratelli 
mediatori di bestiami Zecchinato Francesco
mediatori in granaglie Maistrello Luigi

Zanoni Domenico
negozianti di tessuti,
stoffe, telerie ecc. Beggiato Nicola
negozianti in legnami
d’opera Mori Giuseppe
prestinai e fabbricatori
di paste o farinati Bianchini Angelo

Mosè Giuseppe
stabilimenti bacologici Finato Francesco
Nell’ultimo decennio del secolo, le ditte che operavano a Pressana erano

complessivamente 23, comprendenti sia commercianti che venditori all’in-
grosso; un numero considerevole se si pensa che nella vicina Cologna era-
no 145 e, nell’intera provincia, 5.840 (SORMANI-MORETTI, 1898-1904).      

Il nostro comune veniva indicato come un centro ricco di iniziative e,
oltre al capoluogo Pressana, il territorio veniva censito con le frazioni di San
Sebastiano, Crosare e Caselle rette dai parroci don Gresellin della diocesi di
Vicenza e don Passilongo della diocesi di Verona. Sindaco era Francesco Vi-
centini, Giudice conciliatore Francesco Finato mentre segretario Carlo Al-
barello. Era presente in paese la Banca di Cologna che aveva anche il servi-
zio di esattoria. Tra i maestri si nominavano: Igino Cappellari, Orlando Ga-
staldelli, Elena Marenghi, due insegnanti con lo stesso cognome ed identi-
che iniziali L.Albarello e T.Piccino. La professione di medico condotto era
svolta da Girolamo Faedo; levatrice era Luigia Pezzoni. La popolazione re-
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ciato il furto di 1.000 libbre di canapa grezza ai danni di Gio Batta Girardi
abitante in località “Scimia” a Pressana;  il giorno dopo Francesco Foscarini
denunciò il furto di vari oggetti preziosi nella propria abitazione. Da un ar-
madio vennero asportati due orecchini d’oro, ciondoli vari, due anelli, vari
pezzi d’oro ed altro. In questo caso il colpevole venne ben presto scoperto:
si trattava infatti di un certo Giuseppe Sartori. 

Il 12 ottobre nella villina di Catterina Bergamasco vennero sottratti 20
polli. Fu, anche in questo caso, un furto con scasso visto che i malfattori
per introdursi nell’abitazione ruppero anche un chiavistello. Nella notte tra
il 20 e il 21 ottobre si registrò un altro furto con sottrazione di 6 capponi e
14 galline ai danni di Marianna Crivellaro sempre di Pressana. Altro furto
nel buio della notte il 3 novembre; Luigi Morante venne derubato di 6 oche,
custodite in stalla, del valore di 20 fiorini mentre il 6 novembre, 21 polli fu-
rono rubati ad Angelo Baldini. Analoga sorte toccò a Giovanni Migliorini
derubato il giorno 11 di una manza del valore di 110 fiorini dopo l’introdu-
zione di ignoti in stalla mentre, a distanza di due giorni nella notte tra il 12
e il 13 novembre, Luigi Rombini viene “alleggerito” di 6 oche del valore di
10 fiorini. Tutti i derubati risultavano risiedere nel comune di Pressana.
(A.S.VR., 1847 – 1861). Altri furti avvennero nelle notti tra il 22 e il 24 no-
vembre in casa di Mario Turati (un discreto quantitativo di frumento) e di
Sebastiano Francese (8 oche tenute in stalla). Brutta avventura, invece, per
Giuseppe Lancerotto carrettiere di Pressana. Dopo una giornata di duro la-
voro il Lancerotto pensò di lasciare i due carretti carichi di frumento e di al-
tro materiale nel cortile aperto della propria corte. Nella notte tra il 26 e il
27 novembre da uno dei due carri vennero sottratti due sacchi di frumen-
to di proprietà di Giuseppe Ceretta di Lonigo al quale il Lancerotto avreb-
be dovuto portare la merce il mattino dopo (valore 20 fiorini). Anche in que-
sto caso i malfattori non vennero mai presi. Non andò certo meglio ad An-
gelo Bertolaso il quale, nella notte tra il 28 e il 29 novembre, denunciò la
sottrazione di un maiale. 

Si ruba anche la canapa

Singolare disavventura, infine, per Bartolomeo Bertolaso al quale ven-
nero sottratte 500 libbre di canapa grezza. Azione delittuosa al pari delle al-
tre ma particolare per il modo in cui venne commessa. I ladri, non riuscen-
do probabilmente a penetrare nella proprietà del Bertolaso, fecero due lun-
ghi fori nel muro dai quali poi sottrassero la canapa.

Le annotazioni in merito al 1861 terminano con alcuni casi che scon-
volsero le due comunità di Caselle e di Pressana. Il primo vide come sfor-
tunata protagonista una giovane del comune: Catterina Giachellin di 40 an-
ni. Colpita improvvisamente da apoplessia fulminante, spirò in pochi mi-
nuti; era il 15 febbraio 1861. Il secondo caso venne, invece, registrato il 22
marzo. Dal fosso attiguo alla strada principale del paese, fu rinvenuto il cor-
po ormai senza vita di Domenica Rossetto di 81 anni dopo che si era in-
camminata dalla piazza di Pressana per andare a casa e colpita molto pro-
babilmente da malore. L’ultimo caso è inerente a Caselle. Nel 1861 viene
denunciato un caso di stupro perpetrato dal padre ai danni della figlia sor-
domuta. (A.S.VR., 1847 – 1861).
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sidente contava 2.816 persone, in parte sotto la chiesa di Verona e in parte
sotto quella di Vicenza. Tra le  Opere Pie e le associazioni, si registrava l’I-
stituto Elemosiniere, costituitosi in epoca ignota per dare aiuto, sussidio e
medicinali ai poveri, e la Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso. Nel
1855 a Pressana era presente un Maceratoio per la macerazione della ca-
napa. Interessate erano 6000 pertiche di terreno con 15 proprietari con-
sorziati che eleggevano il proprio presidente. Attive pure le Cooperative di
Mutuo Soccorso divise in quelle cattoliche, con 400 iscritti, e in quelle li-
berali, con 150.

La fine di un secolo

Con gli ultimi decenni del 1800, il Veneto veniva aggregato al Regno d’I-
talia. Iniziava un periodo nuovo per il nostro paese e in tutti i centri della
Bassa spirava un’aria diversa che, in certi casi, stravolgeva tradizioni vecchie
di secoli. Con legge elettorale del 13 ottobre 1866, Legnago diveniva sede di
un collegio elettorale di cui facevano parte i comuni di Albaredo d’Adige,
Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Bonaldo, Castagnaro, Cologna Veneta, Cuc-
ca, Minerbe, Pressana, Roverchiara, Roveredo di Guà, Terrazzo, Villa Barto-
lomea, Zimella, per un totale di 50.352 abitanti.

Avevano diritto di voto solo gli uomini d’età non inferiore ai 25 anni, tas-
sati per almeno 40 lire d’imposta diretta, o in possesso di qualifiche acca-
demiche e professionali. Erano quindi elettori ed eletti i grandi proprietari
terrieri, i grossi industriali, i commercianti, i liberi professionisti e gli im-
piegati pubblici. Esclusi: donne, artigiani, contadini, operai e bottegai. Nel
1866 gli aventi diritto al voto nell’intero collegio erano solo 782; complessi-
vamente l’1,89 % della popolazione (C.BOSCAGIN, 1975). 

E’ sempre di questi anni un’altra decisione che provvide a modificare
usanze vecchie di secoli. Infatti, nel 1871, un’apposita commissione per la
toponomastica, cambiò molti nomi dialettali di strade veronesi. Così tan-
ti paesi, già in precedenza erroneamente italianizzati da impiegati comu-
nali e addetti all’ufficio anagrafe troppo zelanti o da cartografi austriaci e
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francesi poco conoscitori del nostro dialetto, subirono ulteriori modifiche.
Ecco che la via “Salesi” si trasformò in via “Salici”; via “Quarei”, in via “Qua-
drelli” e altro. Si tentò pure di italianizzare i soprannomi: “Caùcio” che si
trasformò in “Caucchio”, “Poéio”, in “Poeggio”; e “Codeghin”, in “Codeci-
no” (L’ARENA).

All’interno di questo contesto troviamo anche Pressana, chiamata pure
Persana o Pregiana o Prexana. Il Sormani Moretti, nel corposo volume sulle
condizioni politiche ed amministrative della provincia di Verona realizzato
alla fine del 1800, la descrive  come una ridente cittadina posta a 42 km a
sud-est da Verona, con case assai civili e belle ville tra loro staccate. Molte re-
sidenze sono descritte come avvolte da giardini o broli e tra esse degne di ri-
lievo vengono annotate: villa Bagatta, poi Chinaglia quindi Nicolati; villa Ta-
coli, poi Gaspari e quindi Gaudio. La residenza municipale, oltre ad acco-
gliere la sede comunale, ha anche tre aule scolastiche e risulta da poco co-
struita nell’angolo di un largo crocicchio di quattro vie che vengono identi-
ficate nei quattro punti cardinali. Il Moretti rileva, comunque, che lo spazio
destinato alle scuole è del tutto insufficiente e che necessita l’urgente co-
struzione di un nuovo edificio scolastico che le ospiti. Poco o nulla viene
scritto riguardo la chiesa, indicata con “nulla di rimarchevole” al suo inter-
no e costruita fuori dal centro abitato. 

Se da un lato l’autore provvide a descrivere il comune di Pressana così
come si presentava agli occhi di un visitatore, dall’altro il Moretti non di-
menticava l’aspetto storico, ricco di reperti tanto da definire Pressana tra i
paesi “più fertili” dell’intera provincia per i numerosi ritrovamenti romani. 

Le frazioni o le contrade censite erano: Villa Persa, corte Carampelle, con-
trada dei Casoni, Caselle, Bragio, contrada Chiesa, Bel Lavoro e Gallinara; a
settentrione S.Agata; a mattino S.Eugenia, Corte Papesso e il Deserto; a mez-
zogiorno il Capitello, Albarello, le Bertolde, le Crosare, frazione all’interno
della quale passa il fosso detto dei Maceratoi conservato da secoli e destinato
a “rammollire il canape”, Castagnara, le Colombare, Castelletto, Piovega, Oc-
ca, S.Sebastiano, Albero Piocioso e le corti Marzara e Gaudio (SORMANI MO-
RETTI, 1898-1904).

Pressana, con la frazione di Caselle, risultava estesa su di una superficie
di 1.148,86 ettari, con 2.321 appezzamenti che diventano 2.410 nel 1886.

In questo contesto 11 risultavano le strade comunali obbligatorie in ghiaia,
distribuite lungo 13 chilometri e 889 metri, 9 quelle non obbligatorie, per un
totale di 8 chilometri e 995 metri. Tre erano, poi, le strade in terra per una lun-
ghezza di 3 chilometri e 264 metri, 2 quelle vicinali, 2 in ghiaia, 6 in terra e
nessuna in sabbia.

I residenti al 31 dicembre 1871, risultavano 2.667 di cui 2664 residenti e
3 di passaggio. Il 31 dicembre 1881, gli abitanti erano aumentati a 2.816 con
557 famiglie. Dal 1 gennaio 1872 al 31 dicembre del 1881, i nati furono 1.004,
i morti 624, i matrimoni 232. Nei 15 anni successivi e cioè dal 1 gennaio 1882
al 31 dicembre 1898, i nati furono 1.575, i morti 959 e i matrimoni 357.

Nel 1894 si provvide ad effettuare un censimento degli animali presenti
nei comuni e, per Pressana e le sue frazioni, il risultato fu il seguente: 11 mu-
li, 98 tra cavalli ed asini, 874 bovini, 179 ovini e 180 suini.

Molteplici le attività economiche variamente suddivise, eccone l’elenco
distribuito in un triennio:

Il centro di Pressana agli inizi del 1900



zione sia animale che “umanizzata”. Venne persino costituita una Delega-
zione Pubblica di Sicurezza di II Categoria con sede a Cologna con 6 Co-
muni inseriti nel suo comprensorio (Albaredo, Cologna, Cucca, Pressana,
Rovereto di Guà e Zimella). 

Per avere un’idea della diffusione delle varie malattie nella provincia di
Verona a quell’epoca, ecco una statistica che racchiude un arco di 12 anni
dal 1887 al 1899. I morti complessivi per malattia furono 110.091 di cui:

tubercolosi 10.367
enterite e diarrea 10.665
malattie del cuore 8.131
immaturità,debolezza 8.522
marasmo senile 5.196
malattie dei bronchi 7.358
polmonite acuta 10.529
malattie delle arterie 8.131
apoplessia 7.122
In questo contesto si provvide ad un altro censimento che vide, oltre al

controllo demografico legato agli abitanti, quello specifico riferito agli ani-
mali. Pressana, nel 1890, contava 113 cavalli e 11 muli e di tutti questi solo
23 ritenuti idonei al servizio militare (20 cavalli e 3 muli) (SORMANI MO-
RETTI, 1898-1904). 

La vita religiosa e sociale

Se da un lato la vita politico-religiosa era sotto stretto controllo da parte
dell’autorità ecclesiastica veronese per Caselle e di quella vicentina per Pres-
sana, specie dopo le varie vicende del 1848-49 e del 1858-60, anche la vita
politica registrava una fiorente euforia grazie all’unità nazionale così diffi-
cilmente conquistata, con la nascita di varie “Associazioni politiche” sorte con
l’intento di favorire il progresso civile e materiale nella libertà. Nell’ottobre
del 1866, venne pubblicato il primo numero del giornale “L’Arena”. 

L’età moderna: Ottocento e Novecento

Anno bozzoli da seta avena ettari prati naturali leguminose
1891 15.000 2.250 75 1.500 19.000
1892 13.500 1.870 75 1.600 19.400
1893 20.500 1.875 75 800 19.400

Anno frumento granturco canapa riso
ettolitri ettari ettolitri ettari quintali ettari ettolitri ettari

1891 16.000 800 9.900 300 150 25 1.890 42
1892 14.400 800 9.900 300 150 25 1.890 42
1983 17.600 800 9.900 300 140 20 1.890 42

La coltura del baco da seta e la situazione sanitaria

Già da tempo anche a Pressana era stata introdotta la coltivazione del ba-
co da seta. 

In breve tempo numerose aziende a conduzione familiare l’avevano adot-
tato per arrotondare un salario spesso minimo e, nel giro di tre anni, l’uti-
lizzo dei bozzoli da seta ebbe una notevole crescita. Nel 1891 ne vengono re-
gistrati 15.000, ridotti a 13.500 nel 1892 solo per problemi legati al clima e ad
alcune calamità atmosferiche e cresciuti fino a 20.500 nel 1893. 

Questa attività si diffuse molto velocemente in tutta la provincia verone-
se. Il lavoro consisteva nel disporre nei ripiani, dette “arele” (canne palustri
legate tra di loro), i bachi e le foglie di gelso che servivano per il loro nutri-
mento. Al termine del ciclo evolutivo, i bachi formavano i bozzoli o ”galete”.
L’allevamento del baco da seta era spesso a carattere familiare. Tutte le per-
sone libere da altri lavori più impegnativi, si dedicavano alla raccolta delle
foglie di gelso, unico alimento del vorace ed insaziabile baco da seta e an-
che per questo motivo la campagna era disegnata da lunghi filari di Morus
Alba L. (morari), che producevano more bianche, e di Morus Nigra L. che, in-
vece, fornivano more simili a quelle di rovo.

Alla fine del 1800 a Pressana operavano le Scuole Rurali e, mentre nel Co-
mune funzionava la 2° classe, la 3° era a Caselle e un’altra a Crosare. In pae-
se non esisteva una farmacia e, per i casi di contagio, si doveva fare riferi-
mento a Cologna. Negli anni immediatamente antecedenti al nuovo seco-
lo, si verificò un notevole aumento della diffusione del vaiolo e anche a Pres-
sana le autorità pubbliche furono allertate per preservare la popolazione dal
diffondersi del contagio. Più preoccupante fu, comunque, il morbillo. Ecco
i casi registrati nella provincia di Verona:

Anno Vaiolo Morbillo
1893 4 291
1894 20 10.882
1895 16 2.884
1896 355 108
1897 219 77

La diffusione epidemicamente allargata sia agli uomini che agli anima-
li, costrinse l’autorità a dare avvio a misure di isolamento e di vaccinazio-
ne quasi obbligatorie tanto da portate, dal 1895 al 1897, ad una vaccina-
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Nel 1866 si svolsero le elezioni amministrative che, sulla base di una leg-
ge del 20 marzo 1865, successivamente modificata, imposero ai 113 Comu-
ni sparsi in tutta la provincia, di eleggere un numero di consiglieri, vario a
seconda della popolazione presente, e cioè: 60 per Verona; 20 per Legnago;
e 15 per gli altri distretti, in base al censimento effettuato nel 1881. Durata
in carica dei consiglieri: 5 anni.   

Nonostante l’impegno in campo amministrativo, la presenza di briganti
o di “persone di malaffare” nel territorio del Colognese non venne mai me-
no: infatti, all’interno del carcere di Cologna si registrarono, nell’arco di 5
anni, ben 285 reclusi:

Anno Maschi Femmine
1894 100 21
1895 82 14
1896 28 9
1897 61 8
1898 56 9
Tot. 325 60

Complessivamente le giornate di presenza in carcere per i maschi furo-
no 5.945, mentre per le donne 637 (A.S.VR.). 

Le lotte agrarie a Pressana e nel veronese

Nonostante i segni di un’epidemia che non aveva risparmiato nessuno,
Pressana era una comunità in costante crescita con una popolazione al-
quanto variabile per l’attività economica propria del territorio. Molti lavo-
ratori erano considerati, infatti, “fluttuanti”, cioè provenienti da altre zone del-
la provincia o dalle province vicine come Vicenza e Padova e lavoravano per
lo più come avventizi nelle estese “boarie”, nelle risaie e nelle piantagioni di
tabacco.

La crisi agraria e l’emigrazione a cui si assistette negli ultimi trent’anni del
1800, portarono a grandi stravolgimenti nelle estese proprietà. Molte tenu-
te appartenenti alla nobiltà veneta, furono cedute a finanzieri, mercanti, in-
dustriali o “nuovi ricchi”. Di riflesso quasi inesistenti erano invece la picco-
la proprietà e la mezzadria. Agli inizi del Novecento veniva infatti calcolato
che gli occupati in agricoltura fossero complessivamente 125.000 dei quali
ben 80.000 braccianti o lavoratori giornalieri di campagna. Invece, gran par-
te dei contadini che coltivavano terreni propri si trovavano di fronte  ad
estensioni di esigua dimensione e spesso erano costretti a ricorrere a vari la-
vori occasionali per sopravvivere (G.ZALIN, 1983). 

La maggior parte delle aziende era, comunque, gestita dal proprietario at-
traverso il fattore e i suoi gastaldi, che provvedevano ad organizzare i lavori
della stalla, a coordinare le semine con alcuni salariati fissi e a gestire il la-
voro dei campi per mezzo di braccianti obbligati o avventizi. 

Solo pochi paesi, in tutta la provincia, contavano una mobilità così mar-
cata nell’arco di un anno. A pochi mesi dalla fine della guerra, si erano veri-
ficati scioperi e incendi, la proliferazione di leghe di varie tendenze (socia-
liste e cattoliche), la nascita della Federazione Agraria e la stipula di nuovi
contratti colonici e di nuove tariffe per i braccianti. Insomma, la popolazio-
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ne rurale rivendicava propri diritti e iniziava a proclamare agitazioni e scio-
peri il più delle volte non coordinati e autonomi. Allo stesso tempo i pro-
prietari erano del tutto impreparati a sostenere una rivolta portata avanti da
decine di migliaia di contadini e braccianti. Il Veronese, alla fine del 1919, con-
tava circa 30.000 coloni e braccianti che aderivano all’Ufficio del Lavoro e
25.000 alla Federterra di Isola della Scala. 

Con la crisi agraria e la riduzione dei costi imposta alle aziende da una si-
tuazione congiunturale molto sfavorevole, si fece sempre meno ricorso alla
manodopera esterna rispetto a quella aziendale, mentre vennero bloccati i sa-
lari giornalieri già di per sé molto bassi. A causa di tali fattori, la situazione
quasi disperata della popolazione rurale portò i salariati a costituirsi in leghe
di braccianti sull’onda di varie leghe socialiste dell’Emilia e del Mantovano. I
maggiori sostenitori di questi movimenti furono, nel Basso Veronese, Mario To-
deschini, Primo Bonato e Gino Baglioni. Ben presto le leghe cominciarono a
proliferare: da una parte si costituirono le “leghe rosse”, dall’altra, con l’aiuto
dei parroci, quelle legate al “movimento cattolico” che portarono, nel 1913, ad
avere una trentina di sezioni con 2.000 soci. Qualcosa a favore del mondo agri-
colo riuscirono a fare e, dal 1910 al 1915, costrinsero ad ottenere alcuni par-
ziali miglioramenti salariali specie durante la guerra (P.GASPARI, 1996).
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La banda cittadina, il parroco 
e le varie società operaie in posa 
per una foto agli inizi del 1900



Le prime manifestazioni coloniche si ebbero il 1 maggio del 1919 a
San Bonifacio, Arcole e Belfiore, dove ben 1.200 coloni proclamarono uno
sciopero; poi a Bovolone quindi a Bonavigo. I mesi estivi videro il molti-
plicarsi di scioperi, contestazioni e azioni di protesta. Il 5 maggio a Ron-
co all’Adige i braccianti e i proprietari avrebbero dovuto partecipare ad
un incontro con i contadini dell’Unione del Lavoro per le tariffe orarie e
per discutere di altri problemi legati al lavoro. I proprietari, però, non si
fecero vedere e 600 braccianti proclamarono uno sciopero; durante la
notte, alcuni di loro incendiarono una fattoria, una stalla, una capanna
e un pagliaio. A distanza di una settimana, il 12 maggio, sia ad Albaredo
che a Ronco, braccianti e proprietari giunsero finalmente ad un accordo
(F.BOZZINI,1985). 

La crisi, intanto, si era spostata proprio a Pressana dove, il 6 maggio,
i braccianti aderenti alle leghe socialiste, proclamarono un nuovo scio-
pero. Due giorni dopo, l’8 maggio, tutti si riunirono a Cologna, dove con-
fluirono oltre 1.500 braccianti organizzati dall’Unione del Lavoro. Lo
sciopero si estese anche in altri paesi, primo tra tutti S.Stefano di Zi-
mella. La situazione stava degenerando e, nel distretto, vennero inviati
360 uomini di truppa e 37 carabinieri. Interminabili trattative portaro-
no finalmente ad un accordo, ma, specie nei primi momenti, solo con
una parte dei manifestanti. Infatti, se con le leghe bianche si arrivò dal
17 al 22 maggio ad un accordo nei paesi di Cologna, Zimella, Belfiore e
in parte Pressana, in altre località i socialisti perseveravano a mantene-
re inalterate le loro richieste. Nuovi incontri e nuovi accordi sulle tarif-
fe da applicare portarono finalmente un po’ di calma anche a Veronella,
Bonavigo, Roveredo di Guà e anche in quelle fazioni di Pressana non ade-
renti agli accordi precedenti. Non era, però, ancora finita. Infatti gli av-
venimenti e gli scioperi proseguirono con una frenesia a dir poco in-
consueta (P.GASPARI,1996).

La pubblica autorità decise allora di usare le maniere forti e molti dei
dirigenti dei sindacati dei braccianti vennero arrestati. Il mese di luglio,
per paura di nuove incarcerazioni, passò quasi del tutto tranquillo. La
miccia scoppiò proprio a Pressana il 28 luglio: nella tenuta di 170 campi
del cavalier Prosdocimi, i braccianti procedettero di propria iniziativa al
taglio dell’erba medica, chiedendo poi di essere pagati a cottimo 700 lire
a giornata. Cercò di intervenire anche la Chiesa ma, con gran difficoltà. La
mediazione ebbe per un po’ il sopravvento, ma, il 17 settembre, 400 brac-
cianti diedero vita ad un nuovo sciopero a San Martino Buon Albergo;
1.000 furono gli scioperanti a Nogarole; 600 a Vigasio; 1.500 a Castagnaro
e alcune centinaia a Pressana. La costernazione ebbe ancora il soprav-
vento specie per quei proprietari che avevano accettato buona parte del-
le richieste sia delle leghe socialiste sia di quelle cattoliche. Questa grave
situazione continuò nei vari paesi per molti altri mesi e, in alcuni centri,
anche l’anno successivo. Per fortuna a Pressana, dopo l’ultimo avveni-
mento del 17 settembre, un incontro tra una commissione di proprietari
e una di braccianti, portò ad un accordo definitivo. Era il 23 settembre e
proprio in quel giorno fu sottoscritto il nuovo patto colonico per Pressa-
na e Roveredo di Guà fra conduttori e lega di residenza di salariati e bo-
vai (L.BELLICINI,1983).
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I fatti di Pressana

La situazione era, già nel 1915, molto critica in tutto il pressanese. Il 16 apri-
le l’assessore del comune di Pressana, Aldemiro Zanini, mentre si trovava in
casa a discutere con i rappresentanti dei disoccupati alcuni miglioramenti sa-
lariali, coadiuvato dal segretario comunale Serafino Rizzato, vide la folla infe-
rocita sfondare il cancello di casa e fare irruzione nel cortile. I manifestanti, con
minacce, urla assordanti e fischi all’indirizzo dell’amministratore, volevano
imporre allo Zanini il rilascio di buoni a favore dei dimostranti affamati.

Temendo per la propria incolumità e per quella dei suoi ospiti, l’assessore
ordinò al segretario comunale di accondiscendere alle richieste degli esagi-
tati. Così il segretario, iniziò dalle 14.30 in poi a compilare ben 862 buoni del
valore di 1 lira ciascuno. Intanto la folla, sempre più impaziente e sempre
meno disposta ad attendere la compilazione dei buoni, si diresse verso l’a-
bitazione di un altro assessore, Onorato Fabiani, per chiederne altri. Arriva-
ti davanti casa, i dimostranti sfondarono il portone, ruppero i vetri a sassa-
te, rovinarono il giardino. Il loro numero e il loro vociare continuavano ad
aumentare e la situazione stava diventando preoccupante, quando giunse-
ro alcuni rappresentati dei lavoratori, il delegato di Pubblica Sicurezza e il bri-
gadiere di Cologna Veneta, chiamati in fretta da alcuni cittadini intimoriti
dal degenerare dei fatti. Riuscirono a riportare la calma comunicando che,
d’accordo con la giunta comunale, avrebbero distribuito ulteriori 130 buo-
ni per sussidio per un totale di 992. 

Stessa sorte toccò pure all’assessore Serafino Albarello, costretto in casa
con i suoi otto figli e sottoposto ad una fitta sassaiola da parte di chi torna-
va dagli avvenimenti precedenti. 

La sera, convocato il Consiglio Comunale di Pressana nel municipio di
Roveredo di Guà per ragioni di ordine pubblico, il sindaco Francesco Mon-
zardo ritenne le richieste dei dimostranti inaccettabili e rassegnò le dimis-
sioni sue e dell’intera giunta. A distanza di tre giorni, il 19 aprile, venne no-
minato commissario prefettizio Giuseppe Tosi il quale, con il sindaco di Co-
logna Veneta e i presidenti delle cooperative di Sabbion e di quella fra brac-
cianti “La Proletaria”, si recò a Venezia per discutere l’avvio di alcuni impor-
tanti lavori che avrebbero dato occupazione a molti dimostranti. L’interlo-
cutore era il Magistrato alle Acque e le opere riguardavano sistemazioni e
sbancamenti lungo il fiume Fratta nel territorio tra i due Comuni. La situa-
zione, grazie a questa preziosa opera di mediazione, si calmò progressiva-
mente, mentre, per tenere sotto controllo le manifestazioni dei lavoratori, il
Prefetto inviò a Pressana soldati e carabinieri: complessivamente 50 uomi-
ni per garantire la tranquillità in un Comune definito “caldo” (A.C.P., 1915).   

La difficile situazione al termine della Grande Guerra

Tornata per un po’ la calma, il problema si ripresentò al termine del con-
flitto mondiale. Decine di migliaia di braccianti e di contadini in seguito al-
la smobilitazione, tornarono nei paesi dove vivevano o lavoravano prima
della guerra e in pochi mesi sia le leghe socialiste sia quelle cattoliche ac-
quisirono, tra i loro iscritti, decine di migliaia di nuovi braccianti, mezzadri
e piccoli proprietari spesso senza lavoro.
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Già dal 1891 era riconosciuto l’estremo bisogno di un nuovo locale sco-
lastico nel capoluogo. Forti disparità di opinioni circa il luogo dell’erezione
e varie difficoltà per l’acquisto dell’area furono tra le cause di questo grave
ritardo. La giunta mise fine all’eterna questione, indicando nell’appezza-
mento di Benigno Zanini, in contrà S.Eugenia, “luogo adattissimo sott’ogni
rapporto perché salubre, abbastanza isolato, centro topografico del Capo-
luogo”. Il progetto per la nuova scuola venne redatto dall’ingegner Giovan-
ni Carrara di Lonigo.

