
12-13-14-15-16 GIUGNO
L’Associazione Pro Loco “Le 
Contrà” sta procedendo con 
l’organizzazione dell’evento 

programmato per il secondo fine settimana di giugno, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Fiera Festa del Toro: serate allietate da ballo liscio e latino americano, giostra 
di cavalli e naturalmente gustose pietanze nello stand gastronomico. Tutti coloro che 
sono in possesso della bandiera della contrada sono pregati di collocarla fuori dall’abi-
tazione dal 25 maggio, per abbellire le vie del paese. Chi ne fosse sprovvisto, contatti il 
3393635758 entro il 24 aprile per riceverla in tempo utile. Direttivo Pro Loco “Le Contrà”
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E’ tornato puntuale e con il tradi-
zionale ricco calendario il Premio 
Le Contrà. Ecco le prossime sera-
te, ricordando che l’ultima vedrà 
il ricavato devoluto in beneficien-
za all’Associazione Italiana con-
tro le Leucemie Linfo. Sabato 21 
Febbraio: ore 21, la Compagnia 
“La Burla” di Povegliano Veronese 
porta in scena “Done e dotori, ro-
gne e dolori”, adattamento e regia 
di Luigi Zanon. Sabato 7 Marzo: 
ore 21, la Compagnia “Teatropro-
va” di San Bonifacio sale sul pal-
co con “La Sbetaga sorada”, adat-
tamento originale in dialetto 
veneto de “La bisbetica domata” 
di Shakespeare, testo di David Co-
nati e regia di Antonella Diaman-

te. Sabato 21 Marzo: ore 21, tocca alla Compagnia “La Rumarola” di 
Garda con “Vo’ maridarme? ...eh magari!”, liberamente tratta dal capo-
lavoro di Manzoni, “I promessi sposi”, regia di Pierpaolo Battistoli. Infi-
ne, Sabato 28 Marzo: ore 21, la “Polvere Magica” di Palazzolo di Sona 
chiude con lo spettacolo “Pitosto de gnente... l’é meio pitosto”, scrit-
to e diretto da Sandro Borchia. Venite numerosi e... Buon Divertimento!
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PIZZERIA  BAR  TRATTORIA
VECCHIO CAMIN

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ
Tel. 045 6954042

Via Valmorsel, 727 - SALIZZOLE

PIZZERIA  BAR  TRATTORIA
VECCHIO CAMIN

Anche l’anno scorso abbiamo raggiunto un traguardo soddisfacente, rag-
giungendo quota 140 iscritti. 
Ringraziando fin d’ora quan-
ti sono sensibili alla nostra 
Associazione Pro Loco, ricor-
diamo che è aperto il nuo-
vo tesseramento al negozio 
“Edicola Emma Garofolo” e 
presso il personale del Diret-
tivo (per informazioni: Da-
niela 345.5933711). L’iscrizio-
ne alla Pro Loco offre diverse 
agevolazioni, dal settore cul-

turale a quello commerciale, consultabili sul sito dell’Unpli Veneto al seguen-
te link http://www.unpliveneto.it/TESSERA%20SOCIO/default.aspx Il Direttivo

 Tesseramento SOCI PRO LOCO 2015 

Presepi
in Castello 2014

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI PRO LOCO
I Soci dell’Associazione Pro Loco “Le Contrà” di Sanguinetto si riunisco-
no in assemblea ordinaria in prima convocazione presso l’ex conven-
to di Santa Maria delle Grazie in via Cesare Battisti, il giorno 25 mar-
zo 2015, alle ore 19,00, ed in seconda convocazione il giorno 25 marzo 
2015, alle ore 20,30 sempre nel medesimo luogo, per esaminare il se-
guente ordine del giorno: 1. Relazione Presidente sulla gestione 2014; 2. 
Relazione dei Membri del Consiglio sul bilancio / rendiconto economico-fi-
nanziario consuntivo anno 2014; 3. Approvazione del bilancio / rendicon-
to finanziario chiuso al 31/12/2014; 4. Approvazione del bilancio preven-
tivo anno 2015; 5. Tesseramento; 6. Varie ed eventuali. L’assemblea sarà 
validamente costituita secondo le norme statutarie. Il Presidente Daniela Vaccari

Non deve mai mancare il “rogo de 
la vecia” perchè il Buriolo è un no-
stro fiore all’occhiello, con la me-
ga-pastasciutta e altre prelibatezze 
offerte dalla Pro Loco. Un GRAZIE 
sincero a chi è stato di prezioso 
aiuto: Frutta e Verdura Da Marco, 
Macelleria Passarini Dante, Fabio 
Merlin, Riccardo Toti, Carlo Tonel, 
Martino Peroni, Antonio Turazza, 
Fabio Beraldo, Nicola Tonel, Mar-
co Falsiroli e figlio, Luciano Olivie-
ri, Mauro Forigo, Marco Natali e 
Giovanni Fazion. La festa è ottima-
mente riuscita. Il Direttivo Pro Loco

 Teatro divertente per tutti 

Si è conclusa la 6A edizione della Rassegna Pre-
sepi con soddisfazione degli allestitori che 
quest’anno hanno visto grande affluenza di 
pubblico. Si ringraziano: Assoc. Fiera Festa del 
Toro, Avis Comunale Sanguinetto, Avis Venera 

Biblioteca Comunale Sanguinetto, Basaglia Marina, Circolo Noi, Massagran-
de Agnese, De Bianchi Gianfranco, Mancini Luigi, Faccini Roberto, Turrina Ma-
rio, G.A.M. Gruppo Amici della Montagna Sanguinetto, G.A.P.S. Gruppo Ami-
ci Pescatori Sanguinetto, Gruppo Arte Pittura Sanguinetto, Gruppo Volontari 
Sanguinetto, Passarin Alex, Susanna Mazzocco, Venturini Alessandro, Mastella 
Massimo, Gabrieli Ferdinando, Vicentini Stefano, Visentin Paolo, Zuccato Guz-
zo Goretta, Zanella Elia, Zuccato Anna. Un ringraziamento particolare va sicura-
mente alla sig. ra Goretta Guzzo Zuccato che, anche quest’anno, è stata la colon-
na portante nell’allestimento della rassegna. Alle signore Licia Zuliani, Giovanna 
Torresani Soliman e Cristina Dindo, un grazie di cuore per il servizio di vigilanza.
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CENTRO SERVIZI
di Vaccari Stefano

SANGUINETTO (VR) - Via Trifoglio, 27

PER ALTRI SERVIZI CONTATTATECI
PREZZI MODICI!