1902

E’ periodo di elezioni amministrative che si tennero il 22 giugno. Il rego-
lamento elettorale prevedeva un rinnovo parziale del Consiglio, infatti fu-
rono solo 8 i consiglieri da eleggere: 7 in scadenza per anzianità e Tiberio
Giavoni perché deceduto. Il risultato elettorale portò solo due nomi nuovi in
consiglio: Sebastiano Gaspari, avvocato, e Cosimo Bernardi. Il cavaliere Fran-
cesco Vicentini fu riconfermato sindaco per il triennio 1902-1905.

Sempre nel 1902, la locale fabbriceria presentò domanda al Comune per
avere un contributo per le spese sostenute nelle riparazioni al campanile ri-
tenute necessarie in seguito ad un controllo richiesto dalla stessa fabbrice-
ria, allarmata da certe fenditure che si erano aperte. Il comune contribuì co-
me già in passato aveva fatto.

1903

Da anni gli abitanti della contrada Carobale reclamavano un nuovo tron-
co stradale che permettesse di innestarsi alla strada comunale Calmaora.
Ottenuto il benestare del Genio Civile di Vicenza, la nuova strada fu costruita
ai piedi dell’argine destro del Guà per una lunghezza di 500 metri.

Una delle incombenze maggiori per la manutenzione della viabilità pub-
blica era l’appalto per la fornitura della ghiaia necessaria alla manutenzione
delle strade comunali. Il lavoro fu dato in concessione per altri cinque anni
al carrettiere Luigi Montorio di Pressana, facendogli obbligo di ripartire il la-
voro ai vari carrettieri del Comune. Era questo un incarico gravoso, ma di
grande importanza, essendo tutte le strade del Comune in terra battuta.

Intanto la Società Anonima di Tramvay a vapore delle province di Vero-
na e Vicenza propose il prolungamento del tronco ferroviario Lonigo - Co-
logna fino a Legnago. La somma, a carico del comune di Pressana, fu rite-
nuta troppo elevata e il proposto prolungamento di scarso vantaggio per il
nostro paese in proporzione agli oneri ed obbligazioni che il comune stes-
so avrebbe dovuto sostenere; si decise così di non aderire al progetto.

1904

Agli inizi del 1900 l’obbligo scolastico prevedeva la terza elementare e a
Pressana le scuole del capoluogo contavano circa settanta alunni per clas-
se. Con l’intento di favorire e promuovere 1’istruzione, su richiesta di geni-
tori, in accordo con il Direttore Didattico e con gli insegnanti, venne istitui-
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Dagli inizi del 1900
ai timori della Grande Guerra
di Lino Fin

1900

Il Sindaco in carica all’inizio del nuovo secolo era il cavalier Giuseppe Vi-
centini, assistito dagli assessori Antonio Albarello, Francesco Finato, Giu-
seppe Lancerotto ed Augusto Rodella e dai consiglieri Tomaso Finato, Do-
menico Menin, Filippo Creston, Teodoro Lancerotto, Eugenio Ronchin, Ti-
berio Giavoni, Attilio Roveggio, Alessandro Leopardi, Luigi Conterno e Au-
gusto Gaudio. Secondo l’ultimo censimento, gli abitanti del comune di Pres-
sana erano 2.818.

Riscontrata la necessità di acquistare un edificio con appezzamento di
terreno, da adibire a scuola nella frazione di Crosare, veniva incaricato il tec-
nico comunale Giuseppe Parpinelli di redigere una relazione di stima e d’i-
doneità da cui risultò che la superficie del terreno da comperare era di
1.118,89 metri quadrati, riconosciuta idonea e conveniente per il Comune.

Un forte malcontento si percepiva intanto nel paese per il silenzio pro-
lungato delle campane; il castello campanario della torre era talmente gua-
sto da minacciare di cadere a terra solo con il movimento e, per evitare dis-
grazie, si era dovuto sospenderne il servizio. Esaminando gli atti degli anni
precedenti, risultò che i lavori per la sistemazione della torre campanaria
erano vecchi di quasi 40 anni, eseguiti ancora nel 1862 con una spesa, a ca-
rico del Comune, di 244 fiorini.

All’epoca le campane della torre erano molto importanti e venivano usa-
te anche per servizi civili: per suonare mezzogiorno, per dare segnali in ca-
so di incendio e di inondazione, per avvisare l’eventuale inizio di un’epide-
mia di vaiolo, l’ora della scuola e qualche pubblica adunanza. Dopo varie
polemiche, furono finalmente autorizzati i lavori per sistemare il castello, i
ceppi, le ruote ed i battenti delle campane, trovati guasti e frusti.

Nella sessione ordinaria d’autunno del consiglio comunale, il sindaco
apriva la seduta ricordando che era la prima adunanza dopo “l’atroce e sa-
crilego misfatto che strappò all’Italia, all’affetto di ogni onesto cittadino, al-
la stima e riverenza di tutte le nazioni il Re buono e leale, il vero padre del
popolo, il Magnanimo Umberto I°”(ucciso a Monza il 28 luglio) proponen-
do, al termine del suo discorso, di spedire telegrammi di cordoglio a ricor-
do del compianto sovrano e affermando devozione e fede indelebile al suc-
cessore Vittorio Emanuele III° (A.C.P. - CARTEGGIO).

1901

Il nuovo anno si aprì con la disastrosa rotta del fiume Guà a Cologna
Veneta; il consiglio destinò un contributo a favore del Comitato di bene-
ficenza, costituitosi a Cologna Veneta per dare aiuto ai danneggiati dalla
calamità.
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L’argine sinistro del Fratta cedette in campagna Foscarin e nella frazione di
Caselle, dove si registrò la rottura dell’argine privato Marini. L’inondazione tro-
vava ostacolo sull’argine padovano e si alzava in modo allarmante, si ricorse al
Genio Civile di Vicenza per sollecitare la chiusura della valle di Sarego.

Per almeno tre giorni, l’acqua raggiunse livelli tali da dover usare le bar-
che per trarre in salvo persone e cose e per rifornire di viveri le famiglie inon-
date. Enormi furono i danni provocati: strade rotte e rovinate dalle acque;
ponti franati o inservibili e, fra questi, il ponte sull’Anson al confine con il co-
mune di Minerbe; famiglie sfollate; case distrutte o danneggiate; raccolti ro-
vinati e campagne completamente allagate. I signori Gaudio, impietositi dai
danni provocati, fecero eseguire a proprie spese i lavori per ripristinare l’ar-
gine del Fratta.

A luglio si svolsero le elezioni amministrative parziali per rinnovare un
terzo del consiglio. Sei i consiglieri da eleggere, 4 per scadenza e 2 perché
deceduti: Luigi Conterno ed Antonio Albarello, quest’ultimo facente fun-
zioni di sindaco, carica poi momentaneamente assunta dall’assessore Se-
bastiano Gaspari. Nuovi eletti per la prima volta in Consiglio furono: Pietro
Papesso, Francesco Dal Maso, Angelo Monzardo e Serafino Albarello.

Fu nominato sindaco ancora una volta il cavalier Francesco Vicentini il
quale, dopo l’elezione, non volle accettare l’incarico, ricoperto per 12 anni,
a causa della sua cagionevole salute. Dopo numerose adunanze fu eletto sin-
daco Eugenio Ronchin, ma la sua nomina fu annullata dal Prefetto per vizio
di forma. Finalmente l’8 novembre si arrivò ad un accordo per il nuovo sin-
daco del quadriennio 1905/1909: a ricoprire l’incarico di primo cittadino fu
Cosimo Bernardi.

La cupola del campanile di Caselle rischiava di cadere, così la fabbrice-
ria locale decise di richiamare l’attenzione sul problema, declinando ogni re-
sponsabilità su eventuali danni provocati dalla caduta di detriti. La situa-
zione era allarmante; i mattoni risultavano talmente smossi da cadere di
quando in quando sul sottostante tetto della chiesa, spezzando tegole e ca-
gionando ulteriori danni, mentre altri, cadendo sulla piazzetta antistante,
mettevano a repentaglio chi casualmente passava.

Venne dato l’incarico all’ingegnere comunale, il quale provvide a redige-
re il progetto di sistemazione della cupola ed anche dei tetti della casa ca-
nonica e della vecchia scuola (A.C.P. - CARTEGGIO).

1906

Con l’anno nuovo venne ampliata la piazza a sud della palazzina Zanini
(di fronte al Municipio) sino al limite della stessa. Le spese furono a carico
di Augusto Gaudio, intenzionato ad aprire nel fabbricato un molino (a gas
povero). Gli accordi prevedevano a suo carico pure le spese per la sistema-
zione del pozzo del Comune nei pressi della pompa, ottenendone in cam-
bio l’uso precario dell’acqua necessaria per l’attività del molino.

Di lì a breve la locale fabbriceria presentò al comune istanza perché ve-
nisse riparato il pinnacolo del campanile. La parte a tramontana aveva mat-
toni talmente corrosi che si levavano con grande facilità e sulla parte supe-
riore una screpolatura richiedeva una chiave di ferro.
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ta la quarta classe elementare facoltativa. L’anno scolastico iniziava il 15 ot-
tobre e terminava il 15 agosto. Venne presa in esame l’opportunità di anti-
cipare l’inizio delle lezioni per poterle concludere entro la fine di giugno, pe-
riodo in cui cominciavano le assenze degli allievi impegnati nel lavoro del
baco e della spigolatura.

Per ragioni di salute il 25 ottobre il sindaco, il cavalier Francesco Vicenti-
ni, rinunciò alla carica ma il consiglio respinse le sue dimissioni, accordan-
dogli una vacanza a tempo indeterminato per curarsi, delegando provviso-
riamente l’assessore Francesco Finato alla sua sostituzione. Nel mese di di-
cembre, però, la giunta si dimise e le funzioni di sindaco passarono all’as-
sessore anziano Antonio Albarello.

1905

La chiavica Malerba fu motivo di scontri e litigi tali da richiedere l’inter-
vento della forza pubblica per evitare serie conseguenze. Già l’anno prima
la Deputazione Provinciale era stata investita del problema e fu chiamata
per far sistemare lo scolo delle acque stagnanti nel fossato che, partendo dal
Municipio, andavano a terminare alla chiavica Malerba. In paese si erano
formate due fazioni: una che voleva chiusa la chiavica perchè le acque so-
prastanti la strada provinciale (S.Eugenia strada alta) non defluissero lungo
contrada Scimia; l’altra che la voleva aperta per evitare che rimanessero al-
lagati i propri campi. Le due parti continuarono a far valere le proprie ra-
gioni tanto da minacciare di venire alle mani; sta di fatto che la chiavica ri-
mase chiusa, anche se qualcuno manomise l’apertura e l’acqua, sormon-
tando la strada provinciale, iniziò a precipitare ugualmente lungo via Sci-
mia impedendone la pubblica viabilità.

Una disastrosa alluvione colpì il paese nel mese di maggio. Le acque, pro-
venienti dalle rotte del Guà e dei torrenti dell’Alto Vicentino, dilagarono in
tutto il territorio.
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Pressana 
così come si presentava 
agli albori del nuovo secolo



Avuta notizia dell’imminente
costruzione di un’argine a sinistra
del Fratta nel bacino di espansione
detto del “Pizzon”, la Giunta, assie-
me ai tecnici Bertolaso e Tortima,
si recò a Venezia dal Magistrato del-
le Acque per accertare se dai nuovi
lavori fosse derivato un eventuale
danno a Pressana considerando
che il territorio del Comune è chiu-
so a nord dall’argine destro del Guà
e a mezzogiorno dall’argine pado-
vano. Con la costruzione di un nuo-
vo argine, si sarebbe bloccata ogni
via di fuga delle acque di una even-
tuale rotta.

A causa di ripetuti incendi di pa-
gliai avvenuti nel mese di dicembre,
l’Autorità di Pubblica Sicurezza dispose un’attiva sorveglianza durante la
notte lungo le contrade. Gli incendi dolosi verificatisi, consigliarono di li-
mitare l’orario di apertura dei pubblici esercizi. Per evitare la riunione di
persone più o meno disoccupate nelle ore notturne, l’apertura rimase dal-
la levata del sole fino e non oltre le 21 (A.C.P. - CARTEGGIO).

1909

La somministrazione gratuita di medicinali ai poveri era un obbligo del-
la Congregazione della Carità, tale obbligo risaliva a disposizioni testamen-
tarie remote ed irreperibili certamente distrutte nel 1809, quando il brigan-
taggio incendiò il Municipio. Il Comune predisponeva l’elenco dei poveri e
concorreva a sovvenzionare l’Opera Pia qualora questa non potesse far fron-
te agli obblighi con le sole sue rendite.

Continuava, intanto, a destare grosse preoccupazioni il problema delle ac-
que nel nostro territorio dopo gli allagamenti del 1905. Si ricorse nuova-
mente al Magistrato alle Acque di Venezia chiedendo di lasciare così com’e-
ra, cioè disarginato, il Pizzon nel territorio di Montagnana per garantire l’e-
ventuale deflusso delle acque di rotta. Si chiese pure, come risulta dall’in-
tervento del consigliere Luigi Fornasa nel consiglio comunale dell’11 giu-
gno, che non venissero immesse nel Fratta le acque della Zerpa o di altre bo-
nifiche e si voleva che fosse allargato l’alveo del Fratta dal ponte di Bevilac-
qua fino al mare, perché le acque potessero defluire liberamente. Eccone
l’accalorata requisitoria: 

“Onorevoli Consiglieri, se nelle supreme necessità e nelle gravi minac-
ce contro gli averi e le vite nostre noi abbiamo altra volta alzato la voce per
difenderci, ora non abbiamo a dolercene e voi già conoscete, o Consiglie-
ri amici miei, che in questo modo noi abbiamo potuto stornare il gravis-
simo pericolo della chiusura dell’argine sinistro della Fratta al Pizzon la
quale era imminente. L’esempio e la buona esperienza avuta ci persuado-
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Molti padri di famiglia sottoscrissero la richiesta di istituire nella scuo-
la del capoluogo le classi quarta e quinta miste. Gli allievi erano liberi dal-
l’obbligo scolastico all’età di nove o dieci anni, non ancora capaci di lavo-
rare e per nulla custoditi dalle famiglie specialmente in estate quando ur-
gevano i lavori campestri e per i bachi da seta. Questi giovani non faceva-
no che girovagare per le strade e per i campi, “dimenticando l’istruzione
appresa e commettendo birichinate”. Accogliendo le richieste dei firmata-
ri, venne istituita in via provvisoria una scuola di quarta e quinta mista,
nonostante le difficoltà manifestate dal Consiglio scolastico per la promi-
scuità di sesso.

1907

Il Consorzio Maceratoi, presieduto dall’avvocato Sebastiano Gaspari, con-
tava, agli inizi del secolo, solo una decina di soci dopo la rinuncia di alcuni
proprietari al diritto dell’acqua, visto l’abbandono progressivo della colti-
vazione della canapa. Dovendo affrontare alcune spese per sistemare radi-
calmente tutti i condotti, riparare le chiaviche e rimettere le roste, la quota
individuale risultò, per i soci, troppo elevata. Venne così chiesto al Comune
un concorso di spesa e la giunta, d’accordo con la presidenza del Consorzio,
decise di inserire il Comune come socio.

Il Consorzio aveva il diritto di aprire la chiavica del Guà il 15 agosto di
ogni anno per chiuderla il giorno della Festa del Rosario, tuttavia il Comu-
ne chiedeva tutti gli anni delle aperture straordinarie di un paio di giorni nei
mesi estivi per consentire alla popolazione di fare il bucato nei fossati.

A luglio si tennero nuove elezioni; fu rinnovato un terzo del consiglio co-
munale e gli uscenti Augusto Gaudio, Eugenio Ronchin e Tomaso Finato fu-
rono sostituiti da Vincenzo Stefani, Antonio Luigi Fornasa e Silvestro Ron-
chin (rieletti invece, Domenico Menin e Giuseppe Lancerotto).

Intanto la popolazione, allarmata dalle rotte del Guà e del Fratta ingros-
sati a dismisura tanto da far temere tracimazioni e rotture d’argine, si rivol-
se al Municipio perchè provvedesse alla sorveglianza, alla difesa degli argi-
ni e organizzasse i lavori (il Fratta era un fiume privato) per evitare un’e-
ventuale alluvione.

Il sindaco, chiese ed ottenne un drappello di soldati per la sorveglianza
notturna degli argini, vennero rinforzati alla meglio i punti più pericolosi e,
dal 27 ottobre al 3 novembre, si mantenne una rigorosa sorveglianza scon-
giurando così l’inondazione.

1908

L’agitazione dei braccianti locali, costituitisi in lega per una vertenza sor-
ta con gli agricoltori, fu il motivo della permanenza in paese di dodici cara-
binieri dal 20 maggio al 19 giugno.

La lega contadina, rassicurata da persone influenti che volevano evitare
ulteriori spiacevoli conseguenze, decise di ridurre di molto le pretese. Un
arbitrato di conciliazione lavorò per giungere ad una pacifica risoluzione
della vertenza e per far ritornare il buon ordine e la tranquillità in paese.
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sistenza agli ammalati, ma anche per l’istruzione religiosa dei ragazzi, da-
ta la distanza di circa 4 chilometri dalla parrocchia. Il terreno di Luigi For-
nasa, dove doveva sorgere la nuova canonica, venne donato alla fabbrice-
ria di Pressana la quale avrebbe dovuto gestire pure la nuova “curazia” isti-
tuita a Crosare.

Da segnalare nuove elezioni amministrative parziali nel giugno del 1910
per il rinnovo di un terzo dei consiglieri. Primo cittadino, per il quadriennio
1910-1914, fu nominato Francesco Monzardo, mentre assessori furono no-
minati Serafino Albarello e Domenico Menin con supplenti Francesco Dal
Maso e Silvestro Ronchin. In Consiglio sedettero, inoltre, Decio Corubolo,
Luigi Fornasa, Cosimo Bernardi, Angelo Conterno, Vincenzo Stefani, Fran-
cesco Vicentini, Giuseppe Lancerotto, Pietro Papesso, Augusto Rodella e Giu-
seppe Veronese. Il consigliere Vicentini morì di lì a poco ed il giovane consi-
gliere Veronese rinunciò alla carica. 

1911

La Deputazione Provinciale di Verona comunicò di aver accolto la do-
manda per la costruzione di una linea telefonica Pressana - Cologna. Il Co-
mune sarebbe stato, quindi, collegato con tutte le linee statali; un successo
della tecnologia e dell’innovazione tanto più che in paese mancava anche il
telegrafo. Si decise pure l’abbattimento delle piante di pioppo lungo la stra-
da Ronchi sia per migliorare l’afflusso viario, sia perché divenute pericolo-
se dopo il passaggio sopra di esse di una conduttura elettrica. Al termine
dell’intervento, furono ben 151 le piante escavate e vendute, la somma ri-
cavata, fu impiegata per la sistemazione di strade comunali.

Il V° censimento della popolazione del Regno porta la data del 30 giu-
gno, e conferma che gli abitanti di Pressana avevano ormai superato quo-
ta tremila. I censiti nel Comune risultarono 3.342 e, a seguito di questo
risultato, il 27 luglio presentarono le dimissioni 13 consiglieri comunali
in modo da permettere nuove elezioni portando da 15 a 20 i componen-
ti del Consiglio Comunale, così come previsto per i Comuni con più di tre-
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no pertanto di non desistere dalla lotta intrapresa, finchè noi non saremo
in grado di avere ottenuto la vittoria completa di ogni nostra ragione in
materia sì importante, quale si è la sistemazione di queste acque ribelli di
cui noi parliamo.

Noi siamo convinti che le pratiche fatte abbiano bensì allontanato un pe-
ricolo imminente, ma non siamo ancora riusciti appieno al nostro scopo,
perchè il fatto purtroppo ci addimostrò nella dolorosa circostanza delle al-
lagazioni del 1905, e noi lo abbiamo ripetuto fin da principio nei nostri ri-
corsi all’eccelso Magistrato alle Acque, che, ciò nulla astante, il livello delle
acque di rotta del Guà si elevò allora in modo allarmante fino all’altezza di
metri 6.64 sopra il fondo del Fratta, e straordinariamente fino a dentro al
nostro paese, e che questi disastrosi eventi si moltiplicheranno indefinitiva-
mente senza speranza di nessun sollievo, finché non possa intervenire a no-
stro salvamento l’azione diretta del Governo, il quale provveda al bisogno in
modo stabile e proficuo con un maturo studio di sistemazione generale di
tutto il comprensorio.

E non occorre in vero di essere esperti idraulici per comprendere che il ri-
stagno delle allagazioni sopracorrente all’argine padovano dipende dalla ri-
strettezza dell’alveo del Fratta, alla quale Pressana in giù fa mestieri di rad-
doppiare la sezione di afflusso delle acque, se vogliamo avere speranza di fe-
lice successo, e ognuno di voi può anche comprendere, o egregi Consiglieri, che
1’opera a farsi è perciò di tale importanza che solo il Governo può assumere
il progetto e la costosa esecuzione.

Onde noi concludiamo, di conformità anche ai desiderati più volte mani-
festati da tutti gli interessati della sistemazione di queste acque, che sia più
necessario specialmente alla salvezza nostra, di invitare il Governo a provve-
dere affinché la Fratta dal Pizzon in sù per buon tratto, almeno in territorio
di Pressana, sia classificato come inferiormente, fra le opere governative e pro-
poniamo quindi di deliberare il seguente ordine del giorno:

“Il Consiglio Comunale di Pressana, persuaso che l’apertura nell’argi-
ne sinistro del Fratta al Pizzon non sia da sè sufficiente provvedimento al-
le continue allagazioni sofferte se di conserva non si allarga abbondante-
mente nella Fratta stessa la sezione di deflusso delle acque e che tale ope-
ra non può essere sostenuta dalle forze, nemmeno riunite dei privati, fa
voti perché il Regio Governo passi fra le opere governative, come inferior-
mente, l’incarico di produrre e di sostenere con ogni mezzo la formale do-
manda al governo stesso allo scopo e per i motivi sopra esposti e dichia-
rati”. (A.C.P. - CARTEGGIO). 

1910

La chiesa parrocchiale di Pressana era ormai divenuta insufficiente ad
accogliere tutta la popolazione, e da qualche anno si parlava di costruirne
una più ampia.

Contemporaneamente un’iniziativa analoga, appoggiata da circa un
terzo della popolazione, era stata avanzata per una casa canonica che la fra-
zione di Crosare desiderava costruire vicino alla chiesetta esistente per
avere un sacerdote in permanenza sia per la messa quotidiana, sia per l’as-
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chi proprietari abitavano altrove. Nonostante questa situazione, la Giunta
Provinciale non volle accordare nuovamente la condotta medica gratuita al-
la popolazione come era avvenuto fino allora.

La costruzione di una linea ferroviaria Sanbonifacio – Cologna - Mon-
tagnana era in avanzata fase di progettazione. Il consiglio prima di aderi-
re ed assumere l’oneroso impegno finanziario, fu chiamato a discutere sul
tracciato; due i possibili percorsi: con il primo progetto il tracciato lambi-
va la località Castelletto, con il secondo la ferrovia avrebbe dovuto corre-
re lungo l’argine destro del Guà per sottopassare la linea Ostiglia - Treviso
sul punto più alto quando questa raggiungeva il Guà. In tale tracciato la
stazione di Pressana si sarebbe costruita vicino all’argine, ad una distan-
za di circa 800 metri dal centro del paese. Opinioni divergenti in consiglio;
il sindaco insisteva perchè si aderisse alla seconda proposta, il consiglie-
re Gaspari, a nome delle minoranze, giustificava l’insistenza del sindaco,
alludendo ad un suo coinvolgimento nel progetto. Il primo cittadino Fran-
cesco Tortima, su tale proposta, pose la questione di fiducia; non otte-
nendola, si dimise. Ufficializzate ed accettate le dimissioni, il 19 aprile ven-
ne nominato sindaco Francesco Dal Maso.

1914

Nuovo cambio alla guida del paese, a seguito delle elezioni ammini-
strative del 13 luglio, l’amministrazione uscente tornò in minoranza. Ri-
sultarono eletti: Francesco Monzardo, Aldemiro Zanini, Girolamo Faedo,
Augusto Candio, Serafino Albarello, Silvestro Ronchin, Silvio Baschirotto,
Angelo Conterno, Domenico Fantin, Giuseppe Faella, Augusto Furlanello,
G.Battista Lancerotto, Angelo Scala, Onorato Fabiani, Carlo Sartori e Se-
bastiano Gaspari. Le minoranze popolari erano rappresentate da: France-
sco Tortima, Luigi Albarello, Augusto Fracassin e Ferruccio Lancerotto. Nel
consiglio del 25 luglio fu nominato sindaco Francesco Monzardo coadiu-
vato dagli assessori Aldemiro Zanini, Onorato Fabiani, Serafino Albarello
e Augusto Candio.

La somministrazione di medicinali ai poveri fino allora assunta dalla Con-
gregazione della Carità, per mancanza di mezzi non potè più continuare.
Negli ultimi due anni per pareggiare le spese, la Congregazione fu costretta
a prelevare il deposito che aveva presso la locale Cassa Postale di Risparmio
e cessare qualsiasi sussidio e pagamento di medicine. La spesa per i medi-
cinali venne assunta dal Comune, come prescritto dalla legge e fatto rileva-
re dalla Regia Prefettura.

Nell’adunanza del 28 agosto, il Consiglio espresse i sentimenti della più
viva esacrazione contro la guerra scatenatasi in tutta Europa, auspicando
l’avvento di civiltà di pace e di fratellanza fra tutti gli uomini; nessuno era an-
cora consapevole cosa stesse spettando all’Italia. Intanto, a causa dell’evento
bellico, furono costretti a rimpatriare gli emigranti. Furono circa 200 i pres-
sanesi rimpatriati (A.C.P. - CARTEGGIO).
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mila abitanti. Le elezioni suplettive si tennero il 10 settembre; l’ammini-
strazione uscente fu battuta dalle giovani forze dei partiti popolari. A se-
guito della riforma elettorale ebbero diritto al voto tutti gli uomini oltre
i ventun’anni, ancora escluse le donne (legge del suffragio universale); il
numero degli elettori risultò più che raddoppiato. Furono eletti: France-
sco Dal Maso, Pietro De Battisti, Augusto Fracassin, Luigi Albarello, Au-
gusto Rodella, Ferruccio Lancerotto, Pietro Lancerotto, Silvio Montorio,
Giuseppe Brunello, Augusto Cortese, Massimiliano Carli, Emilio Botta-
ro, Giuseppe Bovolon, Decio Corubolo, Arnolfo Lancerotto, Francesco
Tortima, Antonio Carli, Sebastiano Gaspari, Leonello Zanoni e Angelo
Conterno. Gli ultimi due, Zanoni e Conterno, non si presentarono mai in
consiglio e decaddero dall’incarico. Il 9 ottobre fu nominato nuovo sin-
daco, per il quadriennio 1911-1915, Francesco Tortima mentre la giunta
fu composta dagli assessori Dal Maso, Corubolo, De Battisti e Fracassin
(A.C.P. - CARTEGGIO).

1912

Uno dei punti del programma dei partiti popolari, prevedeva l’illumi-
nazione pubblica, anche se dai contatti presi con la Società Interprovin-
ciale si intuiva che dovevano passare diversi anni prima di ottenere l’im-
pianto elettrico. Essendo comunque l’illuminazione pubblica un desiderio
dell’intera popolazione, furono nel frattempo installati nel centro del pae-
se sei fanali funzionanti a gas acetilene. Arrivava anche il telegrafo. Sfrut-
tando le facilitazioni a favore dei comuni rurali sprovvisti, il Ministero del-
le Poste e Telegrafi approvava l’istituzione di un ufficio telegrafico presso il
locale ufficio postale.

L’assessore Decio Corubolo si adoperò perchè anche a Pressana venisse
aperta una farmacia, ritenuta utile e necessaria, attesa da tanti anni dai cit-
tadini. Il Comune mise a disposizione gratuitamente un locale arredato ed
un assegno annuo al farmacista. Venne pure bandito un concorso ma ebbe
esito negativo; nessun farmacista si rese disponibile, nonostante ulteriori
agevolazioni, ad accettare l’incarico. 

1913

La sera del 26 gennaio si spense il cavalier Decio Corubolo, onore e
vanto di Pressana, illuminato nella cultura delle lettere greche e latine,
sempre pronto al buon consiglio e fervido combattente per i puri ideali
della democrazia, considerato com’era in realtà il primo cittadino di Pres-
sana sia nella vita pubblica quanto nella privata. Anche se minato dalla
malattia, fu sempre presente alle sedute sia di Giunta che di Consiglio,
pronto ad animare ed incitare i cittadini. Morto povero, per dargli un’ul-
tima manifestazione di stima per l’opera prestata, i funerali si fecero a
spese del Comune.

Gli abitanti di Pressana nella quasi totalità erano poveri o quasi, appar-
tenenti alle classi proletarie, come lo dimostrava il numero sempre crescente
di passaporti per l’estero (328 dall’elenco della Regia Questura), mentre i ric-
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Scoppia la prima guerra mondiale

Il 28 giugno 1914 l’erede al trono austriaco, l’arciduca Francesco Ferdi-
nando in visita a Sarajevo, fu assassinato da un giovane terrorista, suddito
austriaco, ma di nazionalità serba. Da questo evento i militari austriaci tras-
sero il pretesto per far prevalere la loro politica intransigente, ponendo alla
Serbia delle condizioni durissime. Accettarle voleva dire riconoscere all’Au-
stria il diritto di interferire nell’istruzione, nell’esercito e nell’amministra-
zione serba, limitando la sovranità della piccola nazione balcanica.

Ciò nonostante la Serbia rispose in termini concilianti, mostrandosi dis-
posta a molte concessioni, pur di evitare la guerra. Ma gli Austriaci, forti an-
che dell’appoggio tedesco, respinsero le proposte serbe ed il 28 luglio 1914,
dichiararono guerra alla Serbia. La dichiarazione di guerra mise in movi-
mento il meccanismo delle alleanze militari: la Germania entrò in campo
con l’Austria mentre Russia e Francia si schierarono al fianco della Serbia.

I piani strategici tedeschi prevedevano una rapida disfatta francese; le ar-
mate germaniche avrebbero dovuto penetrare in Francia, attraverso il Bel-
gio, ed avanzare rapidamente verso Parigi. Secondo i piani, l’attacco dove-
va essere molto rapido, in modo da rendere impossibile l’intervento ingle-
se in Europa, e potersi poi rivolgere con tutte le forze contro la Russia. La
violazione della neutralità del Belgio ebbe come conseguenza l’intervento im-
mediato dell’Inghilterra (E.GUERRAZZI, 1978).

La guerra di posizione

I capi militari e politici della Germania prevedevano una rapida conclu-
sione del conflitto, ma la resistenza belga fece fallire l’invasione della Fran-
cia; nel contempo i Russi si mobilitarono in fretta, obbligando i Tedeschi ad
allontanare truppe dal fronte occidentale per trasportarle su quello orien-
tale. I Francesi contrattaccarono violentemente (battaglia della Marna - set-
tembre 1914) senza però riuscire a respingere il nemico. Iniziò quindi una
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Giovani in trincea

Il primo conflitto mondiale
di Francesco Occhi

Il 1900 era appena cominciato e anche per Pressana si apriva un periodo
nuovo, ricco di avvenimenti anche terribili. La fine del secolo precedente
era stata caratterizzata da eventi epidemici di grave portata. Così, sia l’Am-
ministrazione Comunale che gli organismi superiori, per prevenirne altri,
corsero ai ripari organizzando sistemi di profilassi.  

Agli inizi del secolo, il prefetto di Verona stilava una relazione sullo stato
della profilassi in provincia indicando, per ciascun comune, l’individuazio-
ne di un luogo di isolamento per i contagiati: una casa lontana dal centro abi-
tato da utilizzarsi anche come lazzaretto per eventuali epidemie (SORMA-
NI MORETTI, 1894 – 1904).

La situazione sociale a Pressana non era delle migliori. Le prepotenze e
le angherie di alcune persone non furono accettate da parte della popola-
zione che insorse a tutela dei propri diritti. E’ il caso del 27 febbraio del 1915
quando, alle 11 del giorno precedente nell’esercizio Nardi, un “grosso” ca-
rabiniere ingiuriava la popolazione ripetendo parole e gesti osceni. Tale at-
teggiamento lasciò sgomenti i presenti che, con l’aiuto di un maresciallo dei
carabinieri di Cologna, compilarono un verbale di protesta all’autorità com-
petente sottoscritto da vari cittadini. Il testo recitava: “Pressana è indignata
e arcistufa del procedere del baffuto reale e non tollera simili ingiurie e agi-
rà con mezzi persuasivi” (SORMANI MORETTI, 1894 – 1904).

La rivalità tra le grandi potenze, la corsa al riarmo, il militarismo ed il na-
zionalismo, avevano creato in Europa una situazione molto pericolosa: il
minimo incidente poteva infatti far scoppiare una guerra che avrebbe coin-
volto tutti gli Stati europei. La “polveriera dell’Europa” era la regione balca-
nica dove il militarismo austriaco, il nazionalismo slavo e l’imperialismo rus-
so avevano creato un groviglio di interessi e di odi violenti. Qui si accese la
miccia che provocò la deflagrazione.

Anche nel nostro Comune gli inizi del 1915 furono scoppiettanti con le di-
missioni del primo cittadino. Infatti, il 24 aprile 1915, il sindaco Francesco Mon-
zardo e l’intera giunta comunale, rassegnarono il proprio mandato, dopo alcuni
episodi di violenza, a causa della protesta da parte di gruppi inferociti di lavo-
ratori disoccupati che si diressero verso le abitazioni di sindaco ed assessori
con fare minaccioso per rivendicare i propri diritti. Un fatto di grandi propor-
zioni riportato dal giornale “Verona del Popolo” il quale precisò come il primo
cittadino fosse scappato dal paese e protetto dai carabinieri (come riporta la te-
stata). A reggere l’amministrazione fu il Prefetto in persona che si attivò per
erogare il sussidio ai disoccupati (VERONA DEL POPOLO, 1915-1916).

Nonostante questa calma parziale, la situazione in paese non era, co-
munque, tranquilla e, a distanza di un mese (è il 15 maggio 1915), i lavora-
tori di Cologna, Pressana e Roveredo di Guà, proclamarono uno sciopero ge-
nerale per rivendicare i propri diritti. Erano circa 2.000 e la protesta si fece
sempre più minacciosa. Si intensificava, intanto, la chiamata alle armi e i
giovani del paese venivano convocati nei luoghi di arruolamento, dove era-
no istruiti su come presentarsi e su che cosa portare con sé al fronte. 
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guerra di posizione nelle trincee che durò in pratica fino alla fine del con-
flitto; ambedue gli eserciti si fronteggiarono dagli opposti trinceramenti, con
scontri violenti e sanguinosi senza che nessuna delle due parti riuscisse a
prevalere. Fu, quindi, una guerra combattuta su più fronti con grande dis-
pendio di vite umane, risorse ed energie.  

L’Italia è in guerra

L’Italia nel 1915 poteva liberamente scegliere tra la neutralità e l’inter-
vento, sia a fianco dell’una o dell’altra parte. Per la neutralità erano Giolitti
e la maggioranza del Parlamento, per l’intervento a favore dell’Intesa erano
invece il Re ed il Capo del Governo. Gli interventisti, pur in minoranza, eb-
bero la meglio, grazie anche all’intransigenza degli austriaci a fare delle con-
cessioni territoriali in cambio della neutralità italiana. Le potenze dell’Inte-
sa promisero invece all’Italia, in caso di vittoria, il Trentino, l’Alto Adige, la
Venezia Giulia con Trieste e l’Istria, oltre ad un ampliamento dei possedi-
menti coloniali. A fronte di queste concessioni il Re Vittorio Emanuele ed il
Capo del Governo, stipularono con l’Intesa il Patto di Londra (aprile 1915),
che impegnava l’Italia ad entrare in guerra entro un mese. Il 23 maggio fu di-
chiarata guerra all’Austria ed il 24 l’esercito italiano era già in marcia. In tut-
ti o quasi i comuni del Veronese arrivavano avvisi di chiamata alle armi. 

Iniziarono sanguinose e cruenti le battaglie e, solo nel 1915, si contaro-
no 250 mila morti sull’Isonzo. L’offensiva del 1915 lungo tale fiume portò di-
versi successi all’esercito italiano, ma le grotte dell’Altipiano Carsico, assie-
me ai trinceramenti in cui gli Austriaci si annidavano, impedirono ai nostri
soldati di conseguire successi decisivi. 

Il 7 agosto 1915, il granatiere Silvio Finzo di Pressana scriveva a Luigi Al-
barello: “Dalle terre finalmente redente, mentre ininterrottamente s’ode la
bella voce del cannone, con pensiero sempre fisso negli alti e puri ideali,
mando il mio saluto cordiale ed affettuoso alla cara Pressana”.

Il secondo anno di guerra fu, per le nostre zone, ancor più difficile. Il 30
maggio Arsiero e gli altopiani vicentini caddero in mano agli Austriaci e la
preoccupazione per un’ulteriore avanzata dell’esercito nemico si fece più
concreta. Il 3 giugno per fortuna l’offensiva venne arrestata e i nostri paesi
si trasformarono in vere e proprie retrovie, dove trovavano aiuto e rifugio i
profughi della Vallarsa. L’inverno si preannunciò freddo e i viveri scarseg-
giavano un po’ dovunque (L’AMICO DEL POPOLO, 1915-1918). 

Nonostante le notizie dal fronte, in paese bisognava continuare la vita di
tutti i giorni, trovando anche attività alternative a quella della coltivazione
dei campi. Ecco che si sviluppò la coltura dei bachi da seta che, nel 1916, a
Pressana conobbe un vero e proprio boom. Per una maggiore e più proficua
coltivazione si raccomandava l’allevamento “a bosco” perché richiedeva me-
no lavoro e garantiva risultati migliori. A Cologna esisteva un apposito an-
tico mercato che, però, dovette fare i conti con la guerra ormai alle porte.
Così, l’apposito mercato nella piazza dei bozzoli, proprio nel 1916 venne so-
speso perché la piazza stessa era occupata dalle truppe di stanza a Cologna.
Per ovviare al problema, si decise di spostare il mercato con la costruzione
di alcune tettoie nei campi del Foro Boario e in via XX Marzo.
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Sempre in quegli anni, vi è notizia di un giovane di Caselle di Pressana,
un certo Luigi Collato, che lavorava in Austria. Di lui, per qualche anno, si era-
no perse le tracce fino a quando si scoprì che, durante la guerra e fino al 22
giugno del 1918, era addetto ad un Reparto Operaio militare. Intanto, nel
1916, un’offensiva nel Trentino portò l’esercito austriaco fino ad Asiago e
nella pianura veneta. 

I giovani al fronte attraverso alcune testimonianze

La situazione al fronte era veramente difficile. I soldati conducevano una
vita fatta di stenti e di privazioni sempre in attesa di sferrare un attacco per
guadagnare poche decine di metri o pronti a subirne da parte nemica. Era
il 25 luglio 1916, e il pressanese Giovanni Equestri si distinse per il grande co-
raggio dimostrato in un’azione di guerra. Un gesto che gli valse la medaglia
d’argento al valor militare. Equestri, infatti, durante un violento attacco al-
la baionetta contro le linee nemiche sul Monte Sei Busi, primo fra tutti, su-
però la trincea avversaria uccidendo da solo 4 nemici. Un altro dei tanti no-
stri soldati in trincea, Antonio Tecchio, tenne un diario durante i mesi com-
battuti sul Carso: una testimonianza intensa dalla quale sono stati raccolti
alcuni frammenti in un anno e mezzo di vita dal fronte. 

Era il 10 ottobre 1916. “Questa notte i cannoni nostri fecero un vero fuo-
co di inferno. Mai un istante rimasero silenziosi. Poi il cannoneggiamento
continuò intensissimo e raggiunse il massimo verso le 3 dopo mezzogiorno.
Era quello il momento che le nostre fanterie uscivano all’attacco. Il bom-
bardamento andò allentandosi verso le 5 e cessò quasi del tutto poco dopo.
Qui, i numerosi feriti che tornano dalla linea, raccontano che l’artiglieria ne-
mica sferza le nostre seconde linee. Nel Vallone i prigionieri venivano giù a
fiotti affiancati ma, quantunque fossero stracciati e stanchi, apparivano sol-
levati e mangiavano con avidità il pane che i nostri soldati loro davano”. 

Anche Natale viene trascorso dai soldati in trincea o nei villaggi situati
sul fronte. Per tutti è un rancio più ricco e mentre qualcuno abbozza a fare
festa, anche i cannoni per un po’ tacciono in rispetto del giorno della nasci-
ta di Gesù. Il 25 dicembre 1916, Tecchio scrive: “non avrei mai pensato di
trascorrere simile giorno da soldato e per di più in guerra”.

Si parla di un attacco nemico; è improvviso e inatteso e tutti sono colti di
sorpresa. La data è il 28 marzo 1917 e l’attacco è rivolto a Quota 144. “Sono
le una del mattino e dopo solo due ore di sonno vengo svegliato da un fra-
casso enorme di cannonate. E’ un attacco nemico a quota 144 compiuto di
sorpresa senza preventivo bombardamento. Tutto intorno la terra trema e si
scuote agli schianti e agli scoppi delle granate e bombarde. Dura l’inferno una
buona ora”. In quell’occasione molti furono i morti e i feriti su entrambi i
fronti mentre il terreno guadagnato, veramente minimo. 

E’ quasi trascorso un anno e anche sul Carso arriva la Pasqua. E’ il mat-
tino dell’8 aprile del 1917, ma per i soldati il risveglio sarà terribile. “Oggi è
Pasqua. Incominciò con una sveglia mattutina verso le 5: erano gli aereo-
plani nemici e vennero gettate bombe sul paese di Vermegliano dove ucci-
sero un soldato e ne ferirono degli altri... giunsero degli shrapnell-granata che
caddero vicinissimi alle baracche. Vita stupida, ma la colpa è della guerra”
(A.TECCHIO, 1984).
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Il tributo di giovani del comune di Pressana all’esercito italiano fu, sen-
za dubbio, considerevole. Da una ricerca effettuata negli archivi comunali
nell’arco di 20 anni, dal 1880 al 1900, furono ben 542 i ragazzi chiamati alle
armi, con un numero minimo di arruolati per la classe 1880 (solo 5), ai qua-
si 50 (47 per la precisione) nel 1900. L’ultima classe fu chiamata con l’Italia
in piena guerra, ma ogni anno registrò un numero elevato di giovani impe-
gnati nel servizio di leva. Ecco le statistiche (A.C.P., 1880-1900):

Caporetto

Il 24 ottobre 1917 gli Austriaci sferrarono sul fronte italiano una potente
offensiva. L’esercito austriaco ruppe le linee italiane presso Caporetto, le di-
fese sul Tagliamento cedettero e le truppe italiane furono costrette a ripie-
gare fino al Piave.

Migliaia di militari allo sbando, transitarono sulle nostre strade chieden-
do aiuto. Il nemico era ormai alle porte e in tutti serpeggiava sempre più la
paura. Adige e Po sembrarono l’ultimo baluardo contro l’avanzata austria-
ca. Il prefetto di Verona proibì l’uso delle barche e dei natanti nelle acque
dell’Adige, comminando severe sanzioni per chi, durante la notte, li avesse
lasciati agli ormeggi sulla riva sinistra (AUTORI VARI 1976).

Nel mese di novembre giunsero anche truppe inglesi per dare manforte
nei preparativi alla difesa. Il legnaghese era ormai divenuta zona di guerra e
si apprestavano le difese. A Porto fu costruita una testa di ponte fatta di trin-
cee e piazzole per mitragliatrici lunga un chilometro mentre a Legnago, se-
guendo il corso dell’Adige, furono ricavate altre piazzole per trincee. Le stra-
de del Basso Veronese continuarono ad essere percorse da una moltitudine
di persone. Militari scappati dal fronte tentavano di tornare a casa; civili che
dalle zone di guerra avevano abbandonato le abitazioni e cercavano un po-
sto tranquillo; soldati e volontari diretti, invece, al fronte. Tra essi due divi-
sioni inglesi inviate da Mantova a Montagnana. Le descrizioni dell’attraver-
samento delle truppe del Basso Veronese provenienti dalle Fiandre e giun-
te in Italia per aiutare le forze armate italiane a riorganizzarsi, riportate nei
diari di alcuni ufficiali inglesi e pubblicate su alcuni giornali della Gran Bre-
tagna tra il 1919 e il 1925, sono state raccolte in un libro (G.CECCHINI, 1996). 
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Il 1917 e la controffensiva italiana

L’offensiva del 1916 nel Trentino, portò l’esercito austriaco fino ad Asia-
go e nella pianura veneta. Si rese quindi necessaria, da parte nostra, una
contromossa e la controffensiva portò ad occupare Gorizia. Il conflitto sem-
brava non avere più fine e la svolta decisiva avvenne con l’entrata in guerra
degli Stati Uniti nell’aprile del 1917. Durante quell’anno le città di Vicenza e
Verona vennero bombardate e anche a Legnago fu istituito un servizio di di-
fesa antiaerea. 
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Il riconoscimento della medaglia d’Argento
al soldato Equestri di Pressana

Anno Giovani
1880 5
1881 16
1882 7
1883 26
1884 22
1885 21
1886 23
1887 29
1888 21
1889 21
1890 19

Anno Giovani
1891 28
1892 23
1893 37
1894 30
1895 36
1896 35
1897 42
1898 26
1899 28
1900 47
Tot. 542
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Dopo mezzogiorno in aperta campagna fu attraversata la zona di Mi-
nerbe e Bevilacqua la cui fortezza medievale, dalle impressioni degli uffi-
ciali inglesi, sembrava uscita dalla penna di Walter Scott. Verso sera una
parte delle truppe, accolte da una folla festante e dalla banda, varcò il pon-
te levatoio di Montagnana. Altre unità delle divisioni inglesi furono dislo-
cate, per qualche giorno, a Cologna , Legnago, Bevilacqua, Lonigo e in altri
centri del Padovano. Legnago, che divenne anche sede momentanea di un
quartiere generale, ospitò per una notte il principe di Galles in ispezione
alle  truppe. Soldati e ufficiali, oltre ad aver tenuto un concerto in piazza
Cesare Battisti, si segnalarono per le numerose risse che causarono dopo ab-
bondanti bevute di vino, in una delle quali uno di loro fu ucciso per legitti-
ma difesa da un carabiniere. 

Il passaggio attraverso i nostri paesi avvenne tra il 20 e il 29 di novem-
bre. I primi a presentarsi a Cologna Veneta furono gli ufficiali. Accolti da-
vanti al Municipio dal sindaco e dal consiglio comunale, vennero rifocil-
lati con biscotti e liquore. La locanda “Alla Rocca” era il loro quartier ge-
nerale, mentre nel circondario e quindi anche a Pressana, trovò alloggio la
48° Divisione. La presenza di questi soldati stranieri non passò inosserva-
ta e dal loro diario, risultò chiara la paura e l’indifferenzadella gente nei
confronti di militari che parlavano una lingua diversa e vestivano divise
diverse da quelle dell’esercito italiano. Fu comunque una presenza di po-
chi giorni, infatti di lì a breve la 48° Divisione venne spostata a Lonigo
(G.CECCHINI, 1996).

La controffensiva

Dopo la decisione del re Vittorio Emanuele III di resistere sul Piave e non
sul Po come volevano Francesi e Inglesi, le truppe alleate lasciarono la Bas-
sa per andare a combattere vicino ad Asiago.

Il contributo inglese alla vittoria della guerra, così come quello francese,
cecoslovacco e americano, fu ricordato alle 12 del 4 novembre 1918 nel
Bollettino del generale Armando Diaz.
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Il personale di un ospedale militare 
al fronte in posa per uno scatto

L’arrivo degli inglesi

I soldati inglesi giunti a Mantova si trovarono di fronte una situazione dif-
ficile; infatti prima del loro arrivo alcuni ufficiali erano già stati a Monta-
gnana per ispezionare il territorio. Durante il sopralluogo, dopo pochi chi-
lometri, si imbatterono nei resti della Seconda Armata Italiana in ritirata
da Caporetto. 

“Fu uno spettacolo triste veder passare per chilometri e chilometri uo-
mini abbattuti e mezzo morti di fame”, scrive Norman Gladden, “Non mi
meraviglierei affatto se venissi a sapere che il fiasco avesse avuto qualco-
sa a che fare col problema di stomaci vuoti. Non c’era uno che avesse il
fucile, e ben pochi portavano qualche altro equipaggiamento. L’esercito
italiano marcia differente da noi, con i soldati in due file su ciascun lato
della strada, lasciando libero il centro. Qua e là, frammiste a loro, c’erano
mandrie di quadrupedi”.

Il 19 novembre le truppe lasciarono Mantova. “Ogni tanto attraversa-
vamo un paese”, scrive ancora Norman Gladden, “ma più spesso lo la-
sciavamo sulla destra o sulla sinistra, perché la strada maestra era stata
tracciata con precisione romana per collegare i centri importanti, trala-
sciando le comunità minori verso le quali, a degli incroci, si diramavano
strette vie secondarie.

Ognuno di questi paesetti ha il suo campanile; una torre quadrata che
sorge vicino alla chiesa e che segnala la presenza del paese già molto pri-
ma dell’incrocio”.

Dopo il pernottamento nelle campagne intorno a Castel d’Ario (Man-
tova), il giorno seguente le truppe entrarono nel Basso Veronese. I can-
ti popolari dei soldati in marcia fecero accorrere molti contadini, incre-
duli di quella visione. Riguardo alla descrizione dell’ambiente naturale,
è ancora Gladden a scrivere: “Il paesaggio era sempre uguale. Nei cana-
li di irrigazione scorreva un’acqua limpidissima e vedevamo qua e là
donne intente a lavare il bucato nei ruscelli. Senza usare sapone, batte-
vano vigorosamente i panni bagnati sulle assi di legno dov’erano ingi-
nocchiate, oppure sulle pietre nude, ottenendo coi loro vigorosi sforzi
un bucato candido che asciugava al sole. La regione era tutta divisa in
appezzamenti, intersecati da interminabili filari di gelsi e da fossi e ar-
gini non guadabili”. 

Arrivati a Sanguinetto, i soldati fecero un’altra sosta, poi l’ingresso a
Cerea, avvenuto il 21 novembre. George Henry Barnett ricorda: “Spun-
tava il giorno quando attraversammo la cittadina di Cerea. Avevamo l’or-
dine di fare silenzio e si udiva soltanto il tonfo cadenzato dei nostri scar-
poni. Passando, proiettai la mia torcia elettrica sulle imposte chiuse. A
un tratto, una finestra al primo piano si aprì, e nel fascio di luce appar-
ve la sagoma bianca di un’anziana signora con una candela in mano.
Una clamorosa risata corse lungo la colonna, mentre la figura si ritrae-
va frettolosamente. Dovette essere una ben strana esperienza per lei”,
conclude l’ufficiale, “e forse per gli altri abitanti di quell’ignoto paese
italiano, svegliarsi al passaggio di una colonna di soldati stranieri, che
marciavano verso il sole nascente riempendo le vie deserte dell’eco dei
loro scarponi”.



Andrian Giovanni Battista di Lorenzo, soldato 94° reggimento fanteria, na-
to il 14.7.1897 a Merlara (Padova) e morto sul monte Grappa per ferite ri-
portate in combattimento il 14.12.1917; 

Asnicar Giorgio di Alessandro, soldato 2° reggimento granatieri sezione Bet-
tica, classe 1887 e morto in combattimento il 5.9.1917;  

Bagheria Vittorio di Agostino, soldato 1° reggimento alpini, nato il 7.4.1894
a Pressana e morto a Mondovì il 10.2.1918, per malattia;  

Bagolin Enrico di Frisco, soldato 1° reggimento alpini, nato il 7.4.1894 a Pres-
sana e morto a Mondovì il 10.2.1918, per malattia;  

Bagolin Giuseppe di Luigi, soldato 155° reggimento fanteria, nato il 29.8.1884
a Bevilacqua e morto sul Carso per ferite riportate in combattimento il
7.7.1916;  

Bajocco Carlo di Giuseppe, soldato 138° reggimento fanteria, nato il
14.8.1885 a Pressana e morto nell’ospedale da campo 226 il 24.12.1918
per malattia; 

Balan Luigi Pietro di Giovanni, carabiniere legione di Bologna, nato il
25.9.1893 a Pressana e morto a Firenze il 28.6.1918, per malattia;  

Baldisserotto Camillo di Felice, caporale 9° reggimento artiglieria da fortez-
za, nato il 10.8.1891 a Pressana e morto sul campo il 12.6.1915, per ferite
riportate in combattimento; 

Barocco Gismondo di Giovanni, caporale 114° reggimento fanteria, nato il
31.8.1891 a Pressana e morto sul campo di combattimento il 16.5.1916,
per le ferite riportate;  

Bassani Felice di Angelo, soldato 2° reggimento artiglieria da montagna, na-
to l’1.10.1890 a Pressana e morto nell’ospedale da campo 62 il 20.10.1918
per le ferite riportate in combattimento;  

Battaglia Guido di GioBatta, soldato 30° reggimento fanteria, nato il 3.5.1894
a Pressana e disperso sul Monte San Michele in combattimento l’8.5.1916;  

Beggiato Giobatta di Marco, caporal maggiore 3° reggimento bersaglieri, na-
to il 20.3.1885 a Pressana e morto per ferite riportate in combattimento
il 22.10.1915; 

Bellini Antonio di Sante, soldato 2° reggimento bersaglieri, nato il 13.10.1897
a Pressana e disperso sul monte Bella durante un combattimento il
28.11.1918;  

Bellini Ferdinando di Antonio, soldato 84° reggimento fanteria, nato il
17.5.1887 a Crocetta (Rovigo) e morto nell’ospedale da campo 84 per fe-
rite riportate in combattimento l’ 1.8.1918; 

Bellini Giuseppe di Luigi, soldato 60° reggimento fanteria, nato il 19.3.1881
a Pressana e morto a Minerbe per malattia il 16.10.1917;  

Berti Mario di Antonio, soldato 97° fanteria di complemento, nato nel 1891
e morto nel bosco di Panovizza a Gorizia in combattimento il 12.8.1918;
la morte viene notificata dal nemico il 20.6.1919;

Bertolaso Pietro di Alessandro, soldato 77° reggimento fanteria, nato il
6.7.1881 a Pressana e morto in prigionia il 9.4.1918;

Berturazzo Giovanni Battista di Giovanni, decorato di Medaglia d’argento al
Valor Militare sottotenente di complemento 159° reggimento fanteria,
nato il 25.6.1891 a Pressana e morto sull’Altopiano di Asiago per ferite ri-
portate in combattimento il 18.6.1916; 
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Infatti il generale Cadorna,
responsabile della disfatta, era
stato sostituito dal Generale
Diaz. Un altro anno era passato
ma la situazione non migliora-
va; i tedeschi intanto, nel mar-
zo 1918, nella speranza di de-
bellare l’Intesa prima dello sbar-
co dei contingenti americani,
sferrarono una nuova offensiva
in Francia, mentre nel giugno
dello stesso anno, sul fronte ita-
liano, gli Austriaci tentarono di
attraversare il Piave. Ambedue
le offensive furono respinte.

Nel luglio gli Anglo-Franco-
Americani, che avevano costi-
tuito un comando unico affida-
to al Maresciallo francese Foch,
contrattaccarono, obbligando
l’esercito tedesco a ritirarsi. Nel
frattempo lo sfondamento del-
le linee austriache ad est del
Piave, da parte delle truppe ita-
liane, portò allo sfacelo dell’Im-
pero Asburgico.

L’ultima decisiva offensiva
alleata segnò inoltre la ripresa
della guerra di movimento. L’u-
so dei carri armati univa infatti
i vantaggi del fuoco al movi-
mento, aprendo nelle linee ne-
miche delle brecce profonde.
Dietro i carri venivano i fanti che
provvedevano ad occupare sta-

bilmente la zona e a fortificare le posizioni. Fu proprio l’impegno in larga mi-
sura di quest’arma che permise il definitivo sfondamento delle linee tede-
sche nell’agosto del 1918. L’abdicazione del Kaiser ed il crollo della Germa-
nia portò, nel novembre del 1918, alla firma dell’armistizio che pose defini-
tivamente fine alla Prima Guerra Mondiale (E.GUERRAZZI, 1978). 

I giovani del comune di Pressana morti nella Grande Guerra

Al termine del conflitto, per il Comune di Pressana si contarono 85 ca-
duti dei quali 65 sul campo o dispersi e 20 per malattia (A.C.P., 1919).