T.0442 81915 C.345 0813244

• POTATURE
• RITIRO E FRANTUMAZIONE RAMAGLIE
• DISSECANTE
• TRATTAMENTI PIANTE E GIARDINI
• SFALCIO ERBA ANCHE GRANDI AREE
• MANUTENZIONE ORTI
• TAGLIO E SPACCO LEGNA DA ARDERE

Università del Tempo Libero 
La nostra Università continua la serie di lezioni, iniziate in Ottobre con un 
nutrito numero di iscritti. La lezione di Natale è stata tenuta da un missiona-
rio di Verona, don Giuseppe Mirandola. I pomeriggi culturali sono proseguiti 
con la proiezione di un’operetta nel nostro teatro, poi il 14 Gennaio il nostro 
prof. Giuseppe Vaccari ha parlato di Umberto Saba, il 21 Gennaio il prof. Me-
neghello su Maria Valtorta, mistica del ‘900, il 28 Gennaio l’architetto Luca 
Bezzetto ha presentato la “Storia degli interni e stili fino all’800”. Il 14 Febbra-
io arriverà il nostro giornalista dott. Giovanni Salvatori, l’11 Febbraio il prof. 
Franco Nosè con la celebrazione dei 100 anni della Grande Guerra, il 18 Feb-
braio il Palio di Verona con il prof. Lorenzo Vicentini, il 25 febbraio la Dott. ssa 
Maria Luisa Mele sui reati e sulle truffe della realtà quotidiana, terminiamo 
il mese di Febbraio con una visita guidata a Bologna il 26. E’stata inaugura-
ta, nella Basilica Palladiana di Vicenza, un’interessante mostra: studieremo il 
modo per potervi partecipare. Nella foto, il gruppo dell’Università a Venezia 
il 22 Novembre per la Festa della Madonna della Salute. Gianni Fioravanti

Casa di Soggiorno: visita del Cardinale Calcagno SANTA LUCIA INSIEME AI NOSTRI BAMBINI

Festival dei Misteri a Sanguinetto

Il barbiere Fausto Rossi... acclamato “Figaro”

di Faustini Jessica
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Corso C. Battisti, 93 - SANGUINETTO (VR) - Tel. e Fax 0442 81629

Su appuntamento:
controllo gratuito dell’udito

con Tecnico Specializzato.
Rivenditore Autorizzato pile e tutti i
prodotti per la manutenzione degli

apparecchi acustici                          

Sabato 29 novembre, nel teatro di Sanguinetto si è svolto -come in al-
tri sei Comuni della Bassa- il Festival dei Misteri organizzato dal Consor-
zio delle Pro Loco del Basso Veronese. Anche la nostra Pro Loco ha ade-
rito all’iniziativa, presentando lo spettacolo “La leggenda di Napoleone”, 
con visita guidata ai monumenti del paese e con la rappresentazione di 
una commedia in dialetto. Hanno partecipato anche alcuni componenti 
in costume per rappresentare il Palio delle Contrade di Sanguinetto. Gieffe

Anche nei mesi di novembre e dicembre, presso la Casa di Soggiorno per An-
ziani, si sono susseguiti vari appuntamenti che hanno suscitato apprezza-
menti gioiosi da parte dei nonni e dell’Amministrazione: 11 novembre Festa 
di S. Martino con le Pensionate “L’Ancora”; 16 novembre Karaoke con il grup-

po “Allegria”; 7 dicembre Pranzo of-
ferto da alcuni volontari frequentan-
ti il bar Mary’s 25; 12 dicembre Doni 
di S. Lucia (Pro Loco “Le Contrà”); 13 
dicembre Visita del Cardinale Calca-
gno, accompagnato da Mons. Cristia-
no Falchetto, alla presenza della Pre-
sidente Franca Lanza, del Sindaco, del 
Parroco don Ulisse e don Vasco. Con 
molta umiltà e tenerezza il Cardinale 
ha benedetto tutti gli ospiti della Ca-
sa; 17 dicembre Auguri da parte dei 
bambini della Scuola dell’Infanzia; 22 

dicembre Merenda e canti natalizi con le Pensionate “L’Ancora” e il gruppo ado-
lescenti. Si ringraziano tutti coloro che, a vario titolo, si sono ricordati dei nostri 
nonni regalando loro ore di spensieratezza e allegria. Franca, Melania e Mirna

Anche quest’anno Santa Lucia, accompagnata dall’asinello e dal castaldo, ha portato 
doni nelle varie scuole (nido, primaria, materna) e nella Casa di Riposo, il tutto orga-
nizzato dalla nostra Pro Loco. Una simpatica e riuscita iniziativa è stata organizzata 
dalle insegnanti della nostra scuola materna: sono stati liberati in cielo oltre 100 pal-
loncini, accompagnati da una letterina per ogni bambino e indirizzata a Santa Lucia; 
sono giunte innumerevoli lettere da persone di paesi anche distanti, che hanno tro-
vato i palloncini e la letterina. Gieffe

Il barbiere Fausto Rossi ha eredi-
tato la passione -perché di passio-
ne si tratta più che di lavoro- dal pa-
dre, anche lui “Figaro”. Entrando in 
questo negozio, si possono ammi-
rare attrezzature che raccontano di 
una professione antichissima: ra-
soi e macchinette che ripercorro-
no i quasi 75 anni di professione. 
La Redazione El Peagno augura al sig. Fausto Rossi  di continuare ad aprire, ogni 
mattina, il negozio ai suoi clienti con lo stesso entusiasmo per i prossimi 75 anni!