Ecco l’elenco (comprendente sia i giovani nati nel comune di Pressa-
na sia quelli nati in altri comuni ma qui trasferitisi prima della chiamata
alle armi):
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Il certificato di morte del giovane soldato
Cesarin di Pressana



Foscarin Pietro di Luigi, soldato 4° reggimento bersaglieri, nato il 30.6.1885
a Cologna Veneta e morto a Novara per ferite riportate in combattimen-
to l’1.10.1917;  

Fratucello Italo di Luigi, soldato 33° reggimento fanteria, nato il 19.4.1891 a
Pressana e morto nell’ospedale 242 chirurgico mobile “Città di Milano”
per ferite riportate in combattimento il 9.8.1917;  

Gallian Angelo di Domenico, caporale 14° reggimento fanteria, nato il
28.7.1895 a Pressana e morto sul Carso per ferite riportate in combatti-
mento il 20.11.1916;  

Gallo Emilio decorato con la medaglia d’argento al valor militare, sergente
231° reggimento fanteria, nato il 10.7.1883 a Roveredo di Guà e morto sul
Monte Santo per ferite riportate in combattimento il 19.8.1917;  

Gasparello Isacco di Giuseppe, sergente 1305° compagnia mitraglieri, nato il
12.5.1883 a Pressana e morto per malattia in prigionia il 9.11.1918; 

Lancerotto Augusto di Domenico, soldato 19° reggimento fanteria, nato l’
11.4.1891 a Pressana e morto in Francia per ferite riportate in combatti-
mento il 15.10.1918; 

Lancerotto Augusto di Giovanni, soldato 19° reggimento fanteria, nato il
30.6.1886 a Pressana e morto in Francia per ferite riportate in combatti-
mento il 15.10.1918; 

Leopardi Antonio di Alessandro, tenente M.T. 7° reggimento genio, nato il
19.6.1888 a Pressana e morto a Pressana per malattia il 24.7.1919;  

Lunardi Santo di Luigi, soldato 3° reggimento fanteria, nato il 23.8.1898 a
Cologna Veneta e morto a Pressana per malattia il 26.12.1918;  

Maistrello Michelangelo di Antonio, soldato 206° reggimento fanteria, nato
il 29.9.1888 a Pressana e morto a Novi Ligure per ferite riportate in com-
battimento l’ 8.2.1917;  

Maistrello Severino di Antonio, sergente 75° reggimento fanteria, nato il 22.8.1885
a Pressana e morto sul Carso per ferite riportate in combattimento il 15.6.1916;  

Marana Santo di Eugenio, soldato classe 1887 e morto a Casa Tassone per fe-
rite riportate in combattimento l’ 8.12.1917;  

Marchi Decimo;
Marcolongo Antonio di Giuseppe, caporale 1° reggimento artiglieria da cam-

pagna, nato il 30.11.1893 a Montagnana e morto sul campo per ferite ri-
portate in combattimento il 15.6.1918; 

Meggiolaro Domenico di Giuseppe, soldato 93° reggimento fanteria, nato il
30.8.1894 a Pressana e morto nel 2° reparto della 13° sezione sanità per
malattia il 17.11.1915;  

Mella Agostino Luciano di Cesare, caporal maggiore 46° reggimento fanteria,
in combattimento su Bosco Cappuccio l’ 1.8.1915;  

Migliorini Domenico di Alessandro, soldato 72° reggimento fanteria, nato il
21.1.1890 a Pressana e morto in Vallarsa per ferite riportate in combatti-
mento il 29.6.1916;  

Migliorini Giacomo di Alessandro, soldato 123° reggimento fanteria, nato il
4.3.1893 a Pressana e morto sul Carso per ferite riportate in combatti-
mento il15.91.1916; 

Migliorini Giuseppe di Silvio, soldato 277° reggimento fanteria, nato il
27.12.1897 a Pressana e morto nell’ambulanza da montagna n°88 per fe-
rite riportate in combattimento il 26.8.1917; 
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Bologna Giovanni di Giovanni, caporal maggiore 64° reggimento fanteria,
nato il 26.4.1886 a Rovereto di Guà e morto nella 20ma sezione di sanità
per ferite riportate in combattimento il 28.10.1915;  

Bresolin Antonio di Luigi, soldato 96° battaglione M.T. nato a Cologna il
4.1.1875 e morto nell’ospedale da campo n° 125 per malattia il
16.8.1917;  

Brunello Silvestro di Girolamo, soldato 132° reggimento fanteria, nato il
10.3.1895 a Pressana e morto a Modena per malattia il 7.12.1918;  

Canazza Annibale, soldato Deposito Terrestre Aviazione Militare, nato il
21.1.1898 a Saletto e morto a Montagnana per malattia il 27.10.1918; 

Cadin Aurelio Desiderio di Alessandro, soldato 37° reggimento fanteria,
nato il 30.9.1898 a Pressana e morto in prigionia per malattia il
5.3.1918;  

Candio Angelo di Alfredo, soldato 6° reggimento bersaglieri, nato il 26.7.1885
a Pressana e morto a Pressana per malattia il 17.9.1917; 

Candio Attilio di Angelo, soldato 2° squadriglia aeroplani, nato il 31.10.1894
a Pressana e morto a Pavia di Udine per infortunio il 23.3.1916; 

Candio Giuseppe;
Cesarin Giuseppe di Antonio, soldato 19° reggimento fanteria di comple-

mento, nato nel 1890 a Meledo e morto nell’ospedale di Arad prigionie-
ro di guerra per ferite il 30.11.1918; 

Cerchiaro Riccardo di Gioacchino, soldato 48° reggimento fanteria, nato il
2.3.1899 a Pressana e disperso sul Piave durante un combattimento il
15.6.1918;  

Chiavenato Pietro Giovanni di Francesco, soldato 312ma compagnia bo-
scaioli, nato il 12.7.1876 a Minerbe e morto a Borgotaro per malattia il
6.11.1918;  

Chiumento Attilio di Giovanni, soldato 3° reggimento fanteria, nato il
25.8.1883 a Pressana e morto sul monte San Marco per ferite riportate in
combattimento il 24.10.1917;  

Colato Augusto di Cesare, soldato 15° reggimento fanteria, nato l’ 11.10.1895
a Pressana e morto sul Carso per ferite riportate in combattimento il
23.10.1915;  

Colognese Giuseppe di Asterio, soldato 144° reggimento fanteria, nato il
24.6.1885 a Zimella e disperso sul Medio Isonzo in combattimento l’
11.8.1916;  

De Marchi Augusto Angelo di Giovanni, soldato, nato il 21.8.1888 a Meglia-
dino San Vitale (Padova) e morto sul Monte San Marco per ferite riporta-
te in combattimento il 28.8.1917;  

Enfasi Giuseppe di Anselmo, soldato 256° centuria lavoratori, nato il
10.11.1882 a Pressana e morto sul Medio Isonzo per ferite riportate in
combattimento il 28.6.1916; 

Fachin Gaetano;
Fin Eugenio di Giacomo, caporal maggiore 125° reggimento fanteria, nato il

19.10.1899 a Pressana e morto nella 79° sezione di sanità per ferite ripor-
tate in combattimento il 26.6.1918; 

Finato Silvio di Francesco, sottotenente di complemento 86° reggimento
fanteria, nato il 7.3.1894 a Pressana e morto a Cividale del Friuli per feri-
te riportate in combattimento il 18.5.1917;  
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Milani Pietro di Gio Batta, soldato 32° reggimento fanteria, nato il 29.6.1882
a Pressana e morto sul monte Ortigara in combattimento il 22.7.1916; 

Montorio Silvio di Pietro, soldato 201° reggimento fanteria, nato il 13.11.1880
a Pressana e morto sul Piave per ferite riportate in combattimento il
30.11.1917;  

Montorio Silvio di Santo, soldato 9° reggimento fanteria, nato il 15.12.1889
a Pressana e morto sul Carso per ferite riportate in combattimento il
9.8.1916;  

Munaro Augusto di Antonio, soldato 248° reggimento fanteria, nato il 7.1.1880
a Pressana e disperso in combattimento durante il ripiegamento sul Pia-
ve il 23.10.1917;  

Mutz Antonio di Giuseppe, soldato 101° compagnia presidiaria, nato il
7.7.1884 a Pressana e morto nell’ospedale da campo 190 per malattia il
28.4.1918; 

Negrello Mario di Giuseppe, soldato 19° reggimento fanteria, nato il 10.5.1890
a Montagnana e morto sul monte San Michele per ferite riportate in com-
battimento il 17.5.1916;

Nicolini Tiberio di Luigi, soldato 308° battaglione M.T., nato il 30.7.1888 a
Pressana e morto a Cologna Veneta per ferite riportate in combattimen-
to il 6.8.1918;

Orivelli Martino, soldato 17° reggimento bersaglieri, nato l’ 11.11.1891 a Vil-
la Bartolomea e morto nella 50ma sezione sanità per ferite riportate in
combattimento il 21.4.1917;

Padrin Luigi di Giuseppe, soldato 4° reggimento bersaglieri, nato il 3.12.1883
a Pressana e morto in prigionia per malattia il 26.8.1918;  

Pasin Antonio di Ferdinando, soldato 133° reggimento fanteria, nato il
20.2.1895 ad Arrè (Padova) e morto in prigionia per malattia l’
11.3.1918;  

Peretto Augusto di Angelo, soldato 265° reggimento fanteria, nato l’ 8.11.1883
ad Arquà e morto sul Carso per ferite riportate in combattimento il
25.9.1917;

Peretto Giuseppe di Fortunato, soldato 2° reggimento genio, nato il 12.8.1884
a Pressana e morto sul Medio Isonzo per ferite riportate in combattimento
il 15.8.1916;

Pernigotto Luigi di Cesare, soldato 37° reggimento fanteria, nato il 25.6.1887
a Pressana e morto sul Medio Isonzo per ferite riportate in combattimento
il 9.6.1917;  

Pernigotto Severino di Cesare, soldato 14° reggimento fanteria, nato il
19.4.1894 a Pressana e morto sul Carso per ferite riportate in combatti-
mento il 20.7.1915;  

Poletto Angelo di Pasquale, soldato 131° reggimento fanteria, nato l’ 8.10.1883
a Pressana e morto sul Carso per ferite riportate in combattimento il
4.8.1916;  

Pradella Lodovico di Costante, soldato, nato il 15.5.1890 a Pressana e morto
sul monte Grappa per fatto di guerra il 12.9.1918;  

Rasia Antonio di Bortolo, soldato 13° reggimento fanteria, nato il 27.10.1889
a Cologna Veneta e morto nell’ospedale da campo n° 214 per ferite ri-
portate in combattimento l’ 8.4.1916;  
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Rinaldi Enrico di Giuseppe, soldato 22° reggimento fanteria, nato il 3.3.1890
a Pressana e morto per malattia a Pisa il 28.12.1917; 

Rizzo Ugo;
Ronchin Luigi di Eugenio, caporale 30° reggimento artiglieria da campagna,

nato l’ 11.10.1887 a Pressana e morto sul Podgora per ferite riportate in
combattimento il 20.11.1915; 

Rossin Basilio (Giovanni) di Lucillo, soldato 19° reggimento fanteria, nato il
5.8.1886 a Pressana e disperso sul monte San Michele in combattimento
il 18.11.1915;  

Sandri Giuseppe soldato 147° reggimento fanteria, nato il 17.5.1898 a Pres-
sana e disperso sul monte Santo in combattimento il 19.8.1917;  

Scalco Luciano di Domenico, soldato 2° reparto d’assalto, nato il 7.1.1898 a
Pressana e disperso in combattimento il 4.9.1917;  

Tinello Angelo di Luigi, soldato 123° reggimento fanteria, nato il 2.8.1895 a
Pressana e morto sul Monte San Michele per ferite riportate in combat-
timento il 30.7.1915;  

Todesco Giuseppe di Gio Batta, soldato 147° reggimento fanteria, nato il
4.10.1886 a Pressana e morto nella 54ma sezione di sanità per ferite ri-
portate in combattimento il 18.8.1918;  

Turato Mario di Antonio, soldato 277° reggimento fanteria, nato il 5.3.1897
a Zimella e morto in prigionia per malattia il 29.10.1917;  

Vedovato Antonio Giovanni di Giuseppe, soldato 72° reggimento fanteria,
nato il 5.8.1889 a Zimella e morto sul campo per ferite riportate in com-
battimento il 21.10.1916;  

Zanetti Giulio di Gaetano, decorato di medaglia d’argento al Valor Militare,
soldato 3° reggimento artiglieria da montagna, nato il 9.10.1894 a Vero-
nella e morto sul campo per ferite riportate in combattimento il
26.10.1918; 

Zanini Celeste di Giacinto, soldato 72° reggimento fanteria, nato il 21.11.1893
a Cologna Veneta e morto ad Abano per ferite riportate in combattimen-
to il 13.12.1915.  

Ricomponendo i dati in nostro possesso, rileviamo come l’annata nel-
la quale vi fu il maggior numero di chiamati alle armi fu il 1900 (47 giova-
ni al fronte) seguita dal 1893 (37 giovani al fronte) e dal 1895 (36 giovani
al fronte). I corpi a cui vennero aggregati furono: alpini, fanteria, artiglie-
ria, granatieri, carabinieri, sanità, bersaglieri, sussistenza, cavalleria, ar-
tiglieria a cavallo, genio, aeronautica, fortezza, lancieri, guardia di finan-
za, mitraglieri.

Degli 85 militari caduti in guerra, 70 erano soldati, 5 caporali, 4 caporal
maggiori, 3 sergenti, 1 tenente, 1 sottotenente e 1 carabiniere. Ben quattro
ricevettero la Medaglia d’Argento al Valor Militare.

Nel periodo di guerra, tra il 1915 e il 1919, l’anno che fece registrare il
maggior numero di decessi fu il 1918 con 28 giovani caduti, seguito dal
1917 con 23, il 1916 con 18, il 1919 con 11 e il 1919 con 2. Buona parte dei
caduti in guerra erano nati a Pressana mentre alcuni, pur residendo nel
comune, erano nati in località limitrofe. Complessivamente i pressanesi
furono 40, 17 di Caselle e 13 di Crosare. Gli immigrati deceduti furono in-
vece 15 (A.C.P., 1919).



Dagli albori della prima guerra mondiale
al termine del secondo conflitto
di Lino Fin

1915

Il 1915 si apre con i tragici fatti riportati nel capitolo dedicato alle crisi
agrarie. Una situazione economica disastrosa per buona parte del mondo
contadino ed operaio che portò le masse a contestare la pubblica autorità,
rivendicando cibo e lavoro. Per dare quanto richiesto dagli operai disoccu-
pati e bisognosi che reclamavano per la fame, si ritenne necessario provve-
dere alla sistemazione e alla costruzione di tronchi stradali: tra i primi, quel-
lo che dalla Scimia immetteva alle case Tonello; essendo basso, quando pio-
veva e durante la brutta stagione, si trasformava in una pozzanghera in-
transitabile; poi un nuovo tronco che congiungesse la contrada Castelletto
con la provinciale alla Castagnara, attraversando la località Sanovo; infine l’al-
largamento di via Calmaora e il riatto di via Oca.

Furono interventi temporanei e di poco conto, così, anche a Pressana, la
protesta raggiunse livelli altissimi. Gruppi inferociti di lavoratori si diresse-
ro minacciosi verso le abitazioni di sindaco e assessori per rivendicare i pro-
pri diritti; solo con la promessa di un nuovo lavoro e della distribuzione di
“buoni sussidio”, le agitazioni si placarono. Il primo cittadino, Franceso Mon-
zardo, e l’intera giunta a seguito di tali fatti rassegnarono le dimissioni. Tre
giorni dopo, il 19 aprile, veniva nominato un commissario prefettizio: Giu-
seppe Tosi.

A presidiare le manifestazioni dei lavoratori, contro la disoccupazione e
per ottenere la formazione dei nuovi patti agrari, vennero inviati in servizio
di pubblica sicurezza carabinieri ed ufficiali dell’esercito con relativa trup-
pa. A tal proposito il signor Baldisserotto chiese un compenso per l’alloggio
accordato e per somministrazione di paglia ed olio ai 50 militari trattenuti
in paese per servizio d’ordine.

In assenza di cariche istituzionali il Prefetto indisse nuove elezioni am-
ministrative il 16 maggio; la consultazione andò deserta. Nuova consulta-
zione il 13 giugno e identico risultato tanto che il Commissario si vide co-
stretto a dirigere il comune a tempo indeterminato finché , il 26 luglio, l’am-
ministrazione comunale di Pressana venne consegnata al Regio Commis-
sario Oreste Mazza (A.C.P. - CARTEGGIO). 

Per tramandare ai posteri il ricordo e l’esempio dell’insigne professore di
lettere Decio Corubolo, l’amministrazione comunale decise di intitolargli la
parte iniziale di via S.Sebastiano, la strada in cui era nato.

1916

La guerra sconvolse la vita di tutti, vennero chiamati alle armi gli uomi-
ni dai 19 ai 42 anni, privando quindi molte famiglie di valide braccia per il
lavoro dei campi; si viveva fra restrizioni di ogni genere e sempre sotto l’in-
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I danni di guerra

In ogni paese, i danni subiti a causa del conflitto, non furono esclusiva-
mente in vite umane. Dopo la disfatta di Caporetto, la situazione, anche per
la nostra provincia, si era fatta drammatica. L’esercito austriaco si trovava
ad un passo dalla conquista delle fertili terre della Pianura Padana e il Ge-
nio militare, per ragioni di difesa e prevedendo una probabile invasione ne-
mica, decise di minare buona parte degli argini dell’Adige con il dichiarato
intento di allagare tutta la zona circostante e in particolare le Grandi Valli
Veronesi. Una precauzione necessaria che avrebbe, se non fermato, almeno
rallentato di molto l’avanzata nemica. Una barriera naturale davanti al ne-
mico che si sarebbe presentato in forze all’imbocco della grande Pianura Pa-
dana. Invece, dopo Caporetto, il nostro esercito si riprese e il pericolo fu
scongiurato (AA.VV., 1976).  

L’epidemia del 1918

Quando ormai la guerra volgeva al termine e si prospettava un periodo
di pace e di serenità, ecco, improvvisa, abbattersi anche su Pressana un’al-
tra calamità: la “spagnola”. Un morbo fatale che nel giro di pochi mesi col-
pì buona parte della popolazione giovane, decimando gli abitanti con una
cadenza veramente impressionante. Molti la credettero peste, ma la spa-
gnola altro non era che una terribile forma influenzale. La pandemia, che
si diffuse tra il 1918 e il 1919 e venne chiamata “spagnola”, sembra abbia
causato nel mondo 20 milioni di morti, in gran parte deceduti a seguito di
complicazioni broncopolmonari. In Italia i decessi furono circa 400.000
(DIZ.UTET 1978).

Per il comune di Pressana non esistono dati certi, non essendo state ri-
portate né negli archivi comunali né in quelli parrocchiali le cause dei de-
cessi, ma è indubbio un aumento dei morti nei due anni di diffusione del-
l’epidemia anche nel comune di Pressana. Dagli archivi parrocchiali esco-
no infatti dati chiari e facilmente interpretabili. A fronte di 54 decessi regi-
strati dal parroco nel 1917, i morti nel 1918 salirono improvvisamente a 77
per poi discendere a 49 nel 1919 ed attestarsi su quel numero negli anni suc-
cessivi (47 decessi nel 1920 e 42 nel 1921). Inoltre, degli 85 giovani deceduti
in guerra, ben 20 perirono a conflitto concluso per una generica “malattia”
difficilmente identificabile negli ospedali militari o in prigionia e, in alcuni
casi, subito dopo il loro ritorno a casa (A.P.P.).

Riassumendo, il numero di quanti diedero la vita per la patria fu: 

Morti in combattimento 57 +
Dispersi 8 +
Morti per malattia 20 +
Tot. 85
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1918

L’anno della conclusione del conflitto mondiale si aprì con la mor-
te, dopo 19 anni di assiduo lavoro, del segretario comunale Serafino
Rizzato, padre del giovane Ezio, che riceverà la Medaglia d’oro al valor
Partigiano.

Il 4 novembre, giorno indimenticabile, il generale Armando Diaz annun-
ciava la fine delle ostilità ma il dopoguerra fu estremamente duro. I reduci
tornati a casa si trovarono senza occupazione; mentre nelle famiglie regna-
va la miseria. 

Il freddo, in quei mesi invernali, fu pungente e la popolazione chiese a
gran voce la distribuzione di legna. Si provvide, quindi, ad individuare del-
le aree dove recuperare il materiale da ardere: prevalentemente lungo le ri-
ve di alcuni tronchi stradali del Comune, nel tratto via Piazza a Caselle, in
quello del ponte Rosso sul fiume Fratta e davanti alla scuola di Crosare do-
ve si trovavano ippocastani e platani.

1919

Il Regio Commissario Oreste Mazza lasciava il suo incarico; dall’11 feb-
braio ad amministrare il Comune venne nominato un nuovo Commissario:
Enrico Tonolo.

L’energia elettrica arrivò a Pressana nel corso dell’anno e quasi tutti gli abi-
tanti, chiesero l’installazione di lampade per l’illuminazione pubblica. La
piazza, infatti, era dotata di 6 fanali a gas acetilene da tempo fuori uso e, con-
siderato il momento propizio, vennero sostituiti con 22 nuove lampade elet-
triche. Intanto, per migliorare la situazione igienica del paese, si decise di
realizzare un nuovo fossato che attraversasse il centro di Pressana garan-
tendo così il deflusso delle acque stagnanti  procurando anche un po’ di la-
voro ai tanti disoccupati (A.C.P. - CARTEGGIO).

1920

Terminava il periodo di commissariamento del Comune e il 26 set-
tembre si tennero le elezioni amministrative vinte dal P.S.I. Risultarono
eletti: Aldemiro Baiocco, Marco Bellini, Attilio Chiavenato, Giovanni Do-
minidiato, Francesco Falchetto, Massimo Gallian, Ferruccio Lancerotto, At-
tilio Magro, Antonio Montorio, Francesco Munaro, Giovanni Pasi, Anto-
nio Perin, Augusto Quattrin, Ferdinando Rossin, Vittorio Stefanoli, Gio-
batta Lancerotto e per le minoranze Antonio Foscarin, Giuseppe Gatti,
Luigi Giuseppe Marcolongo e Domenico Menin.Il 15 ottobre Giovanni Pa-
si venne eletto sindaco, per la giunta furono nominati Francesco Falchetto,
Ferruccio Lancerotto, Ferdinando Rossin e Attilio Magro.

I consiglieri di minoranza non si presentarono mai in consiglio deca-
dendo così dal loro incarico. Nel programma elettorale del Partito Socialista
figuravano prioritarie la costruzione di case popolari e l’ampliamento degli
edifici scolastici.

I lavori di sistemazione del primo tronco dell’argine sul fiume Guà stavano
per essere ultimati, occorreva far appaltare anche il secondo tronco, dalla
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cubo di luttuose notizie. Il Commissario decretò l’aumento della sovrimpo-
sta comunale sui terreni e sui fabbricati per devolverne il ricavato alle fami-
glie bisognose che soffrivano la partenza per il fronte di un membro della pro-
pria famiglia.

In Comune non esisteva una farmacia e non era possibile tentarne l’i-
stituzione essendo risultati vani i vari concorsi esperiti dalle precedenti
amministrazioni. Così la farmacia consorziale di Cologna Veneta conti-
nuò a fornire medicinali ai malati poveri del comune di Pressana a prez-
zo di costo. 

Nel frattempo venivano completati i lavori di sistemazione dei tronchi
stradali Sanovo e Tonello, con la riduzione degli avvallamenti esistenti e la
costruzione di due ponti in tubi di cemento, mentre la massicciata fu rifat-
ta con sassetto dei colli Berici.

1917

Moriva in povertà il dottor Girolamo Faedo, medico condotto a Pres-
sana per oltre 30 anni, ben voluto e stimato da tutti. Il dottore era anche
il presidente della locale Congregazione della Carità. La situazione in pae-
se era al limite del collasso a causa della forte crisi economica che il con-
flitto mondiale causava. Non funzionavano né molini né panifici e man-
cavano forni e spacci di farina, frumento, granoturco e riso. I generi di
prima necessità erano sottoposti a tessera e veniva applicato il raziona-
mento per gli altri. 

A causa della persistente eccezionale siccità, venne acquistato granotur-
co da cedersi a prezzo di calmiere per i bisogni di una popolazione che si
nutriva prevalentemente di polenta.

La Società Elettrica Milani, chiese al comune di trasmettere alla Prefettura
il nulla osta per l’installazione di 25 pali di sostegno della conduttura del-
l’Impianto Elettrico Cologna - Montagnana. Furono sistemati lungo l’argi-
ne delle strade comunali Traversina e Carbon in modo da non diminuirne
la viabilità.

Un gruppo di operai 
addetti alla lavorazione del tabacco 
in corte Quari
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Nel frattempo, per dare lavoro ai tanti disoccupati e per migliorare la si-
tuazione viaria, vennero fatti eseguire lavori su strade comunali: la costru-
zione della massicciata del tratto Sanovo-Castagnara, la sistemazione della
stradella di via Scimia e di un tratto della strada Ponta.

Inoltre, su richiesta del Comitato Pro-Caduti, fu acquisito dall’Asilo di
Quiete “Bevilacqua La Masa”, un terreno di 156 metri quadri di fronte alla
chiesa di Caselle per erigere un monumento ai Caduti; anche nel capoluo-
go un apposito Comitato “Pro-erigendo monumento ai Caduti” provvede-
va a raccogliere fondi per un’iniziativa analoga.

1923

Il terreno dell’“Alta”, seguendo un piano regolatore compilato dall’ingegne-
re comunale, fu diviso in piccoli lotti per fabbricare abitazioni civili. Parte di
esso, circa due campi, venne richiesto dal Comitato per la costruzione della
nuova chiesa. Delle due case esistenti, la prima detta “l’Alta” diveniva alloggio
per il segretario comunale e l’altra detta “la Palazzina”(ora attuale negozio di ge-
neri alimentari di fronte al municipio) veniva offerta in uso gratuito alla Con-
gregazione della Carità per l’istituzione di un asilo d’infanzia e sulla sua fac-
ciata veniva apposta la lapide-monumento ai caduti (A.C.P. - CARTEGGIO).

In ottemperanza alle normativa sulla prevenzione della diffusione di epi-
demie, la locale Congregazione della Carità diede in uso gratuito l’ex chie-
setta di S. Eugenia, da anni chiusa al culto pubblico, per adibirla a locale di
isolamento sanitario.

1924

L’asilo infantile, ufficialmente istituito, poteva iniziare la sua attività. Pri-
ma di procedere all’assunzione della maestra e alle iscrizioni, occorreva no-
minare un consiglio di amministrazione. Il Comune, in attuazione del rego-
lamento, nominò i cinque componenti: il sindaco Pasi, Vittorio Stefanoli,
Bortolo Finato, Luigi Menin e Leonello Zanoni.

Intanto il Comitato per la costruzione della nuova chiesa, inviò un’ulte-
riore richiesta per la concessione di terreno in località Alta. Il sindaco espres-
se parere contrario alla cessione; riteneva più giusto adibirlo alla costruzio-
ne di case piuttosto che ad un luogo di culto

1925

A Crosare si stava costruendo la nuova chiesa. Alcuni abitanti della fra-
zione (Francesco Dal Maso, Antonio Peruffo, Franco Baiocco e Pietro Dalla
Grana), si recarono in municipio per richiedere l’installazione di una pom-
pa pubblica nei pressi della nuova costruzione. Intanto si provvedeva a for-
nire l’energia elettrica a Caselle, Crosare, S.Sebastiano e dintorni.

A seguito di  una lettera del Prefetto e di un colloquio tra il sindaco e il
parroco don Pietro Meneguzzo, maturava l’idea per una diversa colloca-
zione della nuova chiesa. Il luogo prescelto era a fianco della canonica, sul-
la sede stradale, con la facciata in perfetta direzione del viale. L’ammini-
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chiavica Bragadina fino al ponte di Cologna. Si ricorse al Regio Prefetto di-
mostrando l’urgentissima necessità di far proseguire tali lavori onde evita-
re nel prossimo inverno la dolorosa piaga della disoccupazione.

Per combattere l’analfabetismo veniva istituito un corso di lezioni serali
frequentato da circa 90 persone. Contadini e operai, quasi certamente solo
maschi, seguirono le lezioni che si tenevano tre sere alla settimana appren-
dendo sui banchi di scuola i primi rudimenti del sapere.

1921

L’Amministrazione acquistava da Benigno Zanini un immobile denominato
“l’Alta” nei pressi della piazza del capoluogo (l’attuale via Francesco Finato),
composto da due fabbricati e da quattro campi veronesi. Lo scopo era di allog-
giare il segretario comunale e di erigere case popolari delle quali il Comune ave-
va assolutamente bisogno. La spesa fu di 56.500 lire, affrontata con un prestito
da un privato. Veniva istituito un mercato settimanale da tenersi ogni martedì ed
una fiera mensile ogni primo martedì del mese, per incentivare tale iniziativa, era-
no previsti premi in danaro per i migliori capi di bestiame in esposizione. 

Un’opera di pubblica utilità e di igiene fu inoltre l’escavo di un condotto
dalla chiavica Bragadina fino al tombino della piazza con lo scopo di toglie-
re l’acqua ferma dal fossato che fiancheggiava la strada provinciale padova-
na e con la prospettiva di costruire dei lavatoi pubblici. 

Con il VI censimento della popolazione del Regno, le famiglie del comune
risultarono 622 per un totale di 3574 abitanti. Una curiosità: il Comune volle
acquistare le piastrine in maiolica da applicare sulle case per la numerazione.

1922

La situazione degli edifici scolastici era di grave carenza: alcune aule era-
no completamente inservibili sia a livello igienico che didattico, un’aula era
ospitata in Municipio mentre a Crosare era stato preso in affitto un fatiscente
edificio privato. Essendo impossibile proseguire in tale stato l’istruzione pri-
maria del paese, furono decisi la costruzione di un nuovo edificio scolasti-
co a Crosare e l’ampliamento della scuola del capoluogo aumentando il nu-
mero delle aule da quattro a sei.
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Pressana prima della costruzione 
della nuova chiesa (1926)



Il podestà Giovanni Pasi, con decreto del Ministero dell’Interno, veniva
revocato dalla carica e al suo posto fu nominato provvisoriamente un com-
missario prefettizio, il maggiore Antonino Pizzo.