DIENNEFOTO
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Ferramenta DIONISI
di Dionisi Ferruccio

Via Vittorio Emanuele II, 10 - 37058 Sanguinetto - VR
Tel. 0442 365054 - Fax 0442 369646 - Cell. 348 1423837

ferr.dionisi@libero.it

AUTOFFICINA GOMMISTA

di Lanza Davide

Via Dossi, 94 - Sanguinetto (VR) Tel. e Fax 0442 365451

NUOVO CENTRO REVISIONI

COSTO REVISIONE € 65,68 

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

LABORATORIO ODONTOTECNICO
PROTESI DENTALI

Corso C. Battisti, 50/1 - SANGUINETTO (VR)
Tel. 0442 81400 - Cell. 347 0182608

Notiziario Avis-Aido Sanguinetto

C.A.F. - PATRONATO A.C.A.I. DI SANGUINETTO Quando suonava la sirena (40A puntata)
Nella foto, un gruppo di dipendenti impegnati a festeggiare la vittoria di 
un torneo. Negli anni ’70, infatti, la nostra fabbrica Monda Knorr aveva 
un nutrito numero di atleti delle varie specialità sportive e partecipava a 
gare interaziendali nelle province di Verona, Rovigo e Ferrara; si effettua-
vano anche tornei interni tra i vari reparti. I pensionati e gli ex dipenden-
ti Knorr augurano a tutti un buon proseguimento del nuovo anno. Gieffe

Il bilancio consuntivo della Sezione Avis 
di Sanguinetto relativo al 2014 registra, 
in sintonia con l’andamento generale, 
due dati fra loro contrastanti: l’aumento 

dei donatori iscritti e una leggera flessione delle donazioni. Il fatto si spiega 
in parte con un affievolimento della disponibilità da parte di qualche dona-
tore, dall’altra con un aumento delle conoscenze scientifiche e delle cautele 
che la medicina adotta a tutela della salute tanto del donatore quanto del ri-
cevente. Infatti se, nella visita preliminare ad ogni donazione, il donatore non 
risulta in perfetta forma di salute, di peso, di pressione, di valori ematici, non 
viene ammesso alla donazione. È per questo che per assicurare l’autonomia 
di sangue dei nostri ospedali, garanzia per la nostra salute, occorrono sempre 
nuovi e generosi donatori. Sul piano organizzativo la seconda manifestazione 
dell’anno è la Festa del Donatore, organizzata assieme all’Aido di Sanguinetto, 
in programma per domenica 22 marzo. Gli iscritti riceveranno l’invito perso-
nale ma fin d’ora si comunica che il pranzo sociale si terrà in un noto ristoran-
te di Valeggio. Data la distanza rilevante, un pullman provvederà a trasportare 
quanti vorranno lasciare la loro automobile in garage. Se tutti i soci sono invi-
tati a partecipare alla tradizionale cerimonia (sfilata e santa Messa), per ragioni 
organizzative sono vivamente pregati di prenotare il pranzo e il pullman, per 
la buona riuscita della manifestazione che deve costituire una testimonianza 
pubblica e una promozione delle donazioni. Direttivi Avis Aido di Sanguinetto

Il Patronato A.C.A.I. (C.A.F.) di Sanguinetto informa che per ricevere il CUD 2015 
i pensionati INPS E INDAP possono fare richiesta al nostro ufficio di Sanguinet-
to (Interno Castello) presentando i seguenti documenti: carta d’identità (non 
scaduta), codice fiscale o tessera sanitaria, CUD vecchio o libretto di pensione.
Si precisa che l’INPS non spedisce ai pensionati il CUD o altro.
Si riceve tutti i mercoledì, dalle ore 08,00 alle ore 12,00.

L’operatore Antonio Brisighella

Lo scorso mese di settembre, noi “butèi” del 1964 ci siamo ritrovati insieme 
per festeggiare i nostri primi 50 anni in amicizia e in allegria. E’ stato bellissi-
mo ricordare i nostri giorni d’infanzia e adolescenza tutti insieme, la scuola, i 
giochi per strada, le vacanze senza Internet, senza cellulari, senza tanto traffi-
co, con poca TV e poco inquinamento, tanto tempo e tanta fantasia...  Figli del 
“boom” degli anni ’60, la nostra è la Generazione della Nutella, che proprio in 
quell’anno usciva per la prima volta dagli stabilimenti della Ferrero. Il 1964 ha 
registrato anche il picco più alto di nascite in Italia di tutto il decennio e degli 
anni successivi fino ad oggi, con 1 milione e 135 mila nati... e noi c’eravamo! E’ 
stato l’anno in cui Gigliola Cinguetti ha vinto Sanremo e contemporaneamen-
te l’EuroFestival, evento che non si è più ripetuto fino al 1990 (con Toto Cutu-
gno ). E’ stato l’anno in cui è uscito il primo computer IBM, che costava milio-
ni di dollari ed era grande come un appartamento. Iniziava allora la guerra in 
Vietnam, che durò più di 10 anni e causò migliaia di morti e feriti. Il ballo di 
quell’anno era l’Hully-Gully, il film dell’anno “Per un pugno di dollari” di Sergio 
Leone, mentre l’Oscar al miglior film andò a “Otto e mezzo” di Fellini. Nell’esta-
te del 1964 si ballava sulle spiagge il “Surf”, mentre Caterina Caselli lo cantava 
nel brano “L’ esercito del Surf “. A Yalta moriva Togliatti, segretario PCI, Giusep-
pe Saragat diventava il 5° Presidente della Repubblica, Paolo VI era Papa da un 
anno. Gianni Morandi cantava “In ginocchio da te” , Bobby Solo “Una lacrima 
sul viso”, il gruppo “Los Marcellos Ferial” impazzava con “Sei diventata nera” e 
Wilma Goich faceva sognare con “Le colline sono in fiore”. Le vendite delle au-
to –in primis la mitica “500”– superarono quelle degli scooter e gli italiani fa-
cevano la coda per andare al mare. Niente, in quell’anno 1964, passò inosser-
vato o fu banale, e noi siamo stati fortunati a nascere proprio in quei 12 mesi. 
Un brindisi a tutti noi, “butèi “ del 1964. I mejo di quell’anno! Daniela Priuli 

NOI “BUTEI” DEL ‘64... C’ERAVAMO

W  LA CLASSE 1939
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OGMFREE

Via Palù de Rè. 5/2 - CONCAMARISE (VR)
Tel. 0442 81506 - falsiroli@interfree.it

Via Argine Po, 75
SERMIDE (MN)

Tel. 0386 62945
sermedical@pec.it

www.sermedical.it

CARDIOLOGIA - CHIRURGIA - DERMATOLOGIA
DIETOLOGIA - ECOGRAFIA - FISIOTERAPIA

GERIATRIA - GINECOLOGIA - ODONTOIATRIA - ORTOPEDIA - OSTEOPATIA
OTORINOLARINGOIATRIA - PSICOLOGIA - PSICHIATRIA - UROLOGIA

ODONTOIATRIA

Quest’immagine del “baldachin del mas-cio” 
(STANGHETTA) ben difficilmente i nostri nipoti la 
potranno vedere, se non nei musei. Una volta, in-
fatti, ogni famiglia si allevava il maiale per macel-
larlo e poi trasformare la sua carne in insaccati che 
dovevano durare per tutto l’anno. Attualmen-
te, per vari motivi, questo in molti casi non è più 
possibile e il futuro sarà probabilmente lasciato 
agli allevamenti e all’industria alimentare. Gieffe

C’ERA UNA VOLTA...

Chi riconosce il proprio padre 
o nonno in questa foto delle 

classi 4^ e 5^ elementare col maestro Fazion, nell ‘anno 1922 a Sanguinetto, nel 
cortile del castello? Da sinistra a destra. Prima fila in basso 1-Quartaroli (Correz-
zo); 2-Falsiroli Guido; 3-Zambelli (Tavanara); 4-Tambalo Mario; 5-Beraldo Gino; 
6-Bottacini Gino; 7-Filippini (tipografo); 8-? (Spolverine); 9-Murari Nino; 10-Zi-
netti Tanin; 11-Scarpolini Felice; 12-Bertaia Giorgio; 13-Bottacini Momi; 14-Ga-
letto Omero; 15-Turazza Lumicino; 16-Bizzotto (Buzzolo); 17-Bonaldi Zeffiro. Se-
conda fila 1-Cestari; 2-? (Tavanara); 3-Bellani Nello; 4-Turazza Guido; 5-Scipolo 

Remo; 6-Cirot (Capitel); 7-Baldi (Venera); 8-Giacomazzi; 9-Rossato(Campanel); 
10-Vecchini (Correzzo); 11-Scipolo Romolo; 12-Marchiotto; 13-Bergamini; 
14-Rossini Guido; 15-Cavaler. Terza fila 1-Bronzato (dazial); 2-Rossini (Tavana-
ra); 3-? (Marciorina); 4-Forigo Guido; 5-Guareschi Duilio; 6-Montemezzi (pre-
te); 7-Zuccato Cirillo; 8-Negri (Concamarise); 9-Sandrini Gino; 10-Bedoni (To-
tolata); 11-Tonfolini (Carbognin); 12-Pineda Vasco; 13-Marangoni Miro; 14-F 
errarini Guido. Quarta fila in alto 1-Cristanini (prete); 2-Mantovani Celeste; 
3-Lombardi L.; 4-Falsiroli Bepino; 5-Manzini M.; 6-Dionisi Ernani; 7-Zambel-
li Gino; 8-Mantovani (Concamarise); 9-Fantoni Omero; 10-Vezzoni (Ciacarin).

Anno 1922 - 4a e 5a elementare 

Quando nel 
2000 emi-

grai in Germania, ero convinto che la mia conoscen-
za del tedesco fosse molto buona e che non avrei 
avuto bisogno di approfondire la lingua. I test del 
“Goethe Institut” li facevo tutti giusti e conversavo 
con facilità coi turisti tedeschi. Però il lavoro è tut-
ta un’altra cosa: bisogna risolvere problemi tecnici, 
comprendere le esi-
genze del cliente e pre-
parare vari tipi di docu-
menti. Durante tutta la 
mia carriera in Germa-
nia, ho lavorato come 
consulente in piccole 
aziende tedesche per 
clienti tedeschi. Era un 
tipo di lavoro che ri-
chiedeva un’ottima co-
noscenza della lingua. 
Durante i primi me-
si, ho avuto difficoltà 
con la lingua, ma dopo 
qualche anno ero in grado di cavarmela nelle que-
stioni di lavoro quasi come un tedesco nativo. Ho 
studiato un po’ il polacco per curiosità, quando ero 
ancora all’università in Italia e in Germania ho preso 
parte ad un corso di lingua estivo a Cracovia. In Ger-
mania intanto mi annoiavo e cercavo nuove sfide, 
inoltre mi era arrivata voce che nel mio settore la Po-
lonia aveva acquisito un’ottima reputazione. Quan-
do si desidera emigrare in un altro Paese, la cosa più 

importante, per noi, è la ricerca di un contratto di 
lavoro. Nel 2013 mi capitò un’offerta in Polonia che 
sembrava fatta su di me. La Comarch, la più grande 
azienda di informatica in Polonia, cercava un consu-
lente esperto per l’implementazione di sistemi in-
formatici di madrelingua italiana che conoscesse il 
polacco e il tedesco. Poiché mi aspettavano progetti 
internazionali, sapevo che la conoscenza del polac-

co non sarebbe stata una 
condizione indispensa-
bile e pensavo che avrei 
parlato in inglese. In Po-
lonia, però, mi risultò su-
bito evidente che avrei 
dovuto parlare in polac-
co (anche per relazio-
narmi ai colleghi). I primi 
mesi sono stati diffici-
li, ma nel tempo notavo 
miglioramenti e mi davo 
coraggio. Adesso capisco 
quasi tutto e sono in gra-
do di comunicare esatta-

mente quello che ho in testa. Persino i rapporti del-
le mie trasferte li scrivo in polacco. Un’altra cosa che 
avevo notato in Germania è che quelli che non rie-
scono, o non vogliono imparare bene il tedesco ri-
escono a trovare un lavoro ma devono rinunciare a 
prospettive di carriera e spesso non resistono più di 
due o tre anni nel paese. D’altra parte io stesso, se 
non parlassi in polacco sul lavoro e fuori, prima o poi 
finirei per chiedermi: in Polonia che ci sto a fare? D.A.