1929

Conseguenza diretta della revoca del Podestà, fu la decadenza del consi-
glio di amministrazione dell’Asilo d’Infanzia; il nuovo organismo risultò co-
sì composto: presidente Angelo Scala, segretario politico del Fascio, consi-
glieri Bortolo Finato, Gelindo Brunello, Severino Bon e Arturo Candio.

Con Regio Decreto del 28 Gennaio 1929, venne decisa la riunione dei co-
muni di Pressana e Roveredo di Guà in un unico comune, con denomina-
zione e capoluogo “Pressana”. Il decreto portava la firma di Vittorio Ema-
nuele III, Re d’Italia per Grazia di Dio e Volontà della Nazione. 

Il ponte di legno sul Guà che univa i due paesi di Pressana e Roveredo
venne dichiarato pericolante: da qui il via ai lavori per la costruzione di un
nuovo ponte in ferro.

Fu sistemata la piazza spostando la pesa pubblica e la pompa che forniva ac-
qua potabile al centro e costruendo nuovi “orinatoi” pubblici; venne inoltre con-
cesso alla Società Italo-Americana del petrolio, di installare, su terreno comu-
nale di fronte all’ abitazione di Antonio Seghetto, un distributore di benzina. 

Altra sostituzione amministrativa in Comune: il 15 agosto il Prefetto ri-
tenne, per esigenze d’ufficio, che Antonino Pizzo lasciasse l’incarico ad An-
gelo Scala, nuovo Commissario Prefettizio.

1930

La via principale del paese era intitolata ad Augusto Rodella ma a suo
tempo tale designazione aveva sollevato molteplici rimostranze da parte di
alcuni cittadini. Per questo motivo si ritenne di prendere provvedimenti sce-
gliendo un nome che incontrasse la simpatia di tutta la popolazione; fu co-
sì sostituita la denominazione “via Augusto Rodella” con quella di “via Prin-
cipe di Piemonte”.
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strazione riconobbe che la chiesa costruita in quella posizione, avrebbe ab-
bellito il paese e per questo risultò propensa a cedere la sede stradale. 

“La “Palazzina”, sede del neo asilo infantile, venne permutata cedendola al
signor Alessandro Rasia (titolare di un negozio di generi alimentari). In cam-
bio, il signor Rasia costruì un nuovo fabbricato da adibire a scuola materna
progettato dall’ingegnere Coeli. Nei documenti dell’epoca si legge: ”Verrà co-
struito con linee sobrie e nello stesso tempo eleganti e nel suo complesso fa-
rà bella cornice alla lapide; il complesso sarà didatticamente adatto ed un giu-
sto ricordo ai nostri caduti in guerra ai quali si intitola pure l’Asilo d’Infanzia”.

1926

Con le nuove disposizioni governative, il consiglio comunale fu soppres-
so; il sindaco Pasi veniva nominato Podestà con poteri decisionali sul fun-
zionamento della vita dei cittadini. 

Il 1926 fu caratterizzato da vari interventi pubblici che investirono viabilità,
istruzione e servizi. Infatti la nuova via formatasi in località “Alta”, venne intitola-
ta a “Francesco Finato” quale doverosa riconoscenza nei suoi confronti per be-
nemerenze acquisite nel campo della cosa pubblica; l’ufficio postale, che si tro-
vava presso l’abitazione di Domenico Fantin, fu trasferito in un locale all’inter-
no della sede comunale. Venivano inoltre appaltati e affidati alla ditta Bistrattin,
i lavori per la costruzione della nuova scuola a Crosare (A.C.P. - CARTEGGIO).

1927

Considerando la necessità di espansione del centro, veniva predisposto
un piano regolatore di ampliamento. L’avvento del fascismo, infatti, favori-
va in modo particolare l’edilizia popolare e rurale e di conseguenza anche a
Pressana si stavano costruendo numerose abitazioni civili.

A seguito della decisione di erigere la nuova chiesa, fu interrato il fossa-
to dell’Alta con conseguente “sfogo” delle acque nel fosso del Secolo. Fu inol-
tre raddrizzato il lato destro del viale sul terreno di proprietà Fabiani am-
pliando così la sede stradale. Anche in via Rodella (attuale via Mazzini), si ri-
tenne urgente l’interramento del fosso, dal municipio alle scuole, mentre
dall’altro lato della strada venne programmata la costruzione di un marcia-
piede rialzato con profilo in pietra; i lavori furono affidati alla locale Co-
operativa di Produzione e Lavoro “La Fratellanza”.

La nuova scuola di Crosare divenne operativa; intanto nel capoluogo l’A-
silo Infantile funzionava regolarmente da tre anni ed era frequentato da una
cinquantina di bambini.

1928

Si decise di estendere alle frazioni e alle contrade l’impianto di illumina-
zione pubblica formato all’epoca da 33 lampade poste tutte nel capoluogo.
A beneficiarne, Caselle, S.Sebastiano, Castelletto, Bertolde e Crosare; la ma-
nutenzione fu affidata a Bortolo Finato, l’unico in paese in grado di garan-
tire un buon servizio.
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Il sindaco Pasi davanti a Palazzo Rodella;
prima sede di cooperativa,
poi Casa del Fascio,
quindi Casa del Popolo (1926)



venne sostituito da Guido Scarpieri nominato commissario straordinario. Il
comune si attivò per nuovi interventi di manutenzione viaria. La cattiva con-
dizione delle strade comunali, soprattutto della “Traversina” e dei “Ronchi”,
le più percorse dai veicoli pesanti durante la campagna delle bietole, rese
necessario la sostituzione del sottofondo con una grande quantità di mate-
riale ghiaioso; fu un ulteriore espediente per dare un po’ di lavoro ai tanti
disoccupati del territorio.

1935

L’Istituto Centrale di Statistica fornì nuove direttive per la revisione ge-
nerale dei nomi delle strade allo scopo di evitare identiche intitolazioni. In-
fatti, dopo le aggregazioni di territori che avevano visto Roveredo di Guà
riunito a Pressana, tre vie risultarono con lo stesso nome di via Chiesa. La
decisione fu di lasciare inalterata la denominazione a Pressana, cambiare
da via Chiesa a via “Cesare Battisti” a Roveredo, e da via Chiesa a via “Da-
miano Chiesa” a Caselle (dal capitello di proprietà Stefani fino all’imboc-
co di via Braggio). A maggio il commissario straordinario Scarpieri assu-
meva la carica di Podestà; intanto l’Italia dichiarava guerra all’Etiopia (3 ot-
tobre); numerosi risultarono i giovani pressanesi mandati a combattere in
Africa Orientale.

1936

Alcune disposizioni in vista del Censimento generale della popola-
zione stabilirono che il Podestà provvedesse alla costituzione dell’uffi-
cio comunale di censimento; a tale compito era preposto il segretario
Amedeo Fabi, coadiuvato da: Angelo Conterno, giudice conciliatore; Tul-
lio Bonvecchiato, esercente; Andrea Sartori, possidente; Leonardo Pret-
to, medico condotto; Enrico Gi-
ronda, insegnante elementare. La
data prevista per la rilevazione
statistica venne fissata per il 21
aprile e a tutte le case del comu-
ne vennero apposti i nuovi nume-
ri civici. All’VIII censimento furo-
no accertati nel Comune di Pres-
sana: 5827 residenti; 43 tempora-
neamente assenti; per un totale di
5870 censiti.

1937

A seguito dell’unione dei co-
muni di Pressana e Roveredo di Guà e con lo sviluppo dei servizi e del-
l’attività amministrativa, gli uffici municipali risultarono inadeguati al
compito cui erano destinati, essendo situati in soli quattro vani, due dei
quali poco ampi, mentre nell’ex sala consiliare si trovavano sia l’ufficio di

L’età moderna: Ottocento e Novecento

A seguito di una relazione del Vice Pprefetto ispettore sull’andamento
dell’amministrazione del comune, il Prefetto ritenne necessario sostituire il
commissario Angelo Scala nominando al suo posto il segretario comunale
di Cologna Veneta, Carlo Casella.

1931

L’orologio del campanile di Pressana aveva il macchinario talmente logoro
da non poter più funzionare. Vennero acquistati dalla ditta Bacciga di Colo-
gna Veneta due nuovi orologi, uno per il campanile e l’altro, più piccolo, da
collocarsi sulla parte superiore della facciata dell’asilo d’infanzia. Quello
vecchio venne permutato in cambio di una campana di bronzo, di formato
a calotta e collocata sul tetto dell’asilo per il suono delle ore.

Su disposizione del Capo del Governo, con l’inizio dell’anno decimo del-
l’era fascista, tutti i centri urbani dei Comuni dovevano avere una via col no-
me millenario e glorioso di Roma. Via Pace cambiò nome assumendo quel-
lo  ancora attuale di via Roma. 

1932

Di ampliare la scuola elementare del capoluogo se ne parlava ormai da
dieci anni, attendendo un contributo dal Ministero per l’Educazione Na-
zionale, che mai arrivava. Vista l’impossibilità di ottenere tale sussidio, il Co-
mune decise di contrarre un mutuo assegnando i lavori per la realizzazione
del progetto che aumentava le aule da quattro a sette, alla ditta Rossato.

La cooperativa Produzione Lavoro “La Fratellanza“ venne messa in li-
quidazione e posta in vendita la sede (l’attuale coop.“La Risorta”). La sezio-
ne locale del Partito Nazionale Fascista (che non aveva una sede propria ma
era ospitata in un locale al pianterreno del Municipio) acquistò l’edificio a
un prezzo di favore per farne la “Casa del Fascio”. 

1933

Veniva costituito il Consorzio per l’approvvigionamento idrico dei co-
muni di Cologna Veneta, Pressana, Zimella, Bevilacqua e Minerbe. Acquisi-
to il parere favorevole del Consiglio Provinciale Sanitario, si passava all’ap-
provazione del piano tecnico finanziario presentato dall’Ingegnere Gino Ve-
ronese e del relativo statuto proposto.

Tra il 1933 e il 1934 vennero sostituite le vecchie  stufe, insufficienti data
l’ampiezza dei locali da riscaldare, con un nuovo impianto di riscaldamen-
to con termosifoni sia negli uffici comunali sia nelle scuole elementari del
capoluogo (A.C.P. - CARTEGGIO). Dopo anni di attesa, Pressana aveva una
farmacia; la gestione veniva affidata al dottor Bruno De Maldè.

1934

Con una lettera inviata al Prefetto il 3 settembre, Carlo Casella rassegnò
le dimissioni dalla carica di Podestà del Comune di Pressana il giorno dopo
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La piazza di Pressana 
nei primi decenni del 1900



In ottemperanza alle istruzioni del-
l’Ufficio Centrale di Statistica per l’Ali-
mentazione e dal Consiglio Provinciale
delle Corporazioni, venne effettuata la ri-
levazione statistica sulla consistenza del
bestiame bovino. Grazie al maggior nu-
mero di capi accertato col censimento e
ad un aumento dell’imposta, si realizzò
una maggiore entrata finanziaria, indi-
spensabile per fronteggiare le varie spe-
se comunali.

1942

A Roveredo di Guà operava una sezione staccata di Stato Civile, mentre
il Podestà ed il segretario comunale erano presenti nella frazione due gior-
ni alla settimana a disposizione della popolazione. 

La situazione economico-finanziaria del Comune diventava sempre più
grave a causa del perdurante stato di guerra, le esigue entrate non bastava-
no a fronteggiare le continue spese. Si decise, quindi, di contrarre un mutuo
con la Cassa Depositi e Prestiti per pagare le spedalità arretrate, dovute ai
vari ospedali per degenze di ammalati poveri del Comune.

1943

Le difficoltà economiche in cui versavano gli Enti pubblici, portarono pri-
ma alla limitazione e quindi alla soppressione del servizio pubblico di au-
tocorriera, con la conseguente riduzione del servizio postale. La posta arri-
vava e partiva con notevoli ritardi ed irregolarità; per migliorare la situazio-
ne, la corrispondenza venne dirottata all’ufficio postale di Bevilacqua-Boschi
servito dalla ferrovia Mantova-Monselice, quindi all’ufficio di Legnago e ri-
tirata tutti i giorni feriali dallo stradino comunale Amelio Storti. 

Con decreto prefettizio si scambiarono i segretari comunali di Pressana
e di Bovolone; Cesare Tomelleri venne trasferito a Bovolone e Angelo Ret-
tondini nominato segretario comunale a Pressana. 

1944

Una circolare prefettizia invitava i Comuni ad abolire i nomi di vie e piaz-
ze riferiti alla casa regnante; a Pressana la disposizione riguardò la sola via
che dal municipio andava a congiungersi con via S.Eugenia, denominata via
“Principe di Piemonte” sostituita con via “Giuseppe Mazzini”, patriota, filo-
sofo e scrittore del Risorgimento.

Il Prefetto ritenne necessario sostituire il Podestà Scarpieri decretando la
nomina a commissario prefettizio, dal 30 maggio, di Bortolo Finato. 

L’elenco dei poveri del comune ammessi all’assistenza medica, chirurgi-
ca e farmaceutica gratuita comprendeva 207 famiglie; essendo presenti in
paese diversi sfollati l’aiuto venne esteso anche a questi.
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segreteria che quello del Podestà. Si rese perciò indispensabile dare un
adeguato ampliamento alla sede municipale, estendendo il fabbricato su
di un area ad esso adiacente ed annessa. Il progetto prevedeva una nuo-
va sistemazione degli ambienti, con la realizzazione di servizi igienici,
magazzino ed archivio.

Purtroppo lunedì 2 ottobre, alle 11 del mattino, seduto al suo tavolo di
lavoro, il segretario comunale Amedeo Fabi, colpito da grave ed improvviso
malore, moriva tragicamente.

1938

Con decreto prefettizio, venne quindi nominato nuovo segretario Cesa-
re Tomelleri, trasferito da Minerbe a Pressana, in sostituzione dello scom-
parso Fabi. La casa di proprietà comunale, destinata ad abitazione del Se-
gretario, si trovava in cattivo stato di manutenzione e doveva essere siste-
mata. I lavori iniziarono subito e l’incarico fu affidato al capomastro Pas-
quale Poletto. 

1939

Nuovi urgenti lavori si resero necessari al fabbricato scolastico di Casel-
le: manutenzione al tetto; sostituzione delle travi guaste; riparazioni varie e
piccoli restauri. Le opere furono eseguite da Augusto Fracassin. Anche i ban-
chi erano da sostituire perché inadatti alle nuove esigenze didattiche e po-
co igienici. A seguito di continui richiami da parte delle autorità scolastiche
furono acquistati 100 nuovi banchi; in parte destinati a Caselle ed in parte a
Roveredo di Guà. L’Asilo Infantile di Caselle, intitolato alla memoria dell’e-
roica Medaglia d’oro “Padre Reginaldo Giuliani”, funzionava regolarmente
ed era frequentato da una trentina di bambini.

Il Podestà Guido Scarpieri, richiamato alle armi, fu temporaneamente
sostituito dal 31 marzo ai primi di luglio da Angelo Conterno.

1940

Le autorità scolastiche avanzarono pressanti richieste affinché le scuole
fossero dotate di un impianto radiofonico per l’attuazione dei programmi
scolastici prestabiliti dal Ministero dell’Educazione Nazionale. Allo stesso
tempo anche il Comune doveva dotarsi di un potente altoparlante; così, a se-
guito di sollecitazioni prefettizie, il segretario del Fascio Bortolo Finato si
prodigò per acquistare un apparecchio radiofonico con altoparlante.

Intanto la strada comunale denominata “delle comuni” che da via Braggio
terminava in una risaia (lunga 600 metri) fu ceduta dall’amministrazione co-
munale ad Attilio Bertinato, che da tempo ambiva ad entrarne in possesso.

1941

L’Italia era in guerra (10 giugno 1940). A Pressana, come in tutti gli altri
paesi, si soffriva la fame; il cibo era razionato dalle carte annonarie e si ri-
correva al mercato nero. 
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Il municipio prima della ristrutturazione 
(anni ’30)



L’ultimo atto fu comunicato con decreto del Ministero dell’Interno e ri-
guardò la revoca della carica di Podestà al cavalier Giovanni Pasi e la nomi-
na del maggiore Antonino Pizzo a commissario prefettizio (A.C.P.).

Il regime fascista ormai non si fidava più di nessuno e già nel 1930, solo
a distanza di pochi mesi dall’insediamento, a seguito di una relazione del
vice prefetto Ispettore sull’andamento dell’amministrazione comunale di
Pressana, il Prefetto riteneva necessario procedere ad una nuova sostituzio-
ne, nominando il segretario comunale di Cologna Veneta Carlo Casella qua-
le Commissario al posto di Angelo Scala.

Nel 1931 il regime fascista iniziò una campagna contro le associazioni
cattoliche e, in particolare, contro l’Azione Cattolica accusata di tramare
contro. L’arciprete don Pietro Meneguzzo non esitò a leggere in pubblico la
lettera del vescovo Ridolfi al segretario politico federale, nella quale si sot-
tolineavano le violenze e gli abusi che squadracce organizzate commettevano
a danno dei cittadini e delle organizzazioni cattoliche, mentre si  protesta-
va pure per la soppressione dei giornali cattolici. (A.P.P.) 

In seguito al fallimento della cooperativa Produzione Lavoro “La Fratellan-
za”, venne messa in liquidazione la casa sede della cooperativa stessa, offerta
in prelazione alla locale sezione del Partito Nazionale Fascista. Fu acquistata gra-
zie ad un contributo del comune e, in tal modo, la sezione del Fascio, che oc-
cupava un locale a pianterreno dell’edificio municipale, ebbe una sede tutta
sua aperta anche ai vari organismi che operavano a fianco del partito.

Il premio di nuzialità

Nel 1935 venne istituito un fondo per dieci premi di nuzialità, prova tan-
gibile della partecipazione del nostro comune alla campagna demografica
voluta dal Governo. I premi erano riservati a coppie di sposi di età superio-
re ai trenta anni, di buona condotta, di sana e robusta costituzione fisica, di
disagiate condizioni economiche, purché iscritte al partito.

Tra le opere pubbliche da ricordare: l’ampliamento della sede comuna-
le, la sistemazione della casa del segretario comunale e la progettazione, in
accordo con il Fascio di Combattimento locale, di un nuovo campo sporti-
vo, che purtroppo rimase solo sulla carta (A.C.P.).

In occasione della  visita del Duce a Verona si organizzarono i vari mezzi
per portare il popolo a vedere il Capo del governo e un sostanzioso contri-
buto venne dato alla federazione provinciale per le spese organizzative. “At-
to doveroso -venne scritto- per un ogni comune fascista”. Allo scoppio del-
la seconda guerra mondiale tutti i giovani abili furono chiamati alle armi e
partirono per i vari fronti, ritornando non tutti e solo dopo vari anni segna-
ti da amare esperienze fisiche e morali. Dopo l’8 settembre 1943  nel nostro
territorio iniziarono ad operare i primi veri gruppi partigiani.

I partigiani e le brigate nere

La provincia di Verona non ebbe vere e proprie formazioni partigiane fi-
no alla primavera del 1944. Furono per lo più gruppi sporadici, male orga-
nizzati e senza una direttiva che li coordinasse in maniera capillare. E ap-
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Dal periodo fascista 
alla fine della seconda guerra mondiale
di Pierangelo Conterno - Lino Fin - Francesco Occhi

La difficile ripresa dopo il primo conflitto mondiale

Dopo la fine della prima guerra mondiale fu difficile il ritorno alla normalità.
La disoccupazione e la miseria regnavano ovunque e il Comune aveva im-

pegnato tutte le proprie risorse per sottoscrivere i vari prestiti di guerra. L’in-
verno del 1918 vide il commissario prefettizio, di fronte alle proteste della gen-
te per la mancanza di carbone e di altre forme di riscaldamento, concedere il
taglio degli ippocastani che si trovavano lungo la strada che da Pressana por-
ta a Caselle e davanti alle scuole di Crosare per scaldare le abitazioni.

La forte disoccupazione e la miseria in cui viveva la popolazione furono
motivo di forti scontri sociali fra leghe Bianche e leghe Rosse, tra padroni e
braccianti. Verso la fine di aprile 1920, un gruppo appartenente alla lega Ros-
sa, reduce dall’aver incendiato le stalle di Onorato Fabiani, incrociò casual-
mente Giuseppe Menin, riconoscendosi a vicenda. L’incauto Menin si van-
tò di aver visto in volto gli autori di quella bravata e, nell’imminente festa
del 1 maggio, venne ucciso con alcuni colpi di pistola sul rettilineo che por-
ta verso Cologna Veneta. I carabinieri fecero delle indagini, ma non riusci-
rono mai a risalire agli autori dell’omicidio. 

Intanto le elezioni amministrative del 1920 misero finalmente la parola fi-
ne al lungo periodo di commissariamento di Pressana. La tornata elettorale
andò al Partito Socialista e sindaco venne nominato Giovanni Pasi (A.C.P.).

Nasce la sezione del partito fascista

Nel 1923, a seguito degli eventi politici nazionali, anche a Pressana fu isti-
tuita la sezione del Partito Fascista con sede al piano terra del municipio.
Con il decreto del Governo, il 24 settembre 1926 il sindaco Pasi venne no-
minato Podestà del comune di Pressana; cessarono così di avere esistenza
legale sia il consiglio comunale che la giunta. 

Siamo nel 1928 e le direttive del regime fascista si fanno sentire anche a Pres-
sana. Tre furono gli atti più significativi ricordati nei documenti amministrati-
vi dell’epoca. Il primo di essi fu rivolto alle nuove scuole di Crosare; venne, in-
fatti, disposto di piantare circa 40 alberi davanti all’edificio per abbellire il fab-
bricato, per la salubrità del luogo e per “inculcare negli scolari il culto che de-
vono avere per le piante ed educarli alla conservazione ed al rispetto delle stes-
se, la qual cosa è anche nelle direttive del Regime fascista”, come viene te-
stualmente riportato, e questo attraverso l’istituzione della festa degli alberi. 

Il secondo atto fu quello di destinare un contributo per equipaggiare gli
avanguardisti ed i balilla con delle nuove divise, convinti che “non si può ab-
bandonare l’organizzazione della nuova generazione” e, come richiesto dal
Regime Nazionale, impegnati a “preparare alla Patria una gioventù sana ed
educata militarmente e civilmente…”.
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prime azioni, da loro definite di “prevenzione” e “disturbo” nei confronti di
persone vicine al regime fascista, poi si nascosero lungo la via che portava
verso il Casiero, nel comune di Veronella. Si trovava a passare lungo la stra-
da, alle 8,20 del mattino, Gaetano Pasi alla guida di un carretto trainato da
un asino. Fucile in spalla e a fianco il figlio di 12 anni, Carmido, tornava a ca-
sa con del frumento. La strada venne improvvisamente sbarrata dai suddetti
partigiani, i quali intimarono al Pasi di alzare le mani. Avevano intenzioni
bellicose nei confronti di entrambi, ma Antonio Migliorini, presso il quale i
16 partigiani avevano trovato rifugio durante la notte, li convinse a lasciare
stare il figlio Carmido, al quale venne ordinato di non parlare fino alle 16. Lo
stesso ordine venne impartito anche alle altre persone della fattoria Miglio-
rini che, loro malgrado, avevano dovuto assistere al sequestro del carro pro-
prio a poca distanza dalla fattoria. Ottenuta la consegna del silenzio dai pre-
senti, uno dei partigiani tolse al Pasi il fucile, l’orologio, l’anello e il portafo-
gli e questi fu costretto a seguire i 16 armati con le mani legate dietro la schie-
na. All’ora di pranzo la comitiva si fermò un attimo per poi proseguire in lo-
calità Ronchi tra Caselle, Giavone e Miega, dove il gruppo si fermò alle ore
21 e dove i partigiani decisero di uccidere il Pasi con il calcio dei fucili. Il Pa-
si, prima di morire, sembra essersi dichiarato estraneo ad alcuni fatti dei
quali i partigiani lo consideravano colpevole. Dopo l’omicidio, venne scavata
una buca e il corpo fu fatto rotolare al suo interno.

Intanto la notizia del sequestro di Gaetano Pasi, militante fascista, era già
arrivata a Cologna Veneta e il capitano Bruno Reggiani, che il pomeriggio
del 12 agosto era giunto nel centro del basso veronese con un reparto di mi-
liti, decise di arrestare 130 persone come ostaggi e come garanzia che al Pa-
si non venisse fatto nulla. Sembra che l’arrivo del Reggiani a Cologna non fos-
se stato del tutto casuale, ma che qualcuno avesse già avvisato le autorità
del sequestro Pasi. Infatti i paesi di Cologna, Pressana e Veronella erano in
stato d’assedio già dalla notte precedente il sequestro. Era previsto l’arresto
di un’ottantina di persone prelevate a Cologna Veneta, 25 a Pressana e 25 a
Veronella. Vennero quindi tradotte 60 persone a Verona: 20 di Cologna, 20 di
Pressana e 20 di Veronella con l’ordine che 25 di loro sarebbero stati fucila-
ti se entro le 14 del giorno seguente se Pasi non fosse stato rimesso in liber-
tà. Intervenne però la chiesa e il parroco di Cologna, don Antonio Dall’Ami-
co, chiamò il vescovo che fece pressione sul superiore di Reggiani. L’esecu-
zione venne spostata di 24 ore. A Cologna, intanto, era stato affisso un ban-
do rivolto alla popolazione con il quale si chiedeva il rilascio di Gaetano Pa-
si e l’invito di mettersi in collegamento con i banditi. Se non si avessero avu-
te notizie entro 24 ore, 25 persone sarebbero state fucilate.

Ad avvalorare quanto descritto, ci sono alcuni documenti conservati nel-
l’archivio parrocchiale di Pressana. Da ricordare come, tra gli ostaggi, vi fos-
sero anche il curato di Pressana, don Bortolo Pietrobelli, il curato di Rove-
redo di Guà, don Anselmo Sciviero, e il parroco di Montagnana. “La notte
del 13 agosto del 1944 un gruppo di fascisti della Brigata Nera prelevarono
dalla canonica  l’arciprete e il cappellano e li portarono in Municipio. Erano
alla ricerca di un camerata a loro dire catturato da presunti partigiani nella
zona di Veronella. Il Comandante del gruppo minacciò di passare per le ar-
mi 25 ostaggi, primi fra tutti l’arciprete e il curato”. La mattina successiva in
paese ci fu un gran fermento; venne affisso sui muri un bando con la mi-
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punto nella primavera di quell’anno la Missione  Militare RYE, al comando
del tenente Carlo Perucci, iniziò  l’organizzazione dei patrioti della pianura.
Nel giro di sei mesi, e precisamente dall’aprile all’ottobre del 1944, nacque-
ro 12 battaglioni e 6 raggruppamenti denominati: Delfino, Tigre, Scorpione,
Pantera, Lupo e Leone. Gruppi armati, ben coordinati, comprendenti, a det-
ta del direttivo partigiano, 3.000 uomini.

Prese quindi il via un tipo di resistenza diversa, non sporadica e affidata
all’audacia e al coraggio di  pochi, ma istruita per organizzare un vero eser-
cito da contrapporre a quello tedesco. Nell’autunno del 1944, poi, il Comando
Militare Regionale Veneto decise di costituire in ogni provincia dei Coman-
di di Zona (C.BOSCAGIN, 1966).

Nella nostra se ne stabilirono due: uno in montagna e uno in pianura;
quest’ultimo comandato da Giuseppe Pellegrini, con commissario Giovan-
ni Mani e capo di stato maggiore Giovanni Turco. Con l’inizio del 1945 si in-
staurarono proficui rapporti anche a livello locale e, in pianura, si organiz-
zarono brigate con nomi nuovi. Due in particolare agirono nelle provincie
di Verona e Rovigo: la “Brigata Est” e la “Brigata Ovest”. Dalla Brigata Est di-
pendevano: la “Montanari”, operante nelle zone di Cerea, Legnago e nelle
Grandi Valli Veronesi, fino al Po; “la Stella”, operante nella zona di Oppeano,
Roverchiara e Albaredo d’Adige; “l’Adige”, operante nella zona di Minerbe e
Bevilacqua; “la Scaligera”, operante nella zona di Cologna e la “Luciano Ma-
nara”, tra la zona di Cologna e S.Bonifacio. Erano previsti anche un control-
lo capillare sulla linea ferroviaria Verona-Rovigo e un controllo stradale sul-
la Legnago-Padova, nei paesi di Bevilacqua e Montagnana (AA.VV. 1978). 

Tra questi, nel territorio comprendente anche il nostro Comune, molto
attiva era la Brigata “Adige”; quasi 150 giovani originari della zona che si bat-
tevano contro l’occupazione tedesca. Tra questi, dai dati desunti dall’archi-
vio dell’Associazione partigiani, troviamo: Enrico Gironda, classe 1908; An-
gelo Migliorini, classe 1921; Emilio Poletto, classe 1895, tutti di Pressana; un
altro giovane, Igino Rossin classe 1904, perì in combattimento.