LA TORRE DI BABELE
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a cura di Giuseppe Vaccari

Incontro Gino con la simpatica moglie Luisa nell’ospitalità della comune 
amica Carla e subito la nebbiosa giornata invernale si rischiara e si riscalda 

di simpatia e calore umano. La conversazione si snoda 
spontanea mentre le voci si sovrappongono e i ricor-
di si accavallano. « La passione per il pallone -confessa 
Gino, imbarazzato a dover parlare di sé- ce l’ho sem-
pre avuta. A 5 anni mi ammalai di difterite, una cosa 
seria. Siccome dovevo stare a letto e al caldo, mi im-
bastirono un giaciglio in cucina, l’unica camera riscal-
data, dove potevo stare in compagnia di mia mamma 
per tutto il giorno. Tuttavia faticavano non poco a trat-
tenermi in casa e allora mio papà, gonfiando un pezzo 

di cameradaria fece un rudimentale pallone, con un filo lo legò a una trave 
del soffitto e così potevo distrarmi giocando, senza provocare troppi danni 
in cucina. Quando poi cominciai la scuola percorrevo la strada 
calciando un sasso che sceglievo appena fuori della porta di 
casa. Allora i sassi non mancavano, e le sgiavare, le scarpe con 
la suola di legno, erano resistenti. Così il tragitto fino a scuola 
diventava breve e spassoso, soprattutto se in compagnia degli 
amici. E il sasso avevamo cura di lasciarlo fuori, sì, ma in un an-
golo riposto, per riprendercelo nel ritorno. Il pomeriggio ci si 
riuniva nel campo sportivo, dove giocavamo con rudimenta-
li palloni, un groviglio di carta di stracci e di elastici di camera 
d’aria. Ma quando veniva Luciano (Zuccoli) era una festa per-
ché portava un pallone vero, uno de coraza, dicevamo, cioè di 
gomma rinforzata, pesante all’inverosimile ma che rimbalza-
va bene e non si sfasciava. Semmai erano le scarpe a cedere. 
E certi giorni che mio padre mi proibiva di uscire perché dovevo studiare, 
non resistevo al vociare dei compagni, che arrivava dal vicino campo spor-
tivo e così, con la complicità di mia madre, sgattaiolavo dalla finestra. Già 
prima di 14 anni giocavo nel Sanguinetto e quando perdevamo, piange-
vamo. Per le trasferte usavamo le poche biciclette disponibili. Io mettevo a 
disposizione quella di mio padre, dotata di due portapacchi, uno davanti e 
l’altro dietro, che servivano per le cassette della verdura, e così potevo tra-
sportare due compagni. Giunti a destinazione (Nogara, Asparetto, Cerea, 
Bonavicina o Bovolone), uno dei due trasportati, che era riposato, torna-
va indietro a prendere altri due compagni e così la squadra era completa». 
Gino, che ha il pallone nel sangue e le doti tecniche, anche se un po’ graci-
lino, fa carriera velocemente: passa prima nei “ragazzi” del Cerea e poi nel-
le riserve del Verona, che allora militava in serie B. «Prima di approdare al 
Verona, grazie a Franco Imperato, marito di una mia cugina, avevo soste-

nuto un provino all’Inter: una partita fra una selezione giovanile del Vene-
to e una della Lombardia, giocata a San Siro come intrattenimento prima 
dell’incontro della Nazionale Italiana e quella Iugoslava. La cosa non ebbe 
seguito perché ero ancora mingherlino, ma soprattutto perché non se la 
sentirono di assumere la responsabilità di un adolescente lontano dalla fa-
miglia». A 17 debutta nella prima squadra del Verona, con grande emozio-
ne, e ben presto è titolare: con Pozzan forma una coppia formidabile di at-
taccanti. Di questo periodo ricorda l’allenatore Angelo Piccioli, “un angelo 
di nome e di fatto”, e il professore di Italiano, freddo, severo, che, parafra-
sando Machiavelli, per leggere Dante “si metteva in frac” come spesso ripe-
teva. Ben diverso era l’insegnante di matematica, un marcantonio dal cuo-
re d’oro, di grande umanità e intelligenza, che gli ha fatto amare il mondo 
delle cifre. Dopo tre anni avviene il salto di qualità: è richiesto dalla Juven-
tus, ma non se ne fa nulla perché il presidente Chiampan vuole vendere la 
coppia Pivatelli Pozzan, non i singoli, e così entrambi approdano in serie A, 
al Bologna, quello degli anni ruggenti dove Gino rimane 7 anni. Qui cono-

sce la gentile moglie Luisa, tifosa della squadra fin da bambi-
na, quando allo stadio sedeva sulle ginocchia di papà e non 
poteva capire come dei bolognesi potessero tifare altre squa-
dre, Juventus in testa. Poi per un anno è al Napoli e, infine, per 
tre anni milita da titolare nel Milan. È una carriera di alto pro-
filo, coronata da 12 presenze in Nazionale (quando gli incon-
tri erano rari: due o tre per stagione calcistica). Come titolare 
nel campionato mondiale in Svizzera, all’età di 21 anni, è nel 
cuore dei tifosi italiani e nella Coppa Campioni col Milan con-
ferma il successo di una carriera ricca di gol, come testimonia 
il volume “Facce da Gol” di Brigoli e Fiorini che racconta i 225 
gol segnati da Pascutti e Pivatelli. Le soddisfazioni sono tan-
te: oggi si aggiungerebbe anche il successo economico, ma 

a questo Gino non pensa. Dopo il ritiro da professionista ha allenato anche 
squadre di rilievo, ma a questo nemmeno accenna (c’è in Internet). Poi, con 
la pensione, è rimasto nel mondo del calcio, a Bologna, dove ancora si in-
teressa di pallone, ma solo per far crescere moramente i ragazzi. Dal punto 
di vista umano, l’emozione più grande (ancora lo fa palpitare) l’ha provata 
nello stadio di Buenos Aires, gremito di pubblico, quando, tra la fine degli 
inni nazionali e il prorompere degli applausi, un grido possente “Dai Ape!” 
(Ape era il soprannome amichevole di paese) squarciò il silenzio e si sen-
tì galvanizzare da una carica di adrenalina come una scossa elettrica. Era 
Toni Pastèla (Torresani) che esprimeva l’orgoglio di avere un concittadino 
così illustre. Era quello stesso orgoglio che poi dimostrarono gli emigrati 
italiani, organizzati in Club, che accolsero i giocatori della Nazionale Italia-
na con un’ospitalità commovente perché in quella squadra e in quei gio-
catori vedevano il loro riscatto morale e l’affermazione della loro dignità.

Gino Pivatelli, bomber da leggenda, gloria di Sanguinetto

MAESTRO PATRIZIO CHIARAMONTE
Commosse di tanta solidarietà e affetto, dimostratoci 
in questo triste momento, e nell’impossibilità di po-
ter ringraziare personalmente tutti quelli che ci so-
no stati vicini, vogliamo dimostrare la nostra cordiale 
gratitudine attraverso il nostro caro giornalino loca-
le. Di nuovo tante grazie anche da parte delle mie fi-
glie e di tutta la famiglia. Maria Cavallini Chiaramonte

Noi della redazione “El Peagno”, uniti a tutto il direttivo Pro Lo-
co, vogliamo esprimere il nostro cordoglio a Maria e a tutta la 
sua famiglia... e che il saperci vicini possa portarvi almeno un po’ di conforto.

ALBERTO MARCONCINI
E’ mancato lo scorso 24 gennaio, all’età di 51 anni,
il carissimo Alberto. La Famiglia Marconcini, 
nell’impossibilità di farlo personalmente, rin-
grazia chi gli è stato vicino, in particolar modo 
Daniela Priuli, l’AC SanguinettoVenera, la classe 
del 1964.    I fratelli Luisa e Gianfranco Marconcini

BRUNA DINA BERARDO
vedova Lanza Nello

La sera del 30 dicembre 2014, dopo una vita spesa 
per la famiglia, si è spenta la nostra mamma.

Ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato nella 
sua assistenza.

I figli Alberto e Renzo
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BUON INIZIO ANNO

Abbiamo concluso l’anno con 
un regalo stupendo, che è sta-
to il calore ed il sorriso di tut-
ti coloro che hanno festeggiato e 
condiviso con noi lo scambio di 
auguri di Natale con un denominatore comune: la passione per la pallavo-
lo. Questo è l’augurio che vi facciamo anche per il 2015, per portarvi tanta 
felicità, gioia, allegria e soprattutto...tanta pallavolo! E così si inizia al me-
glio, con l’organizzazione di una simpatica amichevole, tra due squadre 
di serie C, proprio nella nostra palestra delle scuole medie! Che sia stimo-
lo per tutti i nostri giovani atleti e obiettivo per la nostra giovane società!

Gruppo di soldati ricoverati
in Ospedale militare nel 1916, 

fra cui Vittorio Franceschini 
di Sanguinetto.

Fotografie inviate dalla figlia
Eleonora Franceschini,

residente a Torino. 

Vittorio Franceschini
(1890-1966)

di Sanguinetto.
Ferito in combattimento

nel territorio 
di Monfalcone nel 1916.

Manara Renato e C. s.n.c.

STAZIONE 
DI SERVIZIO

OFFICINA MECCANICA
SERVIZIO ASSISTENZA
SOCCORSO STRADALE

ELETTRAUTO - GOMMISTA
MULTIMARCHE

Via Cà Dè Micheli, 6 - 37058 SANGUINETTO (VR) - Tel. e Fax 0442 81020
Cell. 333/6925505 - officinamanara@gmail.com

CENTRO REVISIONI

DALLA GRANDE
GUERRA...

Zanetti Arrigo Parabiago MI
Fioravanti Emanuele Sanguinetto
Bello Carlo Cerea
Martini Romano Voghera PV
Merceria Alice Sanguinetto
Paparella Girolamo Sanguinetto
Liceo Da Vinci Cerea
Polettini Giulio Cesare Vimodrone MI
Carli Bruno Bad Salzuflen Germania
Pivatelli Mariuccia Sanguinetto
Zanollo Clara Sanguinetto
Zanollo Dino Sanguinetto
De Fanti Licia Cerea
Dal Maso Teresa Cerea
Olivieri Sergio  Sanguinetto
Annamaria e Mario Turrina Bovolone
Foletto Giuseppe Sanguinetto
Camero Bruno Sanguinetto
Tosato Zuliani Gina Nogara
Tambara Mario Sanguinetto
Rigon Mariuccia Sanguinetto
Gazzani Mario Sanguinetto
Olivo Nicola Verona
Galetto Giulio Verona
Maestrello Alessandro Sanguinetto
Forigo Bruno Valeggio S.M.
Girardelli Rita Sanguinetto
Aldegheri Giuseppe e
Zemignani Fabrizia Legnago
De Berti Pietro Lugagnano di Sona
Tomiolo Francesca Cerea
Zinetti Maria Verona
Zinetti Franco Mantova

Paolini Luigia Milano
Marchini Ada e
Scappini Angelo Correzzo
Fam. Chiaramonte
Cavallini Maria Sanguinetto
Lucina Rinco Salizzole
Guerra Vittorio Sanguinetto
Danuzzo Emanuele Sanguinetto
Pivatelli Gino Bologna
Mantovanelli Benito Sasso Marconi BO
Chiaramonte Michele Sanguinetto
Favalli Nazzareno Sanguinetto
Pintani Giulietta Sanguinetto
Caltran Ferdinando Legnago
Scarduelli Fausta Maccacari
Lovato Luciana Marta Sanguinetto
Sandro Marisa Grisotto Monza
Vaccari Natalina Nogara
Lovato Antonio Cerea
Bello Sergio Sanguinetto
Ferrarini PierGiorgio Concamarise
Zinetti Mario Castel d’Azzano 
Brunelli Agostino Concamarise
Sganzerla Dimes Mario Rho MI
Bologna Roberto Sanguinetto
Marangoni Franca Trevenzuolo
Quartesan Elio Milano
Falsiroli Giuseppe Peschiera
Aldegheri Maria Padova
Zinetti Marisa Sanguinetto
Bellani Andrea Sanguinetto
Faccioni Umberto Sanguinetto
Zanollo Zanforlin Mirella Sanguinetto

Grazie Sostenitori
“Le parole arricchiscono i discorsi… a  volte una sola
parola racchiude un profondo significato: GRAZIE!”