Un gruppo agguerrito, quindi, del quale facevano parte giovani prove-
nienti un po’ da tutto il Basso Veronese: 4 da Minerbe, 7 da Terrazzo, 8 da Be-
vilacqua, 1 da Cologna Veneta, 2 da Zimella, 8 da Albaredo, 3 da Bonavigo, 3
da Pressana, 1 da Roveredo di Guà, e che si affiancava alla Brigata Manara e
alle formazioni “Pasubio”, operanti più verso la montagna veronese. 

All’interno della missione RYE, i gruppi erano suddivisi per area e, nel nostro
settore, la suddivisione era tra la zona di Zevio e Albaredo d’Adige San Martino
e San Bonifacio e quella di Cologna Veneta con le Brigate “Scaligera” e “Stella”.

L’uccisione di Gaetano Pasi

Un grave fatto, che sconvolse l’intero territorio, vide coinvolto anche il
nostro Comune e le drammatiche ripercussioni si protrassero fino alla fine
del conflitto. Come prima descritto, varie erano le bande armate che opera-
vano, trovandosi il Colognese in una zona di confine tra le provincie di Ve-
rona, Padova e Vicenza. La notte tra l’11 e il 12 agosto del 1944, 16 persone
armate di mitra, fucili e di bombe a mano, provenienti da una delle due pro-
vincie vicine, trovarono ricovero nel nostro territorio. All’alba iniziarono le
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tecipò, è da ricordare il salvataggio di un soldato francese di nome Clau-
dio. Questi fu ferito durante un’operazione e, rimasto a terra, venne cre-
duto morto dai tedeschi. Lasciato inerme al suolo, Maria Faccio lo na-
scose in una località chiamata “Il deserto” e, dopo averlo curato, provvi-
de a tenerlo nascosto fino al termine del conflitto, cambiandogli conti-
nuamente rifugio per paura dei rastrellamenti. Aiutò, inoltre, il giovane
inglese Peter Chapman durante le tante azioni di sabotaggio e provvide a
nascondere molti giovani partigiani quando, dopo l’uccisione di Gaetano
Pasi, i repubblichini organizzarono un esteso rastrellamento dell’intera
zona. Nulla potè, pur essendo presente, come testimone, alla strage del 26
aprile consumata in piazza a Pressana.    

Peter Chapman

Tra le prime testimonianze di resistenza coordinata e costruttiva nel
nostro territorio, è da ricordare certamente quella legata ad un giovane
inglese di nome Peter Chapman. Nato a Londra nel 1922, a 17 anni si ar-
ruolò nel reggimento dei fucilieri reali. Inviato in Africa a combattere, cad-
de, come molti suoi commilitoni, prigioniero e nel 1943, a seguito della ca-
pitolazione del regime fascista, riuscì ad evadere dal campo di prigionia
e si arruolò nella brigata partigiana “Pasubio”. Si fece conoscere per ca-
pacità e preparazione e quando questo corpo partigiano venne sciolto,
Chapman riuscì a trovare rifugio a Bonavigo. Qui organizzò un gruppo di
partigiani che riuscirono a mettere a segno varie azioni di disturbo. Era co-
nosciuto come “London” per le sue origini inglesi ed era molto abile con
le armi. Fascisti e tedeschi, accortisi della sua presenza, decisero di met-
tere una taglia sul suo capo di ben 30.000 lire, ma Peter riusciva a fuggire
sempre, protetto da molte persone del paese. La sua attività di collega-
mento tra i vari gruppi di partigiani e l’esperienza maturata nel campo
dell’informazione, aiutò molto le truppe alleate con le quali era spesso in
contatto radio, per conoscere la dislocazione e gli spostamenti dei solda-
ti tedeschi. Quando ormai sembrava che la guerra volgesse al termine e
la sua presenza era divenuta un punto fermo per la resistenza locale dei
giovani, probabilmente allettati dalla ricompensa, lo uccisero il giorno
dell’Epifania del 1945. Alcune persone lo ricordano come una persona di
grandi capacità, ma allo stesso tempo, di profonda umiltà e umanità
(AA.VV. VENTO SULLA PIANURA – 1987). A Caselle di Pressana c’è un pic-
colo cippo che lo ricorda: “Il 6 gennaio 1945 qui morendo per la libertà
chiuse la sua leggendaria giornata PETER CHAPMAN soldato inglese-par-
tigiano italiano”.

La figura del maestro Gironda

La morte inaspettata di Chapman provocò un forte scossone all’appa-
rato organizzativo delle formazioni partigiane. Fu un doppio trauma non
solo per la perdita di un valido soldato, ma anche perché dopo l’uccisio-
ne, frugandogli tra le tasche, venne scoperto un foglio nel quale veniva ri-
portato un elenco di persone nemiche sia ai repubblichini che alle truppe
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naccia che se non si fosse ritrovato il ricercato sarebbero stati fucilati 25
ostaggi.  Furono quindi prelevati dalle loro famiglie a casaccio una quaran-
tina di uomini e condotti in Municipio (circa il doppio rispetto a quelli pre-
visti in un primo momento). L’arciprete si offrì per la ricerca e partì verso
Montagnana. All’altezza di Urbana si mise in contatto con un gruppo di par-
tigiani, i quali non sapevano nulla circa il ricercato e il loro comandante. Lo
stesso parroco rilasciò una dichiarazione che fu presentata al comandante
della Brigata Nera nelle prime ore del pomeriggio e precisamente alle 14. Gli
ostaggi non furono rilasciati ma trasferiti con camion a Verona verso le 17 e
immediatamente don Pietro Meneguzzo si interessò, tramite i cappellani
militari, affinchè intercedessero presso il Comando Provinciale (TESTIMO-
NIANZE LOCALI).

La situazione sembrava ormai drammatica e fu solo un fatto collaterale
e del tutto indipendente ad evitare un’altra strage. In concomitanza del se-
questro Pasi, a Colognola ai Colli venivano sequestrati il figlio e l’attenden-
te del maggiore Ciro Di Carlo, comandante del 40° battaglione delle Brigate
Nere e superiore di Bruno Reggiani. Grazie a una complessa opera diplo-
matica che coinvolse anche i sacerdoti, le due persone vennero liberate e Di
Carlo con un gesto di gratitudine, martedì 15 agosto diede la libertà anche
a tutti gli ostaggi di Cologna, Pressana e Veronella.

Neppure il tempo per festeggiare il ritorno a casa di queste persone e
lo stesso venerdì si sparse la voce del ritrovamento del corpo di Gaetano
Pasi. A scoprire il cadavere fu un pastore proprio in località Ronchi. Il
corpo venne immediatamente trasportato nella cella mortuaria di Ca-
selle e analizzato dal dottor Tescari di Pressana, che lo descrisse strazia-
to in alcune sue parti. Del caso parlò diffusamente anche il giornale “L’A-
rena”, visto che per il suo sequestro erano state minacciate di morte qua-
si 150 persone. I funerali si tennero il 21 agosto e numerosissima fu la
folla presente alle esequie compresa una rappresentanza di fascisti e te-
deschi. A distanza di anni sembra assodato, dagli studi fatti dal profes-
sor Maccagnan, che ad uccidere il Pasi siano stati, tra le varie persone, un
certo “Pasin” ed un certo “Paoletto” che, dopo il sequestro e la barbara uc-
cisione, decisero di dissociarsi dai partigiani. Il primo dei due presunti
colpevoli sembra avesse voluto vendicare un affronto subito quando il
Pasi era suo superiore durante il servizio militare (AA.VV. VENTO SULLA
PIANURA, 1987).  

L’esempio di Maria Faccio

Una fetta importante della resistenza del territorio è legata ad una don-
na, una tra le tante coraggiose che hanno affiancato i testimoni della re-
sistenza per combattere l’occupazione tedesca e i soprusi del regime. Fu
la diretta protagonista di tanti episodi e si prodigò per assistere, aiutare e
curare dei giovani sbandati e quelli perseguitati dal regime. Si dice fosse
lei a coordinare parte della resistenza contro i soldati tedeschi e le bande
repubblichine. Il suo nome di partigiana era Giulia: collaborava con Emi-
lio Poletto, detto Edoardo, e con Renzo Zorzi, detto Abel, responsabile del-
la resistenza nel Colognese e lungo l’Adige. Tra le molte azioni a cui par-
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dirizzata al patibolo, anche una donna: Cleonice Tomassetti, in attesa di un
bimbo. I prigionieri furono spinti tre a tre davanti al plotone di esecuzione
e tutti furono uccisi sul posto Di essi se ne salvò solo uno, un giovane di 18
anni, Carlo Suzzi, perché, pur ferito, rimase coperto dai corpi dei compa-
gni fucilati; lo portò via un contadino che aveva visto qualcosa muoversi
tra i tanti corpi inanimati. Ezio Rizzato prima di essere colpito ebbe la for-
za di gridare scoprendosi il petto, “Viva l’Italia libera”; per il suo valore e per
l’opera prestata verso la patria, il tenente, ingegner Ezio Rizzato, fu insi-
gnito della Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Le lotte partigiane

Buona parte dei Tedeschi stanziati nel nostro Comune avevano preso pos-
sesso delle scuole elementari da dove coordinavano l’attività sull’intero ter-
ritorio. Gli automezzi, invece, erano all’interno del parco della signora Giu-
lia Schilerò Petrini, sistemati e sempre pronti per essere usati. Nei mesi au-
tunnali ed invernali tra il 1944 e 1945, ben otto furono i rastrellamenti in
grande stile alla ricerca di giovani  renitenti al servizio militare, sbandati e par-
tigiani. Da segnalare la solidarietà di tante famiglie che, mettendo in peri-
colo la propria vita e quella dei familiari, nascosero e aiutarono prigionieri
stranieri nei momenti difficili del conflitto. Nel libro “Vento sulla Pianura” se
ne ricordano in particolare due, Dal Monte e Marcon, presso le quali trova-
rono ospitalità nove giovani, quasi tutti inglesi, fuggiti dal campo di prigio-
nia di Verona e da Bonavigo durante un bombardamento. A ricordo della lo-
ro presenza nei nostri paesi vi sono ancora alcune foto. Tutti riuscirono a
tornare a casa al termine del conflitto tranne uno: Tomy Sanders, infatti, fu
tradito da un informatore. Catturato dai Tedeschi, venne immediatamente
deportato in Germania in un campo di concentramento; di lui non si seppe
più nulla. L’eroismo di queste famiglie fu d’esempio per tanti altri gesti eroi-
ci compiuti da molte famiglie pressanesi. 
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di occupazione tedesca. Portato al comando fascista di Pressana, fu facile
arrivare alle persone e ad arrestarle con un sicuro elemento di prova: tra
questi Enrico Gironda, maestro di Crosare di Pressana. L’elenco trovato
addosso a Chapman lo indicava, assieme ad Antonio Tosini, Adelio Alba-
rello e ad Ezio Veronese, come componente del Comitato Nazionale di Li-
berazione di Pressana. Arrestato il 14 gennaio 1945, quindi solo 8 giorni
dopo la morte di Peter Chapman, fu immediatamente trasferito a Verona
con l’accusa di “collaborazione con il nemico”. Prima internato nel forte
di San Leonardo e quindi in quello di San Mattia, si trovò accanto a molti
prigionieri arrestati per motivi politici e, soprattutto detenuti in attesa di
giudizio per diserzione. Molti di questi, per il reato commesso, venivano
giustiziati, tramite fucilazione, nel cortile del forte. La vita del maestro era,
quindi, legata ad un filo e la sua situazione precaria durò per 100 giorni.
Per lui si prospettava una condanna a morte, ma per fortuna, venne deci-
sa la sospensione della sentenza e questo grazie anche alla continua e in-
stancabile opera della sorella Adele e di Eufrasio Baiocco. La sera del 25
aprile Enrico Gironda veniva liberato dal comandante del forte e il giorno
seguente potè ritornare a casa.

Il martirio del tenente Ezio Rizzato

E’ il giugno 1944 e un giovane Tenente, partigiano, figlio di Serafino Riz-
zato, per oltre vent’anni segretario comunale di Pressana viene barbara-
mente ucciso. Nel nostro paese aveva trascorso i momenti della propria gio-
ventù. Durante la guerra operava in Val Grande Fondotoce in provincia di
Novara e dopo l’8 settembre aveva deciso di combattere l’esercito tedesco.
Faceva parte della formazione partigiana “Valdossola” e partecipava a nu-
merose azioni contro Tedeschi e Repubblichini, dando prova di valore ed
ardimento. Durante l’allestimento di un campo di aviolanci, cadde in un
burrone e benchè menomato fisicamente, volle continuare la sua opera al-
la testa di un reparto. Era al comando della Brigata “Battisti” con 80 uomi-
ni ai suoi ordini.

Alla fine della primavera del 1944, i Tedeschi decisero un’azione offen-
siva per eliminare la formazione partigiana combattente “Valdossola”. I ra-
strellamenti sulle montagne del Lago Maggiore, iniziarono il 12 giugno e
furono impegnati complessivamente circa 20.000 uomini tra SS e Brigate Ne-
re contro i circa 800 partigiani. Ezio Rizzato, durante i cruenti scontri, si
prodigò per aiutare e mettere in salvo i vari partigiani feriti. Ferito a sua vol-
ta, venne catturato e sottoposto a torture. Furono ben 43 le persone prese
dai tedeschi e, accanto ai partigiani, vi era anche gente comune, caduta nel-
le mani dei tedeschi durante il rastrellamento. Tutti, dopo la cattura, ven-
nero trasferiti in una cantina di Villa Caramora, sede del comando tedesco.
Era il 20 giugno del 1944 e, dopo un sommario interrogatorio durante il qua-
le nessuno dei prigionieri parlò, tutti furono messi in fila indiana e condotti
all’esecuzione. In prima fila a sostenere uno striscione con sopra scritto
“Sono questi i liberatori d’Italia oppure sono i banditi?”, proprio il tenente
Ezio Rizzato. Nel rastrellamento erano stati catturati partigiani della Batti-
sti, della Garibaldi e di altre formazioni. Tra gli uomini, nella lunga fila in-
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Ezio Rizzato è con i prigionieri che, 
in fila 3 a 3, furono di lì a poco fucilati

Il maestro Enrico Gironda 



ti; infatti la mattina dello stesso giorno Domenico Bizzo aveva dovuto con-
segnare il proprio cavallo ad alcuni soldati tedeschi e il furto dell’animale
era stato ben “digerito” dal Bizzo, il quale non aveva opposto alcuna resi-
stenza al sopruso. Tutti i componenti della famiglia Bizzo, il padre Domeni-
co, la moglie Emilia e la nuora Corinna Migliorini, furono falciati dalle mi-
tragliatrici tedesche e, mentre marito e moglie perivano miseramente, la
nuora Corinna rimaneva a terra ferita gravemente. Alle 19,30 i Tedeschi, do-
po aver preso possesso del centro di Pressana (un gruppo era appostato vi-
cino all’asilo mentre un altro si aggirava lungo le vie del centro), iniziarono
a sparare contro le porte e le finestre di una delle case del centro usata co-
me farmacia e situata sull’angolo di via Decio Corubolo. Un altro gruppo di
militari, capeggiati da un tenente delle SS., dopo aver lanciato alcune bom-
be incendiarie, penetrò all’interno e, perquisite le varie stanze, si diresse al
terzo piano dove avevano trovato rifugio le famiglie Ferrarati, Pasinetti e Bo-
nifacenti. Spinti giù dalle scale, furono fatti uscire: il primo fu Pasquale Po-
letto, un muratore che si trovava per caso in casa Ferrarati, chiamato dal far-
macista per nascondere alcuni medicinali e dell’altro materiale all’interno
di una parete per evitare ulteriori furti dei soldati in ritirata. Uscito in stra-
da, venne colpito da una raffica di mitra. Le altre persone, prese di sorpresa
dalle fiamme che avevano avvolto l’interno e con i mitra puntati alle spalle,
non sapevano cosa fare, ma un tedesco, dopo aver parlato con l’altro grup-
po di militari appostati presso l’asilo, rassicurò tutti dicendo che potevano
uscire tranquillamente. Così fecero ma, appena in strada, sentirono dire “Voi
correre, noi sparare”: fu, per loro, la fine. Tentarono una disperata corsa ver-
so via San Sebastiano, ma i militari tedeschi non ebbero pietà. Colpiti dalle
armi nemiche, caddero il farmacista Giovanni Ferrarati con la moglie Ange-
la ed il figlio Renato, la piccola Sandra di 12 anni, vicino alla quale, una vol-
ta colpita, corse la madre Rosa Bettito in Bonifacenti, colpita a sua volta al
petto. Venne trasportata su di un carretto in ospedale a Cologna dal marito,
rimasto fortunatamente illeso, e si ristabilì solo un anno dopo. Più fortuna
ebbe Walter Ferrarati, che riuscì a nascondersi dietro un pilastro, così come
i figli di Rosa Bonifacenti, Ettore e Federico, che rimasero miracolosamente
illesi e furono  aiutati da alcune persone di Pressana a passare l’intera notte
in aperta campagna per paura di ritorsioni. La furia cieca teutonica non si
fermò: in via Santa Eugenia venne uccisa anche Elisabetta Zampieri Marco-
longo di 64 anni e, a poca distanza, pure Virgilio (Virginio) Crivellaro, colpi-
to mentre stava chiudendo le imposte della camera da letto dove si trovava
con la moglie ammalata (AA.VV., VENTO SULLA PIANURA, 1987).

Ancora oggi non si capisce perché tanto accanimento. In alcuni testi, e an-
che all’interno del libro “Vento sulla pianura”, si suppone che proprio a Pres-
sana i Tedeschi abbiano voluto sfogare la propria rabbia per le violenze e gli
atti ostili subiti nei paesi vicini. Non lo si saprà mai; oggi però ricordiamo,
anche grazie ad una lapide posta sull’edificio che un tempo ospitava la far-
macia del paese, che proprio a Pressana si scatenò la furia cieca dei Tedeschi
e che nove persone inermi perirono il 26 aprile del 1945. Il loro martirio fu
ricordato anche in vari documenti e di loro si scrisse nome, cognome ed età. 

Ricordiamoli con affetto: Domenico Bizzo di anni 76, Emilia Bizzo di an-
ni 72, Giovanni Ferrarati di 46, Angela Ferrarati di 47, Renato Ferrarati di 16,
Sandra Bonifacenti di 12, Virginio Crivellaro di 47, Elisabetta Marcolongo di
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Era ormai giunta la fine del conflitto e tutti salutavano con gioia quei radiosi
momenti. Il 26 aprile alle 16,30, nella sede Municipale di Pressana, si riunì l’e-
secutivo del Comitato Nazionale di Liberazione di Pressana, composto da Lu-
crezio Veronese, Adelio Albarello, Emilio Poletto e Attilio Melotto, alla presen-
za pure del commissario prefettizio Bortolo Finato e del segretario comunale
Angelo Rettondini. Secondo le istruzioni impartite dal Comitato Centrale di Li-
berazione Alta Italia, si prese atto che dalla data di convocazione (26 aprile) i
poteri del comune erano assunti da Emilio Poletto, rappresentante del Parti-
to Comunista, coadiuvato dalla Giunta Popolare Democratica e dalla Guardia
Civica con funzioni di polizia. In questo giorno il popolo di Pressana salutava
l’alba della nuova libertà dopo un ventennio di oppressione.

L’eccidio del 26 aprile

Ma fu proprio durante il mese di aprile del 1945 che si verificò nel nostro
paese il fatto più drammatico. Il giorno 26 le truppe tedesche, ormai sconfit-
te, attraversavano Pressana in ritirata. Gli automezzi avevano già da tempo
lasciato il parco della villa della signora Giulia Schilerò Petrini, mentre i sol-
dati precipitosamente avevano liberato le scuole dove erano sistemati. I mi-
litari tedeschi in ritirata provenivano da varie parti: sia da Legnago, dopo aver
attraversato l’Adige prima dei furiosi bombardamenti che distrussero il pon-
te e la cittadina legnaghese, sia da Montagnana. Alcuni di essi, dopo aver so-
stato presso le sorelle Zanini, si diressero verso la corte dei fratelli Melotto. In
Villa Grimani, di proprietà di Onorato Fabiani, durante l’occupazione di Pres-
sana, avevano preso alloggio alcuni Tedeschi; un reparto che oltre ad aver oc-
cupato la casa, aveva sistemato i cavalli nella stalla. Alla partenza dei milita-
ri, accanto alla famiglia Melotto, già di per sè numerosa, si erano aggiunti dei
conoscenti provenienti da Camisano, la famiglia Gaiola. I Tedeschi, in preci-
pitosa ritirata, giunti a Villa Grimani, si comportarono in maniera violenta e
ordinarono ai Melotto di consegnare il cavallo. La famiglia, esasperata da que-
sta nuova presenza di militari teutonici, non resse ai soprusi e gli uomini in-
gaggiarono una breve collutazione con i Tedeschi, riuscendo a disarmarne
due che furono rinchiusi all’interno della stalla, mentre un terzo riuscì a fug-
gire. Dei due uno era ferito, ma riuscì, a sua volta, ad evadere dal fienile, men-
tre dell’altro non si seppe più nulla (si dice, però, che pochi giorni dopo ven-
ne trovato un cadavere lì vicino) (AA.VV., VENTO SULLA PIANURA, 1987).

In due momenti diversi, quindi, i soldati tedeschi avvisarono altri com-
militoni dell’oltraggio subito e un gruppo di militari, provenienti da Monta-
gnana, si diresse verso Villa Grimani per vendicarsi. I Melotto, però, consa-
pevoli di quello che sarebbe loro potuto accadere, si defilarono nasconden-
dosi nei campi. Erano circa le 19 e i reparti tedeschi delle SS decisero di sfo-
gare la propria rabbia verso le abitazioni, incendiando alcune case rurali del-
la proprietà Fabiani ad est della chiesa e, mentre tutto il centro del paese era
sconvolto dall’arrivo di altre truppe germaniche provenienti questa volta da
Legnago, si sentirono spari e l’esplosione di alcune bombe.

Il paese fu, in breve, messo a ferro e fuoco. I primi a subirne le conse-
guenze furono i componenti della famiglia Bizzo. Furono accusati di aver
dato ospitalità ai partigiani, ma non si capisce bene in base a quali sospet-
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L’età moderna: Ottocento e Novecento

Dall’immediato dopoguerra
allo sviluppo industriale
di Lino Fin

1945

La guerra era ormai finita e con essa anche l’occupazione tedesca dei no-
stri paesi. I Comuni, dove non esisteva un distaccamento di forza pubblica
furono autorizzati ad istituire la Guardia Civica, col precipuo compito di tu-
telare l’ordine, la sicurezza e la normalità della vita pubblica. Tenendo pre-
senti le necessità e la configurazione topografica del Comune con una po-
polazione di 5.984 abitanti, furono arruolati per il servizio di Guardia Civi-
ca: Roberto Brunello, Angelo Rosa, Marino Quat-
trin ed Enzo Zanoni.

Intanto, con un memorabile verbale, il Comi-
tato di Liberazione Nazionale di Pressana, for-
malizzò il trapasso dei poteri comunali al nuovo
organo. Ecco il testo:

“L’anno 1945 addì 26 del mese di aprile alle
ore 16.30, nella sede Municipale di Pressana si
è riunito l’esecutivo del C.N.L. di Pressana nel-
le persone dei signori Lucrezio Veronese, Ade-
lio  Albarello, Emilio Poletto e Attilio Melotto.
Sono presenti inoltre Bortolo Finato, Commis-
sario Prefettizio ed il segretario comunale An-
gelo Rettondini.

Secondo le istruzioni impartite dal Comita-
to Centrale di Liberazione Alta Italia si dà atto
che in data odierna i poteri del Comune sono
assunti da Emilio Poletto, rappresentante del
Partito Comunista, coadiuvato dalla Giunta Po-
polare Democratica e dalla Guardia Civica con
funzioni di polizia.

In questo giorno il popolo di Pressana saluta
l’alba della nuova libertà dopo un ventennio di
oppressione fascista. Viva l’Italia Libera.” (A.C.P.
- CARTEGGIO).

Ma proprio quando la liberazione sembrava
acquisita, all’alba del 26 aprile alcuni tedeschi in
ritirata sfogarono a Pressana la loro rabbia in-
cendiando case ed uccidendo nove persone inermi (vedi l’episodio nel ca-
pitolo dedicato al secondo conflitto mondiale). I funerali si svolsero in for-
ma solenne il 29 dello stesso mese con imponente partecipazione di popo-
lo. Fu uno degli episodi più atroci del periodo dell’occupazione.

A guerra finita, gli abitanti di Roveredo di Guà chiesero ufficialmente di
riavere il Comune soppresso con Regio Decreto il 28 gennaio 1929.
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63 e Pasquale Poletto di 48. Resteranno per sempre nel cuore di tutti come
esempio di sacrificio e di sofferenza. I funerali si svolsero in forma solenne
il 29 aprile con un’imponente partecipazione di popolo e l’Amministrazio-
ne, soddisfacendo la volontà del paese, provvide ad accollarsi tutte le spese,
esternando così con un doveroso atto il dolore di tutta Pressana per un co-
sì orrendo massacro (TESTIMONIANZE LOCALI).

Il saluto ad un giovane partigiano

Non era, purtroppo, ancora finita. Il giorno dopo per l’esattezza il 27 aprile,
alle 9 del mattino, i partigiani ancora nascosti nella campagne circostanti Pres-
sana si apprestavano ad entrare in paese. La paura era molta, specie dopo l’ec-
cidio del giorno 26. Le case chiuse, le porte sprangate, gli infissi ben accostati
davano l’idea di un centro pieno di paura. Gli stessi partigiani, non del tutto
convinti che i Tedeschi se ne fossero andati definitivamente, si aggiravano per
le strade di Pressana guardinghi, quasi accompagnati da un terribile presenti-
mento. Tra i partigiani c’era un giovane di Albaredo d’Adige, Delfino Gnesato,
nato il 5 agosto 1926. Un gruppo si era spostato, insospettito da strani movi-
menti, verso la corte Sant’Agata. Si sospettava, infatti, che dei Tedeschi fosse-
ro ancora nascosti in paese, non essendo riusciti a prendere gli ultimi convo-
gli, ben armati e convinti di vender cara la pelle prima di essere catturati. Del-
fino stava ispezionando il territorio quando, uscito allo scoperto per verificare
meglio alcuni luoghi sospetti, venne messo a fuoco dal mirino di un cecchino
tedesco. Il militare si trovava, probabilmente, nel granaio di casa Lovato in via
Traversina: presa la mira, sparò una raffica a colpo sicuro. Il povero Gnesato
venne colpito in pieno da una serie di colpi che lo ferirono all’addome e alla
gamba destra. Un urlo straziante e il giovane crollò al suolo; corsero a soccor-
rerlo Esterina e Maria Greghi, figlie del bovaro che lavorava presso la famiglia
Dal Cero. Caricato in fretta e furia su di un carretto, venne portato all’ospeda-
le di Cologna Veneta, dove morì il giorno dopo; aveva solo 19 anni. 

I giovani morti in guerra

Oltre ai tragici avvenimenti sopra descritti, il Comune di Pressana pian-
se pure molti giovani partiti per il fronte e mai tornati a casa. Non tornaro-
no: Camillo Pasi, Gugliemo Rinaldi, Gianni Monastero, Marino Brunello, An-
tonio Fortuna, Danilo Slaviero, Guido Migliorini, Enea Muraro, Aurelio Ca-
din, Sergio Zanoni, Augusto Poletto, Remigio Tommasi. 

A Caselle invece: Giuseppe Bevilacqua, Bruno Crema, Amelio Migliorini,
Angelo Salgaro, Alessandro Scala, Angelo Zuffo. Dispersi: Livio Rostello, Gui-
do Bassani, Augusto Collato, Severino Ferrigato, Arturo Melotto, Agostino
Munaro. 

Infine a Crosare: Angelo Berti, Agostino Lancerotto, Ennio Munaro, Ma-
rino Ugolin, Giuseppe Sanvito. Dispersi: Silvano Baiocco, Augusto Lance-
rotto. Morto per ferite il caporal maggiore Luigi Maistrello. (A.C.P. e A.P.P) Il
nostro paese pagava in tal modo i frutti disastrosi di una guerra non voluta,
deprecata, ma, purtroppo, imposta.



L’età moderna: Ottocento e Novecento

1946

Domenica 24 marzo si tennero le elezioni amministrative; per la prima
volta vennero chiamate alle urne anche le donne. A vincere fu la Democra-
zia Cristiana. Vennero eletti: Guglielmo Biasin, Algise Bressan, Guido Ca-
razzato, Luigi Cariolato, Paolo Casarotti, Giuseppe Cenci, Luigi Dal Monte,
Domenico Marcon, Giovanni Massignan, Giuseppe Melotto, Luigi Marco-
longo, Ugo Muraro, Fedele Maran, Gabriele Pasini, Aurelio Scevaroli, Arte-
mio Stevanon; a rappresentare la minoranza del Partito Socialista: Luigi Al-
barello, Domenico Ballani, Augusto Battistella e Florio Mozzaquattro.