Festa dei Mario
Anche quest’anno i Mario si sono ritrovati a festeggiare il loro onomastico 
la sera di lunedì 19 gennaio, proprio il giorno giusto. Il ritrovo è avvenuto 
da “Mama Mia” in cava, dove si è ben mangiato e ben bevuto... e i 23 Ma-
rio con sorrisi e strette di mano si sono detti “Arrivederci” al prossimo anno, 
stesso mare, stessa spiaggia, stessa cava, magari più numerosi. Mario Rizzini
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TEMPO DI QUARESIMA

CURIOSITÀ CULTURALI: L’este-
tica in cifre: l’Italia è il 7° paese 
al mondo per il numero di in-
terventi di Medicina e Chirurgia 
estetica. Un milione di inter-
venti nel 2013 in Italia, di circa 
l’84% di Medicina estetica e il 
16% di Chirurgia. Nel 2013 so-
no stati eseguiti 38 mila inter-
venti per rimediare e riparare 
precedenti interventi mal riu-
sciti. Cinque miliardi di dollari è 
il giro d’affari dei procedimenti 
estetici. In aumento gli uomini che ricorrono al medico estetico: nel 2012 erano il 13%, 
nel 2013 il 24%.  Il bracconaggio e la commercializzazione illegale delle specie selvati-
che è il quarto mercato del pianeta dopo quelli della droga, armi e esseri umani ed è 
stimato fino a 23 miliardi di dollari l’anno. L’avorio pagato in Africa a 100 dollari al chi-
lo arriva a Pechino a 3 mila dollari. In Tanzania, dal 2009 al 2013 sono stati sterminati i 
due terzi degli elefanti, nel Sudan meridionale dal 2013 ad oggi gli elefanti da 22 mi-
la sono ridotti a 2000. A Giugno 2014 in Sudafrica sono stati uccisi 442 rinoceronti per 
asportare il corno destinato ai Paesi asiatici. Per la stessa destinazione sono state ucci-
se dal 2002 al 2012, 1425 tigri, metà delle tigri esistenti. Molto di questo denaro è usa-
to per l’acquisto di armi da parte di gruppi terroristici africani (fonte: Panda WWF).  DA 
RICORDARE: ogni giorno un Italiano butta nella spazzatura di media mezzo chilo di 
cibo, per un totale di 180 chili l’anno (compresi supermercati e ristoranti). Nonostante 
questo, noi siamo sotto la media dei Paesi più ricchi, con il massimo dell’Olanda e degli 
Stati Uniti con un chilo e mezzo al giorno per abitante. Il cibo dovrà nutrire nove miliar-
di di persone nel 2050 e attualmente un miliardo e mezzo di persone nel mondo sono 
obese (da “National Geographic”). CONSIGLI UTILI. Il carciofo è una pianta che deriva 
dal cardo selvatico, ha effetti salubri sul fegato e sui reni; per cucinarlo non usare pen-
tole in alluminio perché le annerisce. All’acquisto le foglie devono essere strette e sode 
e il succo di limone evita l’annerimento dei carciofi. Le scottature di casa si alleviano 
con l’acqua corrente, non con ghiaccio, la-
sciando scorrere l’acqua sulla scottatura. Il 
miele e il latte leniscono il dolore, come l’al-
bume dell’uovo sulle scottature solari. Il trat-
tamento più efficace è con l’aloe vera, con il 
gel contenuto nelle sue foglie. LA PEARA’: Il 
nome, come si può dedurre, deriva dal pe-
pe, antica e preziosa spezia. La pearà, salsa 
grassa, si accompagna con carni bollite ma-
gre, al contrario il kren, salsa magra, con bol-
liti grassi. Una delle tante ricette delle nostre 
massaie per 6/8 persone può essere questo: 
si scioglie nella pentola il midollo di bue (100 
gr.) con il burro (50 gr.), si aggiunge piano 
500 gr. di pane grattugiato e poi il brodo (6/7 
mestoli). Cuocere per ore a fuoco lento, che 
deve far restare la salsa morbida e vellutata. 
Nell’ultima fase va messo pepe abbondan-
te. Si tramanda che la pearà fu inventata per 
restituire alla disperata Rosmunda (ai tem-
pi dei Longobardi) l’appetito, dopo il ma-
cabro brindisi cui l’aveva costretta Alboino.

L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Febbraio Sorge alle ore 7,13

Tramonta alle ore 17,14
11 Febbraio Sorge alle ore 7,02

Tramonta alle ore 17,27
21 Febbraio Sorge alle ore 6,48

Tramonta alle ore 17,40
Il giorno 18 il sole entra nel segno dei Pesci alle 
0,49. Nel mese di Febbraio si guadagnano 1 ora 
e 10 min. di luce. Inizia la Quaresima (le Ceneri)

Códeghe e fasói Prende-
re delle cotenne, sgras-
sarle, strinare i peli, grat-
tarle, lavarle e bollirle per 

circa 15 minuti. Quindi scolarle e bollire di nuovo in acqua pulita e salata 
per circa un’ora. Scolarle di nuovo, tagliarle a pezzetti e metterle in un 
tegame con burro, passata di pomodoro e acqua quanto basta; cuocere 
per tre ore, aggiungere i fagioli mezz’ora prima che siano cotte e lascia-
re bollire a fuoco moderato. Codeghìn con i fasói Prendere un cotechi-
no e farlo cuocere in acqua, poi scolarlo e tagliarlo a fette. A parte, cuo-
cere dei fagioli borlotti. In una casseruola, mettere un pezzetto di burro, 
un po’ di conserva, le fette di cotechino e i fagioli lessati. Fate cuocere a 
fuoco lento per circa 15 minuti.

Antichi Sapori

L’IMMENSA QUIETE

Valli Grandi immensa quiete
campi arati e messi in fior
Primavera vi fa belle,
ma l’Estate assai miglior.
Della Bassa l’oro siete,
date svago ai pescator
Tra le rive verdeggianti,
acque chiare e trasparenti,
con libellule e farfalle
la Natura è uno splendor.
Albe roride e silenti
e tramonti incantati,
nelle notti calde, afose
cantan grilli ed usignol…
Chi talor non vi conosce
cos’è pace ancor non sa.

Poesia di
Nando Caltran

Il programma spirituale del no-
stro Oratorio prevede per i pros-
simi mesi il Rosario e la Santa 
Messa, sempre il giorno 13. Il Con-
siglio Direttivo della Fondazione 
organizzerà in primavera una gi-
ta con destinazioni e finalità spi-
rituali. A tutti un augurio di buon 
proseguimento del nuovo anno.  

Gieffe

Oratorio di
San Bartolomeo

a Tavanara

Un GRANDE BACIO e
TANTISSIMI AUGURI alla 
piccola NICOLE MARIE

che  il 15 Febbraio spegnerà 
4 candeline. Mamma Gessica, 
papà Paolo, nonni Luigina e 

Adriano, zia Paola

Ha compiuto due anni
il 25 gennaio scorso

PAVAN
ARIANNA

Grande Festa con
i fratelli Enrico e Daniele,
mamma e papà, nonni, zii

e cugina Chiara

L’11 gennaio ha compiuto
90 anni

VOI RIGOBERTO
il bisnonno rockettaro

Tanti Auguri dai figli Paolo e
Gianni, le nuore, nipoti e

pronipote Anastasia

FEBBRAIO. Martedì 3: Benedizione della gola San Biagio, celebrazione ore 
15 e 20.30; Mercoledì 11: Preghiera alla Madonna di Lourdes per gli ammala-
ti con Santa Messa ore 20.30 Santa Maria Grazie; Domenica 15: ore 10.30 Cre-
sime con Padre Flavio Roberto Carraro; Mercoledì 18: Inizio Quaresima, Santa 
Messa con imposizione delle Ceneri ore 15 e 20.30; Venerdì di Quaresima: Via 
Crucis ore 15 e Santa Messa; Giovedì 26: ore 20.45 Santa Maria Grazie, 1a Ca-
techesi Quaresimale. MARZO. Giovedì 5,12 e 19: Catechesi Quaresimali ore 
20.30 Santa Maria Grazie; Domenica 22: ore 10.30 Santa Messa per Festa del 
Donatore; Lunedì 23: Incontro preparazione Anniversari Matrimonio ogni 5 an-
ni; Giovedì 26: Penitenziale adolescenti; Domenica 29 - Domenica delle Pal-
me: ore 10 Benedizione Chiesa Santa Maria Grazie e processione al Duomo; ore 
16: Prima Confessione bambini 3a elementare. APRILE. Settimana Santa dal 
30 marzo al 5 aprile. 2 - Giovedì Santo: ore 21 Santa Messa “Nella cena del Si-
gnore” (con la lavanda dei piedi); 3 - Venerdì Santo: ore 15 Liturgia della Pas-
sione del Signore; ore 21 Via Crucis animata adolescenti/giovani; 4 - Saba-
to Santo: ore 21 Santa Messa/Veglia di Pasqua. Domenica 5 - PASQUA: Sante 
Messe ore 9, 10.30, 18.30; Lunedì 6 - Lunedì dell’Angelo: Sante Messe ore 9 
Santa Maria Grazie, 10.30 Duomo; Domenica 19: ore 10.30 Festa Azzurra; Gio-
vedì 30: ore 20.30 Santa Messa e mandato animatori Rosario, Mese di Maggio.
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Al nostro amore
VITTORIO CORSINI
che il giorno 3 febbraio
festeggia il suo quarto 

compleanno.
Tantissimi Auguri!

Mamma Lisa, 
papà Mario, 

bisnonna, nonni,
 zii e cuginetti

I 18 ANNI
non sono un traguardo
ma una partenza per
un lungo cammino
della vita, quindi...
mettiti delle scarpe

ben comode!
Buon Compleanno

VALENTINA
Con tanto affetto, mamma e papà,

Matteo e Arianna

Il conto riservato agli “Over 60”  
che ti regala un abbonamento annuale ad una rivista a tua scelta!

Info allo 045/6992211 - info@bancaveronese.it o presso tutti i nostri sportelli

conto

gratis

Pre-Revisioni
Diagnosi multimarca
Tagliandi autoveicoli in garanzia
Installazione e manutenzione climatizzatori
Riparazione e manutenzione cambi automatici
installazione e manutenzione
Impianti gas GPL e metano
Riparazione cristalli    Elettrauto
Gommista Sganzerla Massimo

045 6954028www.sganzerla.it

AUTORIPARAZIONIAUTORIPARAZIONI

SGANZERLA

MASSIMO

®

AUTO   GAS   EQUIPMENT

Car Service

Federico Bighellini
e famiglia

festeggiano i compleanni di
DAVIDE

il 19 gennaio
per i suoi 5 anni

CHIARA
il 31 gennaio

LAURA
il 2 febbraio
MARCO

il 3 febbraio
TANTI AUGURI A TUTTI!

Il 12 febbraio compie 18 ANNI il nostro
 EDOARDO FACCHINETTI

 Al neomaggiorenne, gli Auguri speciali
di mamma e papà, Sara, nonna Ema,

zii, cugini e parenti tutti.
Che la vita ti sorrida sempre come oggi!

TANTI AUGURI 
alla nostra principessa

 MARTINA FIORAVANTI 
per i suoi 3 anni.

Buon Compleanno 
da papà Emanuele,
mamma Arianna,

nonni zii e cuginetti

Il prossimo giovedì 5 Febbraio festeggiano
60 anni di matrimonio

PIERINA CAGLIARANE e GIUSEPPE DE FANTI

Che il vostro
cammino

sia ancora lungo,
colmo di gioia
e di serenità!

Tantissimi Auguri
per le vostre

nozze di Diamante
dalle figlie,

i nipoti,
la nuora e i generi