L’elezione di sindaco e giunta si tenne domenica 31 marzo alle ore 14. Primo
cittadino fu eletto Luigi Marcolongo, mentre la giunta risultò composta da: Au-
relio Scevaroli, Paolo Casarotti, Algise Bressan e Ugo Muraro.

Dopo tre mesi Pressana tornò alle urne per il Referendum e la Costituente;
era il 2 giugno ed i risultati furono: votanti 3.161, voti validi conferiti alla Re-
pubblica 1.838, voti validi conferiti alla Monarchia 1.067; schede nulle 32,
bianche 224. Risultati per l’elezione dei deputati all’Assemblea Costituente:

Democristiani (scudo crociato) n. 1.676
Partito Comunista (falce martello e stella) n. 381
Partito Socialista (falce martello e libro) n. 785
Partito d’Azione (fiaccola) n. 27
Partito Repubblicano (foglia di edera) n. 10
Partito Uomo Qualunque (uomo sotto il torchio) n. 25
Partito Unione Democratica (bandiera due spighe e stella) n. 43 (A.C.P).
La situazione economica del Comune continuava, tuttavia, ad essere

quanto mai grave; l’agricoltura era in crisi e la povertà attanagliava molta
parte della popolazione. A Pressana c’erano poche industrie ed attività di
commercio, l’agricoltura era ancora a conduzione familiare e, nonostante
la fertilità del terreno, non si riusciva a far fronte alle necessità pubbliche e
private. A questo si aggiunse una terribile grandinata che rischiò di rovina-
re quasi integralmente il territorio comunale, danneggiando in modo irre-
parabile soprattutto i secondi raccolti, come uva, riso e granoturco.

Sono queste le premesse per una fuga in massa a scatenare quel fenomeno
che venne chiamato “movimento emigrativo”. Il Comune registrò, infatti, un
abbandono medio di 200/300 persone l’anno, obbligate ad andarsene perché
al limite della sopravvivenza per la crisi economica e la forte disoccupazione.

La famiglia Rizzato, residente a Milano, aveva disposto l’erogazione di
una somma a favore del Comune per istituire la “Fondazione Ezio Rizzato”
con lo scopo di aiutare gli alunni della scuola elementare, onorando in tal
modo la memoria del giovane Tenente partigiano caduto per la Patria.

1947

I consiglieri Luigi Albarello e Augusto Battistella, del gruppo di minoranza,
rassegnarono le dimissioni a seguito della scissione del Partito Socialista Ita-
liano; le dimissioni furono respinte all’unanimità dal consiglio, ma inutilmente.

In questo anno si registrarono numerosi interventi pubblici; una positi-
va ripresa dopo anni di immobilismo dovuto agli eventi bellici. Vennero ap-
paltati i lavori per la ricostruzione del ponte in ferro sul fiume Guà a Rove-
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redo distrutto dai partigiani, fu costruita una casa a Roveredo di Guà dall’I-
stituto Autonomo Case Popolari ed eretta una nuova cappella nel cimitero
di Pressana a ricordo dei caduti.

1948

A seguito delle continue richieste della frazione e grazie anche all’ap-
poggio del Comune di Pressana, con Decreto Legislativo 3 dicembre 1947
del Capo Provvisorio dello Stato, venne riconosciuto il comune di Roveredo
di Guà. Il successivo decreto del Prefetto di Verona del 28 maggio 1948, fis-
sò la data del 18 luglio per la consultazione elettorale amministrativa san-
cendo di fatto la divisione tra Pressana e Roveredo di Guà.

L’iter che portò al distacco avvenne, comunque, all’interno di una cri-
si amministrativa; infatti il sindaco Luigi Marcolongo, durante la giunta
del 30 maggio, presentò le proprie dimissioni ma, al momento di forma-
lizzarle in consiglio comunale il 2 giugno, si rifiutò di consegnare il man-
dato abbandonando l’aula. Venne allora posta in votazione la fiducia, i 13
votanti espressero 9 voti di sfidu-
cia e 4 schede bianche.

A seguito del voto, il consiglio
chiese che, mediante inchiesta
prefettizia, venisse fatta luce in
merito ad alcuni fatti avvenuti
per verificare eventuali responsa-
bilità dell’amministrazione e sul-
l’operato del primo cittadino.
L’atto successivo fu la lettera (9
giugno) di dimissioni da sindaco
di Marcolongo con la precisazio-
ne di non avere dichiarazioni da
fare in merito.

Alla terza convocazione del
consiglio comunale, resa obbliga-
toria per mancanza del numero legale, il 22 giugno venne eletto sindaco
di Pressana Aurelio Scevaroli, in carica fino alle nuove elezioni indette per
il 25 luglio.

La nuova tornata elettorale vide ancora una volta vincere la D.C. Furono
eletti: Luigi Baiocco, Guglielmo Biasin, Emilio Busolo, Luigi Busolo, Paolo
Dal Maso, Pietro Ferrigato, Enrico Gironda, Domenico Marcon, Giovanni
Massignan, Giuseppe Melotto, Aldo Menin, Antonia Migliorini, Ugo Mura-
ro, Orlando Slaviero, Artemio Stevanon e Diego Zanoni. Le minoranze furo-
no rappresentate da: Adelio Albarello, Igino Bonani, Florio Mozzaquattro e
Antonio Scarsetto.

Il 20 agosto Domenico Marcon divenne sindaco per il quadriennio 1948
– 1953, mentre la giunta risultò composta da Orlando Slaviero, Emilio Bu-
solo, Antonia Migliorini e Diego Zanoni. Si voleva intitolare via Roma al
nome della Medaglia d’Oro Ezio Rizzato, ma la Prefettura non fu della stes-
sa idea; si decise quindi di intitolare a suo nome la scuola del capoluogo
modificandola da “Re Umberto I” a “Medaglia d’Oro Ezio Rizzato”.
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lari costruì un edificio composto da quattro alloggi in via Decio Corubolo
mentre i Petrini eressero il condominio situato nel centro del paese (bar Sport).

Il 19 ottobre è data di nuove ele-
zioni amministrative, tra le due li-
ste presenti, a vincere fu la Demo-
crazia Cristiana. Risultarono elet-
ti: Giovanni Bolcato, Giuseppe
Conterno, Mario Peruffo, Antonia
Migliorini, Rigoberto Andriolo,
Leonello Baschirotto, Aurelio Sce-
varoli, Isidoro Bottona, Clemente
Girardi, Artemio Stevanon, Luigi
Baiocco, Luigi Busolo, Guido Ca-
razzato, Orlando Slaviero, Angelo
Polo e Aldo Menin.

Le minoranze P.C.I. - P.S.I. - In-
dipendenti, furono rappresentate
da Remo Petrini, Adelio Albarello,
Erminio Ruaro e Nello Creston. Sindaco venne riconfermato Orlando Sla-
viero mentre la giunta risultò composta da Antonia Migliorini, Mario Peruf-
fo, Artemio Stevanon e Isidoro Bottona (A.C.P. - CARTEGGIO).

1953

L’Amministrazione Provinciale approvava, sollecitata dal Comune stes-
so, la costruzione di un nuovo tronco stradale che da Pressana portava al
confine con la provincia di Padova; un lavoro necessario per il miglioramento
della viabilità. Purtroppo una ventina di piccoli proprietari venne danneg-
giata dall’esproprio dei terreni e questo fu motivo di malcontento e rimo-
stranze da parte degli espropriati che vedevano i loro campi frazionati in
esigui appezzamenti. Inutilmente venne chiesto alla Provincia di rivedere il
progetto. Il nuovo tracciato venne realizzato come previsto.

I nomi di alcune vie erano ritenuti irriguardosi; fu proposto al Prefetto il cam-
bio con nomi più comuni e conosciuti. Dell’elenco facevano parte: via Caroba-
le, via Calmaora, via Oca, via Carbon, via Moraron e via Scimia. La risposta pe-
rò, fu chiara ed inequivocabile: bisognava conservare, per quanto possibile, le
denominazioni che erano già entrate nell’uso popolare. Venne accolta solamente
la richiesta di sostituzione di via Scimia con via S. Francesco d’Assisi.

Il 27 agosto si verificò un cambio al vertice amministrativo. Il sindaco Or-
lando Slaviero rassegnava le dimissioni per motivi famigliari, al suo posto,
subentrava Giovanni Bolcato. Fu, però, un mandato molto breve; infatti a
sei mesi di distanza, il 24 marzo del 1954, anche Bolcato rimetteva il proprio
mandato e veniva nominato sindaco Artemio Stevanon.

1954

Veniva acquistato dai fratelli Alessandro e Giovanni Finato il terreno ne-
cessario alla costruzione di un nuovo edificio scolastico a Caselle; l’area pre-
scelta era adiacente al vecchio fabbricato scolastico. 

L’età moderna: Ottocento e Novecento

1949

Una lapide, posta ancora oggi nell’atrio del Comune, vuole ricordare, nel-
l’anno 1949, il passaggio della Madonna Pellegrina tra le famiglie del paese.
In tale occasione il sindaco, Domenico Marcon, decise di convocare il con-
siglio comunale, deliberando di consacrare il Consiglio e tutto il Comune al
Cuore Immacolato di Maria Santissima.

1950

Da una iniziativa privata nacque, nella frazione di Crosare, la terza scuo-
la materna del Comune; il comitato di gestione era composto da: Angelo
Lancerotto presidente, Silvio Gabaldo, Giulio Bellini, Giovanni Peruffo, Lui-
gi Baschirotto, Pietro Aldighieri e Don Domenico Pesavento.

Con lettera del 6 maggio, il sindaco Domenico Marcon rassegnò le pro-
prie irrevocabili dimissioni per gravi motivi di salute; il consiglio le respin-
se ritenendo che le ragioni di salute dovessero considerarsi solo un motivo
occasionale, mentre la vera causa doveva ritenersi il fallimento di tutti i suoi
sforzi compiuti per ottenere lavoro per i molti disoccupati locali. Marcon ri-
presentò le dimissioni il 20 luglio e questa volta vennero accolte anche per-
ché il sindaco si stava trasferendo in un altro comune. Il 25 settembre ven-
ne nominato primo cittadino Orlando Slaviero (A.C.P. - CARTEGGIO).

1951

Il Ministro del Lavoro autorizzò l’istituzione di un “cantiere scuola”, ri-
servato ad operai disoccupati, per la sistemazione del fossato denominato
“scolo Anson” nella frazione di Caselle. I lavori, a totale carico del Ministe-
ro, comportavano il prosciugamento del fossato e il ripristino degli argini,
occuparono 70 operai per 102 giornate lavorative. 

Il 4 novembre si tenne il IX censimento generale della popolazione ed il
III censimento industriale e commerciale. Gli abitanti residenti risultarono
3.661 e di questi 1.815 maschi e 1.846 femmine; nel capoluogo i censiti fu-
rono 2.094, nella frazione di Caselle 925 ed in quella di Crosare 642. Le atti-
vità industriali e commerciali risultarono 245.

1952

Evidenti necessità e giustificate aspirazioni della popolazione di Crosare
portarono alla decisione di costruire un nuovo cimitero nella frazione. Il pro-
getto, redatto dall’ingegnere comunale Antonio Zampiron, prevedeva l’im-
piego di una superficie di 1.600 metri quadri; i lavori vennero affidati alla
cooperativa “La Ricostruzione” di Pressana e completati lo stesso anno.

Nel frattempo veniva sottoscritta una convenzione tra il Comune e la si-
gnora Giulia Schilerò vedova Gaudio in Petrini, per la cessione di un appez-
zamento di terreno per la costruzione di case popolari. La posizione di que-
sto terreno risultò diversa da quella inizialmente prevista per non mano-
mettere una canaletta per l’irrigazione. Raggiunto con difficoltà l’accordo a
Pressana vennero costruite due nuove case: l’Istituto Autonomo Case Popo-
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L’età moderna: Ottocento e Novecento

Anche l’asilo infantile del capoluogo risultava insufficiente ai bisogni del-
la numerosa popolazione scolastica, il Consiglio di Amministrazione, con Lu-
crezio Veronese presidente, Don Pietro Meneguzzo, Giuseppe Conterno, El-
sa Ciet ed Erminio Ruaro, ritenenne urgente un restauro con ampliamento.

1955

Iniziarono i lavori per la costruzione del nuovo edifico scolastico di Ca-
selle; il progetto redatto dal tecnico comunale, prevedeva una palazzina a
due piani con sei aule capaci di ospitare un centinaio di alunni.

Ancora dimissioni in Comune: il sindaco Artemio Stevanon le rassegnò
il 30 maggio, dovendosi trasferire in provincia di Varese; al suo posto il 2 lu-
glio venne nominato Orlando Slaviero.

In diverse occasioni la signorina Hilda De Grandi aveva manifestato la vo-
lontà di donare, al Comune o all’asilo, 3.000 metri quadrati di terreno all’an-
golo di via Secolo con via Chiesa, necessari alla costruzione di una nuova scuo-
la materna con annessa abitazione per le insegnanti. Sottoscritto l’atto di do-
nazione, predisposto il progetto dall’architetto Antonio Tosini, presero avvio
i lavori per l’abitazione degli insegnanti (attuale abitazione delle suore).

1956

Nel Comune esistevano tre asili d’infanzia: quello del capoluogo, comu-
nale, e quelli delle frazioni entrambi parrocchiali, nessuno dei quali con-
trollato dal Provveditorato. I bambini da 3 a 6 anni ospitati erano 112, dei
quali solamente 49 paganti, altre entrate finanziarie erano costituite da of-
ferte benefiche e contributi comunali. Con l’inizio dell’anno scolastico (1
ottobre), entrava in funzione anche la nuova scuola elementare di Caselle,
dedicata alla memoria di Padre Clemente Gatti.

Fu rinnovato il consiglio comunale con le elezioni amministrative dell’11
novembre. Il risultato assegnò 1.144 voti alla Democrazia Cristiana e 326 al
Partito Socialista. Gli eletti: Lucrezio Veronese, Giuseppe Conterno, Leonel-
lo Baschirotto, Giulio Bellini, Aldo Menin, Antonio Rinaldi, Attilio Melotto,
Guido Stefani, Luigi Bresolini, Benito Dal Maso, Vitalino Scevaroli, Giovan-
ni Munaro, Antonio Vaccari, Angelo Sandri, Giuseppe Gonzato e Giuseppe
Dal Maso. Le minoranze erano rappresentate da: Erminio Ruaro, Antonio
Scarsetto, Florio Mozzaquattro e Genunzio Albarello.

Sindaco fu eletto Lucrezio Veronese; in Giunta sedettero: Giuseppe Con-
terno, Giulio Bellini, Leonello Baschirotto e Giovanni Munaro. (A.C.P. -
CARTEGGIO)

1957

Le condizioni economiche e sociali della popolazione erano molto
disagiate; il paese, per i disoccupati, offriva ben poche risorse, specie du-
rante l’inverno. Ci si impegnava, quindi, a creare lavoro magari occasio-
nale per la manodopera non qualificata e nello stesso tempo eseguire la-
vori di pubblica utilità.
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Venne quindi ripristinata la massicciata e sistemati alcuni fossi per il de-
flusso delle acque in via Braggio, rifatto il sottofondo per un tratto di via S.Se-
bastiano in prossimità di via Marzara e allargata la via di accesso alla chie-
sa di Crosare.

Per agevolare la viabilità di un traffico sempre crescente, si provvide a
raddrizzare ed allargare la sede stradale della principale via del paese, via
Mazzini. Con tale intervento ven-
nero inoltre realizzate al centro
della strada due ampie aiuole
spartitraffico, arredate con pian-
te e lampioni a doppio braccio.

1958

E’ l’anno in cui si diede esecu-
zione al progetto di ampliamento
della pubblica illuminazione nelle
contrade del comune completan-
do, contemporaneamente, la for-
nitura elettrica alle abitazioni an-
cora sprovviste.

Una donazione di 630 metri
quadrati di terreno da parte di Re-
mo Petrini, permise di avere un’a-
rea per realizzare un piccolo parco. L’area era ubicata nel centro del capo-
luogo (dove oggi sorge il monumento agli alpini) e, oltre ad abbellire il cen-
tro storico, avrebbe permesso l’allargamento della curva tra via Carampelle
e via Roma. Nuovo look anche il viale della chiesa: i vecchi e ormai morti al-
beri furono sostituiti da 25 cipressi, alternati da alberelli di ibiscus e lager-
stroemie (A.C.P. - CARTEGGIO).

1959

Durante la seconda guerra mondiale il pian terreno delle scuole ele-
mentari del capoluogo era stato occupato dai soldati tedeschi che avevano
trasformato le aule in dormitori ed il corridoio in una grande cucina. Que-
sto uso, diverso da quello per il quale la scuola era destinata, aggravò non po-
co le condizioni già precarie dell’edificio. Vennero quindi sostituiti i vecchi
pavimenti fatti in calcestruzzo e catrame, riparate diverse crepe, rifatti in-
tonaci cadenti e sostituiti i serramenti.

La necessità di avere acqua potabile per la popolazione che continuava
a servirsi di pozzi, attingendo acqua da falde poco profonde non rispondenti
ai requisiti igienici, spinse alla formazione di un nuovo consorzio per la co-
struzione di un acquedotto fra i comuni di Minerbe, Pressana, Zimella, Ve-
ronella, Bonavigo, Boschi S.Anna, Bevilacqua e Legnago. Il Ministero dei La-
vori Pubblici assegnò, a favore del Consorzio Acquedotto Sinistra Adige, un
contributo per la costruzione delle condutture che avrebbero prelevato l’ac-
qua necessaria dal bacino di Almisano.
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nero provincializzate mentre altre strade interne comunali furono sistema-
te. Vennero asfaltate via Traversina, via Carbon, via S.Eugenia, parte di via
S.Sebastiano, via Crosare e via Braggio.

1964

Il problema del rifornimento idrico dell’acqua potabile nel Comune si
avviava alla risoluzione e il consorzio “Sinistra Adige”, inizialmente compo-
sto da otto comuni quali Legnago, Minerbe, Veronella, Zimella, Pressana,
Bonavigo, Bevilacqua e Boschi S.Anna, fu allargato anche ai paesi di Rove-
redo di Guà ed Albaredo d’Adige.

Il territorio di Pressana venne alimentato mediante una linea maestra di
avvicinamento, proveniente dalle sorgive di Almisano fino alla base del ser-
batoio posto ad est del paese, in località Loredan. Il Comune chiese un con-
tributo ministeriale per la costruzione delle reti interne di distribuzione ur-
bana e rurale per l’allacciamento diretto delle utenze private. 

I giardinetti antistanti l’asilo d’infanzia “Ricordo dei Caduti”, lasciavano
il posto ad un ampio parcheggio. Furono piantati degli alberi, spianato ed
asfaltato il piazzale, messi in posa appositi tubi in cemento e installati i re-
lativi pozzetti per l’incanalamento delle acque piovane. Venne pure rifatto
ed ampliato, con 12 nuovi lampioni, l’impianto di illuminazione pubblica
nel viale antistante la chiesa parrocchiale fino alla sede municipale.

Alle elezioni amministrative del 22 novembre, in conseguenza dei risul-
tati dell’ultimo censimento, il numero dei consiglieri da eleggere scese da
20 a 15. Nuova affermazione della Democrazia Cristiana con 991 voti sulla
lista “Costituzione socialismo” con 154 voti.

Risultarono eletti: Lucrezio Veronese, Giuseppe Conterno, Alfredo Sla-
viero, Mario Peruffo, Giuseppe Lovato, Mario Massignan, Renzo Robinelli,
Carlo Scevaroli, Giovanni Centomo, Carlo Negretto, Angelo Sandri, e Mario
Zenaro. Le minoranze, invece, erano rappresentate da: Genunzio Albarello,
Attilio Lancerotto e Sandro Scarsetto. Terzo mandato da primo cittadino per
Lucrezio Veronese; della giunta fecero parte Mario Peruffo e Carlo Scevaro-
li con i due assessori supplenti Giuseppe Conterno e Giovanni Centomo.

1965

Da tempo l’Amministrazione Comunale stava studiando la possibilità di co-
struire la fognatura nel capoluogo lungo via Mazzini e via Roma le vie con mag-
gior densità abitativa del paese. Venne quindi predisposto l’apposito progetto,
contemporaneamente si approvava la costruzione dei marciapiedi di via Maz-
zini e via Roma. Il nuovo asilo d’infanzia, dopo dieci anni di rinvii, stava per di-
ventare realtà. Il 23 settembre venivano appaltati i lavori per la costruzione del-
la nuova scuola materna del capoluogo sul terreno donato da Hilda De Grandi.

1966

Vari lavori di sistemazione interessarono il cimitero di Caselle, mentre
non trovò ostacoli la proposta per cambiare la denominazione di via Ca-
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1960

Agli inizi dell’anno l’INA - CASE costruì sei alloggi in via Mazzini, l’impe-
gno, da parte del Comune fu di acquistare il terreno (proprietà Marcolongo)
e di provvedere all’allacciamento della luce e al tombinamento del fossato
antistante 1’area.

Nuove elezioni amministrative il 6 novembre: due le liste in competizio-
ne e 1.711 gli elettori. A vincere, ancora una volta, la Democrazia Cristiana
con 1.033 voti contro i 268 della “Costituzione Socialista”.

Il nuovo consiglio risultò composto da: Lucrezio Veronese, Antonio Rinal-
di, Silio Finato, G. Battista Munaro, Mario Peruffo, Giulio Bellini, Alfredo Sla-
viero, Ermenegildo Negro, Luigi Bresolini, Luigi Busolo, Attilio Melotto, Anto-
nio Vaccari, Pietro Zuliani, Giuseppe Lovato, Leonello Baschirotto e Carlo Sce-
varoli. A rappresentare le minoranze: Genunzio Albarello, Attilio Lancerotto,
Antonio Zambotto e Marino Rossin. Sindaco venne riconfermato Lucrezio Ve-
ronese, mentre la giunta risultò composta dagli assessori Leonello Baschirot-
to, Giulio Bellini, Attilio Melotto e G.Battista Munaro (A.C.P. - CARTEGGIO).

1961

Don Silvio Ferro, parroco di Caselle, ottenne dal Comune il fabbricato “ex
scuola elementare” della frazione disponendo così di locali dove svolgere le
attività religiose e sociali. Congiuntamente alla vendita dell’ex scuola, il Co-
mune donò alla parrocchia di Caselle la vecchia canonica.

Il 15 ottobre segna la data del X censimento generale della popolazione. Il ri-
sultato vide la presenza di 2.816 abitanti, di cui 1.677 nel capoluogo, 676 nella
frazione di Caselle e 469 nella frazione di Crosare. La popolazione, negli ultimi
dieci anni, era scesa da 3.661 abitanti (1951) a 2.816 dell’ultimo censimento: un
calo causato dalla forzata emigrazione per mancanza di lavoro sul territorio.

1962

Assecondando le richieste di molti cittadini, il Comune provvide a co-
struire lungo il muro di cinta del cimitero di Caselle, sul lato nord, una cam-
pata di 24 loculi. Analogo intervento, l’anno successivo, anche nel cimitero
di Crosare, dove furono costruiti 18 nuovi loculi.

Il precario stato della pubblica illuminazione era evidente, soprattutto
nella principale strada del paese. Si decise, quindi, il potenziamento del-
l’impianto installando 17 lampade a sospensione. Stesso intervento nelle
frazioni dove furono posizionati 11 nuovi punti luce a Caselle e 8 a Crosare.

Trasferimento dell’ufficio postale: dalla vecchia sede situata al pianterreno
del municipio, con l’ingresso da via Mazzini, venne trasferito in via Chiesa
all’interno di un locale più adatto alle nuove esigenze.

1963

Anno segnato da numerosi interventi in ambito viario. Due strade co-
munali intensamente trafficate, la Pressana - Carampelle - Casoni - Caselle
e dall’incrocio in località Crosare fino al comune di Roveredo di Guà, ven-
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crazia Cristiana 849; Partito Comunista 193; Partito Socialista 69. Risultaro-
no eletti : Guglielmo Rinaldi, Amedeo Slaviero, Renato Marini, Luigi Mai-
strello, Mario Massignan, Giulio Bellini, Giovanni Marzotto, Claudino Carli,
Francesco Munaro, Giuseppe Aldighieri, Carlo Scevaroli e Luigi Zanini. Le mi-
noranze erano rappresentate da: Tiziano Boliandi, Sandro Scarsetto e Anto-
nio Zambotto.

Nella prima riunione del nuovo consiglio, il 27 giugno venne eletto sin-
daco Giulio Bellini, la nuova giunta era composta dagli assessori Claudino
Carli e Francesco Munaro e dagli assessori supplenti Guglielmo Rinaldi e
Mario Massignan (A.C.P.).

1971

Si rendeva necessario ampliare il cimitero del capoluogo, poichè nella
zona antistante l’ingresso esisteva un’area adibita a parcheggio (lunga 43
metri e larga 30) di proprietà comunale, si pensava di utilizzare tale spazio
ma data la vicinanza di alcune abitazioni serviva una deroga sulla distanza
di rispetto.

Intanto, per incentivare l’occupazione locale, venne concesso in affitto
alla ditta artigiana Luciano Dalla Bona, il fabbricato di proprietà comunale
già adibito ad asilo infantile, per farne un laboratorio tessile.

L’XI censimento generale della popolazione, tenutosi il 24 ottobre, face-
va registrare 2.422 residenti, suddivisi in 1.232 femmine e 1.190 maschi; i nu-
clei famigliari erano 607.

1972

Particolare impegno dell’Amministrazione per migliorare la viabilità del-
le strade interne che si trovavano in precarie condizioni, polverose e con
fondo sconnesso. Un primo intervento riguardava la sistemazione e l’asfal-
tatura di via Francesco Finato e la costruzione di tratti di marciapiede nel
capoluogo e nelle frazioni. Altri interventi prevedevano sistemazione e bi-
tumatura di un tratto di via S. Francesco ed il completamento della via S.Eu-
genia; previsti poi interventi con asfaltatura della strada “Tomasin”, Albero
Piocioso e parte della strada del Moraron.

Acquisite le necessarie autorizzazioni, veniva concesso l’ampliamento
del cimitero del capoluogo. Il Genio Civile di Verona pose la condizione che
il progetto fosse rielaborato prevedendo con l’ampliamento, la costruzione
di un nuovo piazzale antistante il futuro ingresso e la canalizzazione con
tombinatura del fosso di scolo antistante il terreno interessato dal nuovo
piazzale (A.C.P.).

1973

Nella frazione di Crosare esisteva una scuola materna privata, retta da un
comitato e frequentata da un discreto numero di bambini con sede in un’a-
la del fabbricato scolastico elementare. Venne richiesto al Ministero della
Pubblica Istruzione di istituire una sezione di scuola materna statale; il Co-
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rampelle in via Giovanni XXIII, in onore del Pontefice che tanto si era pro-
digato in tutti i campi sociali per la pace e la concordia tra i popoli.

La scuola materna abbandonava il vecchio asilo “Ricordo dei Caduti”;
con l’inizio dell’anno scolastico 1966/67 entrava in funzione il nuovo asilo i
cui lavori si erano da poco conclusi.

1967

Il Ministero dei Lavori Pubblici concedeva un
contributo per la riparazione dei tetti degli edi-
fici scolastici, gravemente danneggiati dal nubi-
fragio abbattutosi nella zona nei primi giorni del
mese di luglio del 1965, vennero ripassati i man-
ti di copertura e ripristinati gli inconvenienti pro-
vocati dalle infiltrazioni dell’acqua nelle scuole
del capoluogo e nella frazione di Crosare.

1968

E’ un anno caratterizzato da tutta una serie
di interventi pubblici tra cui la costruzione di 36
nuovi loculi ampliando il cimitero di Crosare nel-
l’area retrostante, l’avvio dei lavori per la co-
struzione delle reti interne di distribuzione del-
l’acquedotto sia nel capoluogo che nelle frazio-
ni e l’appalto per la fognatura nel capoluogo.

1969

Ulteriori lavori nel cimitero di Caselle per ot-
tenere nuovi spazi; vennero costruiti 32 nuovi lo-
culi e 6 tombe seminterrate. 

Intanto, con decreto del Prefetto, il 3 settem-
bre veniva ufficialmente costituito il consorzio

“Comunità Adige - Guà”, con sede a Cologna Veneta e composto da: Albaredo
d’Adige, Cologna Veneta, Pressana, Veronella, Zimella e la Provincia di Verona.
L’iniziativa aveva lo scopo di promuovere, coordinare ed aiutare ogni iniziati-
va per il progresso e lo sviluppo civile e sociale della zona.

1970

I lavori di costruzione dell’acquedotto erano praticamente terminati, re-
stavano da allacciare alcune zone periferiche rimandandole a tempi migliori.
Prima comunque di erogare l’acqua potabile, era necessario adottare un ap-
posito regolamento comunale al fine di disciplinare il servizio di erogazio-
ne ai vari utenti; analoga situazione per le fognature

Le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale si svol-
sero il 7 giugno; 1.552 i votanti e tre le formazioni in lizza. I risultati: Demo-
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servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, esteso non solo al cen-
tro del paese, ma anche alle vie Carbon, Decio Corubolo, Giovanni XXIII, S.Eu-
genia, nelle frazioni di Crosare e di Caselle con le vie Braggio e Ferrata (A.C.P.).

1977

A seguito di pressanti richieste di alcuni cittadini vennero asfaltate alcu-
ne strade comunali. L’intervento interessò le vie S. Sebastiano, Bertolde, Ca-
stelletto e S.Francesco nel capoluogo; Crosare di Sotto, strada della Chiesa
e Castagnara nella frazione Crosare. 

Occorreva dare un nome ai quartieri sorti all’interno delle nuove aree lot-
tizzate. Venne così scelto “don Pietro Meneguzzo” per la nuova zona del ca-
poluogo; “don Carlo Bellini” per la zona di Crosare mentre, per il quartiere
di Caselle, su istanza della popolazione locale, venne dato il nome di “Divi-
sione Ariete” dove su iniziativa dell’Associazione Carristi veniva eretto un
monumento dedicato alla gloriosa Divisione.

1978

Il nuovo anno si aprì con la stipula dell’atto di donazione di Hilda De
Grandi a favore del Comune per 4.000 metri di terreno nell’angolo tra via IV
Novembre e via Carbon, da destinarsi a verde pubblico, mentre l’Ammini-
strazione Comunale deliberava un ulteriore ampliamento della rete di dis-
tribuzione dell’acqua potabile alle località Bertolde, Castelletto e Crosare di
Sotto; la località S.Antonio a Caselle venne allacciata all’acquedotto del co-
mune di Minerbe, confinante con Pressana. 

Lettera di dimissioni, per impegni familiari, del sindaco Claudino Carli;
il 30 ottobre veniva sostituito da Danilo Ferraro. Rinnovata in parte anche la
giunta con gli assessori Gino Conterno e Domenico Peruffo; supplenti Lu-
ciano Dal Cero e Guglielmo Rinaldi.

1979

Asfaltate le strade S. Sebastiano, Bertolde, Castelletto, Crosare di Sotto e
Castagnara, l’Amministrazione intendeva procedere all’asfaltatura di quel-
le rimanenti. Vennero predisposti i progetti inerenti le vie S.Antonio, Oca,
Piovega, Moraron, Ferrare (Cadin), Carbon, Calmaora e la via del Cimitero
di Crosare, date le ristrettezze economiche, si decise di ricorrere all’assun-
zione di mutui.

1980

Le nuove lottizzazioni cominciavano ad essere abitate e, quindi, si rese ne-
cessario asfaltare le strade dei quartieri di via Secolo e don Carlo Bellini. Al-
tro intervento di sistemazione stradale riguardava la tombinatura e bitu-
matura di un tratto di via Decio Corubolo; veniva poi ravvisata la necessità
di prolungare la rete idrica in alcune vie già servite, come via Carbon, via Pa-
dana e via Castelletto.
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mune si sarebbe assunto l’onere relativo alla manutenzione, riscaldamento
ed alle normali spese di gestione e servizio di custodia.

Il sindaco Giulio Bellini comunicava l’intenzione di dimettersi; il Consi-
glio respingeva la richiesta, ma, dieci giorni dopo, il 12 maggio, le dimissio-
ni venivano ripresentate. Per motivi familiari il sindaco non aveva più la tran-
quillità ed il tempo necessario per portare avanti i problemi più urgenti del
Comune. Accolte le dimissioni, il 15 giugno veniva nominato primo cittadi-
no Claudino Carli, il quale accettava, ma con riserva e, a distanza di un me-
se, il 13 luglio, scioglieva la riserva dedicandosi all’attività amministrativa a
tempo pieno.

1974

Grosso impulso all’edilizia privata con l’approvazione di tre progetti di
lottizzazione: uno nel capoluogo denominato “lottizzazione Marcazzan”, un
altro chiamato “lottizzazione Bellini” a Crosare ed un terzo la “lottizzazione
Candio” a Caselle.

Importanti innovazioni scolastiche: gli asili infantili di Pressana e di Cro-
sare cessavano di essere scuole private e, con un provvedimento ministe-
riale, divennero statali. Inoltre il Provveditorato di Verona comunicava l’i-
stituzione a Pressana dal 1 ottobre di una sezione staccata della scuola me-
dia di Cologna Veneta. Le nuove classi trovarono ospitalità nelle aule del
nuovo centro giovanile di proprietà della parrocchia.

1975

Con l’inizio del 1975 venne approvato un nuovo progetto di lottizzazio-
ne privata la “lottizzazione De Grandi” in località Secolo.

Dopo l’ampliamento del cimitero del capoluogo si era creato lo spazio
per la costruzione di 13 tombe di famiglia seminterrate e 84 a muro.

Il 15 giugno nuova scadenza elettorale per il rinnovo del Consiglio Co-
munale: due le liste in lizza e una ulteriore riconferma della Democrazia Cri-
stiana con 739 voti mentre la lista di Rinnovamento Democratico ne otten-
ne 251.

Furono eletti: Claudino Carli, Luciano Dal Cero, Danilo Ferraro, Amedeo
Slaviero, Renato Zanoni, Guglielmo Rinaldi, Gino Conterno, Angelo Peruf-
fo, Domenico Peruffo, Nerino Randon e Mario Massignan. Le minoranze,
invece, furono rappresentate da: Sandro Scarsetto, Giannino Guzzo, Gian-
carlo Scarlassara e Fausto Bertin. Riconfermato primo cittadino Claudino
Carli mentre in giunta sedettero Danilo Ferraro, Renato Zanoni, Luciano Dal
Cero e Domenico Peruffo.

1976

Il programma di fabbricazione prevedeva un’area per attrezzature di inte-
resse comune di circa 4.000 metri quadrati nella proprietà De Grandi situata
tra la chiesa e la scuola materna. La proprietaria avrebbe donato al comune il
terreno a condizione che lo stesso fosse destinato a verde pubblico. Istituito il
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1984

Furono costruiti i marciapiedi di via Mazzini, via IV Novembre (delimi-
tati da un’aiuola cordonata in pietra lungo il viale che porta alla chiesa) e di
via Damiano Chiesa nella frazione di Caselle, mentre veniva realizzato, sul-
l’area ottenuta con la donazione De Grandi, il nuovo parco dotato di vialet-
ti pavimentati e muretti di contenimento, l’area fu attrezzata con messa a
dimora di piante.

Sistemata pure la piazzetta situata all’incrocio tra la via Roma e via Gio-
vanni XXIII, contornata da marciapiede con cordonatura in pietra e piantu-
mazione di alcuni alberi.

Amministrazione comunale in lutto per la morte del primo cittadino En-
zo Zanoni; il Consiglio dovette provvedere alla nomina del nuovo sindaco.
A presiedere la giunta venne scelto, il 10 maggio, Bruno Melotto mentre Fran-
cesco Scolaro venne nominato assessore.

1985

L’accesso al cimitero della frazione di Caselle era sulla strada statale e
mancavano gli spazi di sosta e parcheggio. Il Comune decise, quindi, di ac-
quistare il terreno necessario per un parcheggio ed una strada d’accesso dal
quartiere “Divisione Ariete”. Venne inoltre sistemata la zona antistante la
parrocchiale di Crosare ricavandone un ampio parcheggio ed un largo via-
le di accesso alla Chiesa raccordato da una strada alla via Don Carlo Bellini. 

La continua diminuzione del numero degli alunni portò il Provveditora-
to a sollecitare la chiusura della scuola di Crosare: una decisione sofferta ma
necessaria per ridurre l’alto costo di gestione per un edificio ormai carente
anche sul piano igienico.

Nuove elezioni amministrative il 12 maggio: tre le liste presenti e 1.784
votanti. Affermazione di misura per la lista “Civica per Pressana” (il campa-
nile) con 662 voti, la Democrazia Cristiana ne riportava 642 e la terza lista,
Rinnovamento Democratico, 124.

I nuovi consiglieri furono: Bruno Melotto, Francesco Scolaro, Luciano Dal
Cero, Danilo Pegoraro, Giuliano Marchetto, Giovanni Gonzato, Antonio Bi-
cego, Danilo Veronese, Antonio Visentin, Umberto Guarise, Giuliano Mella
e Paolo Sartori. Per le minoranze: Giovanni Marcolongo, Ennio Bellini e Gi-
no Baschirotto. Rieletto sindaco Bruno Melotto membri di giunta France-
sco Scolaro e  Luciano Dal Cero, supplenti Danilo Veronese e Giovanni Gon-
zato (A.C.P.).

1986

Il Comune era, dal 1980, dotato di un regolamento edilizio con relativo
programma di fabbricazione. Venne predisposto un nuovo Piano Regolatore
Generale, redatto dall’ingegnere Paolo Borin, contenente le nuove scelte ur-
banistiche fondamentali nel rispetto e nella tutela dell’assetto del territorio.

Intanto, lo stato precario in cui versava l’edificio sede del Comune, rese
necessario un intervento radicale di risanamento e ristrutturazione. Venne
così acquistato  un edificio adiacente e, nell’area annessa, fu possibile ampliare
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Le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno confermavano la suprema-
zia della D.C.: infatti dei 1.667 votanti, 847 attribuirono la propria preferen-
za alla lista D.C. mentre alla lista di Rinnovamento Democratico ne andaro-
no 177. Vennero eletti: Danilo Ferraro, Domenico Peruffo, Giovanni Gonza-
to, Danilo Pegoraro, Gino Conterno, Enzo Zanoni, Francesco Scolaro, Gian-
carlo Pasato, Renato Zanoni, Carlo Scevaroli, Bruno Melotto e Giovanni Mar-
zotto,  Per la minoranza: Bruno Foletto, Renzo Scarsetto e Cristina De Min.
Riconfermato alla carica di sindaco Danilo Ferraro, mentre in giunta entra-
rono Giancarlo Pasato e Domenico Peruffo con Carlo Scevaroli e Gino Con-
terno assessori supplenti.

1981

Individuata lungo la strada provinciale padovana l’area per la lottizza-
zione artigianale - industriale, il Consiglio Comunale fissò l’ambito territo-
riale e i termini per il piano di lottizzazione.

Accogliendo la richiesta dell’Associazione Nazionale Alpini, gruppo di
Pressana, la strada inserita nella lottizzazione De Grandi, trasversale di via
Secolo, venne denominata “via degli Alpini”. Nuove modifiche per l’edilizia
scolastica: approvazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione del-
le scuole elementari del capoluogo per riunire sotto un unico tetto elemen-
tari e medie.

Il XII censimento generale della popolazione del 25 ottobre faceva regi-
strare 2.379 residenti, di cui 1.202 maschi e 1.177 femmine, mentre le fami-
glie censite erano 686 (A.C.P.).

1982

Lascito testamentario del generale Remo Petrini all’Ente Morale Asilo
d’Infanzia. L’istituto aveva cessato di svolgere le proprie funzioni come asi-
lo fin dal 1974 e queste erano state assorbite dal Comune che,avendo prov-
veduto alla costituzione della nuova scuola materna, divenne destinatario
della donazione.

Intanto nel terreno previsto per il piano di lottizzazione della zona arti-
gianale ed industriale veniva segnalata la presenza di materiale archeologi-
co di epoca romana.

1983

Con il nuovo anno scolastico, la sezione della scuola media trovò posto
nell’edificio delle scuole elementari nel capoluogo. Ultimati i lavori di siste-
mazione e di ampliamento, furono disponibili 14 aule oltre al locale palestra.

Nuova crisi amministrativa: il sindaco Danilo Ferraro rassegnava le di-
missioni: motivi personali gli impedivano di svolgere il proprio mandato.
Nella seduta consigliare del 26 novembre, invitava il Consiglio a prenderne
atto. Accolte le dimissioni, venne nominato primo cittadino Enzo Zanoni,
mentre la nuova giunta risultò composta da Bruno Melotto e Gino Conter-
no con Domenico Peruffo e Giovanni Gonzato assessori supplenti.



Il 5 settembre, per cercare di ricomporre la crisi, l’assessore Francesco
Scolaro si dimetteva, lasciando il posto in giunta al rappresentante della D.C.
Gino Baschirotto. Il sindaco, pur essendo in minoranza, rimaneva in carica.

1989

Nonostante un accordo politico per un’amministrazione di programma,
non si giunse alla risoluzione dei problemi, un’insostenibile situazione di
conflittualità esisteva all’interno dell’amministrazione comunale. Si ricorreva
al Prefetto per convocare il consiglio e il bilancio veniva rinviato rendendo
difficile qualsiasi programmazione.

Le piante situate lungo il viale che porta alla chiesa del capoluogo erano
state colpite da malattia. Si rese, quindi, necessaria l’estirpazione (l’incari-
co fu affidato al Gruppo Alpini di Pressana) e la sostituzione con piante più
consone al clima.

1990

La sezione staccata della scuola media di Pressana, istituita nel 1974, fu
nuovamente accorpata alla scuola media di Cologna Veneta. La decisione fu
presa al termine dell’anno scolastico 1989/90 e il Provveditorato agli Studi
di Verona ne autorizzò la fusione a seguito del calo demografico.

Nuova tornata elettorale nel mese di maggio. Chiamati alle urne, i 1.891
elettori divisero le loro preferenze fra le tre liste presenti. A vincere fu la D.C.
con 660 voti, la lista civica “Uniti per Pressana” ottenne 606 voti e “Rinnova-
mento Democratico PCI” ne ottenne 124.

Risultarono eletti: Luigi Maistrello, Danilo Ferraro, Luca Bresolini, Anto-
nio Avanzi, Edelberto Peruffo, Giuseppe Stefani, Gianantonio Munaro, Bep-
pino Urbani, Vittorio Rinaldi, Gino Conterno, Sergio Coltro e Giuliano Sce-
varoli. La minoranza, invece, era rappresentata da: Bruno Melotto, France-
sco Scolaro e Antonio Tagliaferro. Nella riunione del 25 maggio, Gino Con-
terno veniva nominato sindaco. La giunta risultò composta da Luigi Mai-
strello e Giuliano Scevaroli con Vittorio Rinaldi ed Edelberto Peruffo asses-
sori supplenti. Bruno Melotto, sindaco uscente, inviò una lettera di dimis-
sioni e non si presentò alla convocazione; in seguito, anche Francesco Sco-
laro rinunciò alla carica di consigliere. Non essendo previste surroghe, An-
tonio Tagliaferro rimase l’unico consigliere di minoranza.

1991

Al via i lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico del capoluogo. I
vecchi solai e soffitti in legno lasciavano il posto a nuove strutture in latero-
cemento; rifatti i pavimenti, sostituite le porte, adeguati gli impianti elettri-
ci e di riscaldamento, eliminate le barriere architettoniche con la costruzio-
ne di una rampa di accesso all’entrata principale, l’intero complesso si tra-
sformava in un edificio moderno e funzionale.

Lavori anche nei giardini antistanti la chiesa di Crosare, dove veniva rea-
lizzato un monumento a ricordo dei caduti in guerra della frazione.
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e inquadrare il fabbricato sul retro mentre sul lato a ridosso della strada pro-
vinciale venne ricavato un sottoportico. Durante l’esecuzione dei lavori si re-
se necessario lo spostamento degli uffici che trovarono sede provvisoria nel-
l’edificio in piazza Garibaldi ex osteria Egidio Visentin. 

Per garantire alla popolazione un nuovo servizio, l’Amministrazione con-
cesse alla società Tregnago Scavi - Impianti, il diritto di realizzare sul territo-
rio comunale una rete di distribuzione di gas metano: un’opera corposa, con
la rete estesa per 20 chilometri a fronte di una concessione trentennale.

1987

Nel mese di marzo prese avvio l’erogazione del metano, con i 14 chilometri
di rete realizzati venivano alimentate circa 240 utenze. 

La scuola materna “Franco Giavoni” di Caselle, con l’anno scolastico
1986/1987, cessava l’attività e i bambini della frazione cominciarono a fre-
quentare la scuola materna statale del capoluogo. 

Il comune acquistò un edificio, in via Mazzini, attiguo alla sede munici-
pale; una vecchia costruzione in disuso inserita in una serie di costruzioni
a schiera, fra due proprietà comunali. L’immobile doveva servire per realiz-
zare una struttura di interesse pubblico, come biblioteca, uffici, garages, ecc.
Intanto due assessori rassegnavano le dimissioni: Danilo Veronese per mo-
tivi personali e Giovanni Gonzato per favorire una turnazione fra i compo-
nenti della giunta.

1988

Queste dimissioni erano, forse, le avvisaglie di una crisi più profonda che
coinvolse cinque consiglieri: Luciano Dal Cero, Antonio Visentin, Danilo Ve-
ronese, Giovanni Gonzato e Paolo Sartori, i quali abbandonarono la maggio-
ranza con la seguente motivazione: “Sono venuti a mancare i principi di cor-
rettezza democratica…”; congiuntamente ad altri tre consiglieri di minoranza
D.C., presentarono, l’1 febbraio, una richiesta di sfiducia al sindaco.
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Foto di Pressana negli anni ‘70
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L’ex casa del segretario comunale di via IV novembre venne venduta con
pubblica asta e il suo ricavato fu destinato alla ristrutturazione dell’ex Asilo
d’infanzia “Ricordo dei Caduti”.

E’ l’anno del XIII censimento generale della popolazione e il comune di
Pressana risultò composto da 2.405 abitanti, (1206 maschi e 1199 femmine)
1.420 dei quali residenti nel capoluogo, 589 nella frazione di Caselle e 396 in
quella di Crosare.

1992

Pensando allo sviluppo non solo delle attività artigianali, ma anche di
tutto il paese, l’Amministrazione Comunale intendeva procedere alla rea-
lizzazione della nuova zona produttiva lungo la strada Padovana. I proprie-
tari si dichiararono disponibili a cedere il terreno, mentre il finanziamento
era previsto con la vendita dei lotti e con un contributo regionale, la pro-
gettazione  veniva affidata all’architetto Lino De Battisti.

Avviato, pure, il primo stralcio di fognatura comunale lungo le vie Car-
bon e IV Novembre fino alla piazza Garibaldi.

1993

Ancora lavori per la sistemazione e l’ampliamento dei cimiteri del territo-
rio. Nel capoluogo furono sistemati il piazzale e le strutture esistenti, rifatta la
cella mortuaria con ripostiglio; in quello di Crosare venne realizzato un piaz-
zale parcheggio con tombinatura di un fossato. A Caselle il cimitero fu am-
pliato con la realizzazione di una nuova recinzione. Ma qui i lavori subirono
ritardi per le difficoltà incontrate nell’acquisizione del terreno necessario.

Contemporaneamente due nuovi piani di lottizzazione privata ottenne-
ro la necessaria autorizzazione, uno a Caselle in via Divisione Ariete, l’altro
a Crosare su un appezzamento di terreno in via Don Carlo Bellini. Entram-
bi andarono ad ampliare zone residenziali già esistenti.

Realizzate pure alcune opere di urbanizzazione: nel capoluogo venne co-
struito un tratto di marciapiedi con relativa illuminazione, che collegava la
lottizzazione di via Don Pietro Meneguzzo alla via Mazzini mentre l’incro-
cio di via San Francesco con la strada provinciale venne allargato; nella fra-
zione di Caselle, tombinando il fosso in via Damiano Chiesa, si ricavò un’a-
rea per parcheggio, creando anche lo spazio per ampliare l’incrocio con la
statale 500.

Sostituzioni in Giunta: gli assessori Luigi Maistrello ed Edelberto Peruf-
fo lasciarono il posto a Gianantonio Munaro e Sergio Coltro.

1994

E’ l’anno in cui venne ridisegnato il volto del centro: abbassamento con
rifacimento della sede stradale e potenziamento dei servizi di acquedotto,
fognature ed impianto di illuminazione pubblica; posa delle cordonate con
il sottofondo per la realizzazione di nuovi marciapiedi; eliminazione di al-
cune aiuole spartitraffico e predisposizione per l’impianto semaforico. 
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Venne inoltre ristrutturato il fabbricato ex asilo comunale sede del mo-
numento ai caduti; parte dell’edificio verrà adibito ad ufficio postale, men-
tre il rimanente sarà destinato ad usi sociali.

Nello stesso tempo la scuola elementare di Caselle, dedicata a Padre Cle-
mente Gatti, chiudeva definitivamente i battenti dato l’esiguo numero di
alunni (33); con l’anno scolastico 1994/95 vennero accorpati i plessi scola-
stici concentrando gli alunni nelle scuole elementari del capoluogo. 

1995

Innovazione nelle elezioni amministrative: la nomina diretta del sinda-
co e del consiglio comunale. Il 23 aprile, 1.787 votanti divisero le proprie pre-
ferenze tra due candidati in lizza: Luigi Lovato e Vittorio Rinaldi. Eletto sin-
daco Luigi Lovato, collegato alla lista “Civica 95” con 992 voti, mentre alla li-
sta del P.P.I. andarono 670 voti. Ridotto anche il numero dei consiglieri, 8 per
la maggioranza e 4 per la minoranza.

Risultarono eletti: Renzo Scarsetto, Antonio Tagliaferro, Giovanni Cam-
para, Giuliano Checchetto, Francesco Dal Cero, Federico Baschirotto, Rosa
Saggioro e Franco Tomiozzo. Le minoranze erano rappresentate da: Vittorio
Rinaldi, Ermilio Migliorini, Gino Conterno e  Lino Fin.

Due soli gli assessori previsti per la nuova giunta, Renzo Scarsetto e Gio-
vanni Campara.

Per regolamentare la circolazione stradale nel centro del paese venne in-
stallato un impianto semaforico in corrispondenza dell’incrocio tra la stra-
da provinciale con via IV novembre e via Decio Corubolo.

1996

Vengono acquistati i primi terreni per la nuova zona artigianale; erano
ormai diverse le ditte interessate all’acquisto di lotti e, una volta fissati i cri-
teri di assegnazione e definiti i prezzi di cessione delle aree, poteva iniziare
la realizzazione di questa importante opera.

Ulteriori opere a completamento dei lavori iniziati con l’abbassamento del-
la strada provinciale, posa di cordonate nelle zone non interessate dalla scari-
fica, pavimentazione dei marciapiedi e delle aree pedonali con masselli in cal-
cestruzzo di tre colori, realizzazione di aiuole per il contenimento di alberi ad
alto fusto, installazione di fioriere e realizzazione di parcheggi asfaltati.

Dopo alcuni inutili tentativi di vendita dell’ex scuola di Crosare, veniva
approvata una convenzione per la realizzazione di un centro sociale; il riac-
quisto funzionale dell’edificio avrebbe consentito l’accoglienza, il recupero
e la formazione di giovani con difficoltà di inserimento nel mondo del lavo- Pressana al tramonto
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ro e nella società. Il comune concesse in uso il fabbricato alla cooperativa “Lo-
dovico Pavoni” per un periodo di 15 anni la quale si impegnava ad eseguire
a proprie spese tutti i lavori.

1997

La rete fognaria veniva estesa alle vie Francesco Finato, Giovanni XXIII e
parte di via San Francesco, dove si trovava l’impianto di sollevamento con-
sortile. Realizzare questo ultimo tratto era divenuto assolutamente necessario
per poter collegare la fognatura esistente e convogliarla al nuovo depurato-
re della Comunità Adige - Guà, posto a Sabbion. 

1998

L’Associazione Nazionale Alpini gruppo di Pressana intendeva costruire
in paese un monumento a ricordo degli Alpini. Considerando che l’installa-
zione di un monumento avrebbe impreziosito il centro storico del comune,
ne venne autorizzata la posa sull’area verde nei pressi dell’incrocio di via
Roma con via Giovanni XXIII.

Veniva inoltre realizzato un tratto di marciapiedi in via Decio Corubolo;
la costruzione riguardava solo il lato destro della via con la posa di cordonata
ed idonei masselli in sintonia con quelli esistenti nelle vie del centro. Deci-
si pure quattro nuovi nomi per altrettante vie del capoluogo: via del Dona-
tore, una traversa di via Secolo; via Primo Maggio per la strada della co-
struenda zona artigianale; via S. Rocco, il tratto che dalla chiesa parrocchiale
va verso l’ex chiesa e Piazza 25 Aprile nel complesso immobiliare sorto vici-
no a via Mazzini.

1999

Nel quartiere di via degli Alpini, la fognatura esistente era di tipo misto e
si immetteva in una vasca di decantazione; fu necessario costruire una nuo-
va condotta che convogliasse le acque nere nell’esistente condotta di via IV
Novembre.

Nuova tornata elettorale il 13 giugno per l’elezione diretta del sindaco e
il rinnovo del consiglio comunale. Due i candidati: Renzo Scarsetto e Stefa-
no Marzotto. I 1.740 votanti decretarono primo cittadino Stefano Marzotto
con 896 voti, sostenuto dalla lista civica “Oltre il Duemila”, mentre la lista
“Civica 95” ottenne 738 voti.

Il nuovo consiglio comunale risultò composto da: Lino Fin, Ermilio Mi-
gliorini, Gianantonio Munaro, Giordano Dal Molin, Giovanni Peruffo, Bar-
bara Baltieri, Davide Dal Maso, Giuliano Scevaroli. La minoranza era rap-
presentata da: Renzo Scarsetto, Giovanni Campara, Luigi Lovato e Giulia-
no Checchetto. La giunta tornava ad essere formata da quattro assessori:
Lino Fin, Giuliano Scevaroli, Barbara Baltieri e Giovanni Peruffo.
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Movimento demografico al 31.12.2001

Anno

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

Nati

51

46

47

40

39

41

44

32

35

39

35

27

40

33

30

39

34

28

38

Morti

20

29

21

32

23

33

30

26

25

23

28

27

25

15

29

23

28

18

24

Matr.

37

32

35

23

35

45

48

31

48

39

35

33

37

42

32

34

27

24

19

Pop.
Resid.

2681

2667

2689

2665

2587

2549

2496

2418

2400

2418

2440

2430

2438

2439

2429

2438

2440

2441

2413

Anno

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Nati

27

29

22

26

25

19

23

30

23

15

34

15

24

22

21

27

22

23

17

Morti

27

23

16

24

16

32

23

23

15

24

21

21

20

21

19

26

20

17

21

Matr.

13

17

20

21

18

12

8

11

12

9

8

8

17

11

9

11

8

14

10

Pop.
Resid.

2428

2413

2113

2395

2389

2380

2367

2407

2403

2406

2449

2456

2461

2457

2474

2487

2464

2469

2450
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I Sindaci dall’Unità d’Italia ad oggi

Francesco Giavoni 1866 – 1884

Francesco Finato 1885 – 1889

Aldemiro Zanini 1890 – 1891

Avv. Sebastiano Gaspari 1891 – 1892

Francesco Finato 1892 – 1893

Cav. Francesco Vicentini 1894 – 1904 fino al 25/10

Cosimo Bernardi dal 08/11 1905 – 1910

Francesco Monzardo dal 09/07 1910 – 1911

Ing. Francesco Tortima dal 09/10 1911 – 1913

Francesco Dal Maso dal 19/04 1913 – 1914

Francesco Monzardo dal 25/07 1914 – 1915

Comm. Pref. Giuseppe Tosi dal 19/04 1915 – 1915

R. Comm. Dott. Oreste Mazza dal 15/07 1915 – 1919

R. Comm. Enrico Tonolo dal 11/02 1919 –1920

Cav. Giovanni Pasi dal 15/10 1920 – 1928
dal 24/09 /1926 Podestà

Comm. Pref. Cav. Antonino Pizzo 1928 – 1929

Comm. Pref. Angelo Scala dal 15/08 1929 – 1930

Comm. Pref. Rag. Carlo Casella dal 13/03 1930 – 1934
dal 23/03/1931 Podestà

Comm. Pref. Guido Scarpieri dal 03/09 1934 – 1944
dal 03/05/1935 Podestà

Comm. Pref.  Bortolo Finato dal 30/05 1944 – 1945

Emilio Poletto dal 26/04 1945 – 1946

Luigi Marcolongo dal 31/03 1946 – 1948

Aurelio Scevaroli dal 22/06 1948 – 1948

Domenico Marcon dal 20/08 1948 – 1950

Orlando Slaviero dal 25/09 1950 – 1953

Giovanni Bolcato dal 27/08 1953 – 1954

Artemio Stevanon dal 07/04 1954 – 1955

Orlando Slaviero dal 02/07 1955 – 1956

Lucrezio Veronese dal 20/11 1956 – 1970

Giulio Bellini dal 27/06 1970 – 1973

Claudino Carli dal 15/06 1973 – 1978

Danilo Ferraro dal 30/10 1978 – 1983

Enzo Zanoni dal 26/11 1983 –1984

Bruno Melotto dal 10/05 1984 – 1990

Dott. Gino Conterno dal 25/05 1990 – 1995

Luigi Lovato dal 24/04 1995 – 1999

Dott. Stefano Marzotto dal 14/06 1999 – ….


