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Ai lettori    Vi preghiamo di inviare il materiale per il prossimo 
numero al nuovo indirizzo mail: postapeagno@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE il 7 MARZO. Per noi è molto importante per pre-
parare al meglio il numero in uscita.     Grazie, La redazione

Pro Loco, un viaggio che continua…e si rinnova
"la tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri"       Gustav Mahler

Carissimi lettori,  sono entrata a far parte dell’Associazione Proloco qual-
che anno fa (nel 2005): da allora tante cose sono state fatte nel corso 
di questi anni: è stato valorizzato il nostro dolce tipico, 
i Rofioi, fino alla denominazione DE.CO, sono stati or-
ganizzati eventi, dalle rassegne teatrali alle ormai tra-
dizionali mostre di presepi; abbiamo partecipato a mo-
stre e mercati, portato nuove iniziative via via sempre 
più apprezzate, come la Color Young e Silent Disco, che 
hanno fatto conoscere Sanguinetto e le sue peculiarità.
Non dimentichiamo che abbiamo, tra le ricchezze del 
nostro paese, un bellissimo convento con l’annessa 
chiesa di S. Maria delle Grazie, lo splendido castello 
medioevale, Villa Betty, monumenti bellissimi e storici 
in grado di intrattenere, anche per una giornata intera, 
qualsiasi visitatore o turista. Non nascondo che nel corso di questi anni 
ci siano stati momenti o situazioni difficili da sostenere, ma posso an-
che dire che ho sempre trovato al mio fianco persone che hanno dato 
una mano, un prezioso sostegno per proseguire e portare avanti questa 
bella avventura. Ed è a queste persone che va il mio “grazie di cuore”: ai 
componenti del direttivo che si sono succeduti in questi 15 anni, alle 

“Siore” dei Rofioi, instancabili e affidabili compagne di lavoro, alle Am-
ministrazioni Comunali, a tutti i volontari che aiutano nelle varie attività 

della Proloco, e non da ultimi, i componenti della redazio-
ne di “El Peagno”, che spero possa continuare ad essere il 
nostro notiziario, tramite indiscusso con i migrà.
Ringrazio anche chi, nel corso di questi anni, ci ha critica-
to, dandoci così modo di migliorarci e di migliorare l’orga-
nizzazione delle nostre manifestazioni.
Il 26 marzo 2020 si terranno le votazioni per il rinnovo del 
direttivo. Invitiamo quanti abbiano a cuore le sorti dell’As-
sociazione a farsi avanti per poter essere protagonisti in 
prima linea nel dare il proprio apporto a Sanguinetto.
Quindi nelle serate di lunedì 24, giovedì 27 febbraio, lune-
dì 2  e 9 marzo 2020 alle ore 21, vi aspettiamo nella sede 

della Proloco (ex Convento di S. Maria delle Grazie) per illustrarvi e ren-
dervi partecipi delle attività dell’Associazione.
Concludo rivolgendo un appello a tutti i miei compaesani: quello di par-
tecipare alle diverse attività proposte dalla Proloco, dimostrando così ai 
nostri volontari il vostro apprezzamento al loro impegno.

La presidente   Daniela Vaccari

Brusa la Vecia,
e finisce la pastasciutta!
Anche quest’anno, il 6 gennaio, 
festa dell’Epifania, non è man-
cato il classico e grande buriolo. 
Grazie al consueto impegno dei 
volontari prodigatisi per la buo-
na riuscita della festa, è anda-
to tutto a gonfie vele, compreso 
l’intrattenimento gastronomico, 
quest’anno a base di saporita 
pastasciutta che è andata com-
pletamente finita. Molti i sangui-
nettani accorsi, ma all’ultima del-
le feste c’era molta gente anche 
da fuori paese giunta ad ammira-
re il grande falò della Vecia. Dritte 
le fiamme che si sono levate dal 
rogo della Befana…l’appunta-
mento è al prossimo Buriolo!

Santa Lussia la ven de note…
Giovedì 12 dicembre la "San-
ta", accompagnata dal Gastal-
do e dal fido mussetto, anzi 
mussetta, hanno portato una 
ventata di spensieratezza agli 
ospiti della Fondazione Meri-
tani, per poi proseguire con la 
consegna di giocattoli e dol-
ci al nido, alla scuola dell’in-
fanzia e alla scuola primaria. 
La "Santa" è stata accolta tra 
canti e poesie preparate dai 
bambini con le insegnanti, 
ascoltando le loro richieste e 
raccogliendo i loro disegni.

LE CONTRÀ
SANGUINETTO

ASS. PRO LOCO
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SCONTO 15%
Su tutti gli occhiali vista e sole

nuove collezioni 2020

Su appuntamento:
controllo gratuito

dell’udito con
Tecnico Specializzato.

Rivenditore Autorizzato
pile e tutti i prodotti
per la manutenzione
apparecchi acustici

Avis e Aido ci aspettano…anche nel 2020

E’ arrivato il nuovo anno e per tutti 
voi un sincero augurio da Avis e Aido. 
Noi, come ogni numero e da anni ormai, scriviamo il 
nostro breve articolo per ricordarvi che abbiamo biso-
gno della vostra collaborazione e del vostro prezioso 
contributo. La solidarietà, senza fare dell’inutile reto-
rica, è un valore che non deve essere mai dimentica-
to ieri come oggi e come domani, perciò confidiamo 
nel vostro buon senso aspettandovi numerosi per al-
largare la cerchia di coloro che credono in questo fon-
damentale valore. A Natale si dice si è sempre buoni 
e generosi e allora facciamo che sia sempre Natale nel 
migliore dei modi, dando il nostro contributo per risol-
vere questo annoso problema della donazione. Abbia-
mo bisogno di voi, della vostra disponibilità, perciò fa-

remo sentire la nostra presenza cercando di seguire un 
percorso univoco che porta dritto allo scopo prefissato. 
Anche nel 2019 abbiamo organizzato una visita ai mer-
catini di Natale e nella fattispecie a Innsbruck e Vipite-
no il primo dicembre per ringraziare tutti i donatori che 
credono nella solidarietà e per chi volesse intraprende-
re questa strada; come di consueto abbiamo parteci-
pato alla rassegna dei presepi che si è tenuta nel foyer 
del nostro teatro con un presepe tanto semplice, quan-
to significativo a nostro avviso perché la vita è un dono 
prezioso così come donare è dare la vita. Anche in que-
sto nuovo anno abbiamo in programma alcune inizia-
tive per far sentire a tutti la nostra presenza delle quali 
vi forniremo dettagli e delucidazioni in ogni pubblica-
zione, confidando nella vostra partecipazione. Invitia-
mo chiunque senta la necessità di essere solidale con 
il prossimo, a non esitare, a partecipare e a diffondere 
insieme questo fondamentale valore umano. Non ci ri-
mane che rinnovarvi gli auguri per il nuovo anno con 
sincerità, vi aspettiamo  I direttivi Avis-Aido

L’acqua: una risorsa preziosa!
“Se vi è una magia su questo piane-
ta, è contenuta nell’acqua” (Loren 
Eiseley)
L’acqua è uno degli elementi più 
importanti presenti sul nostro 
pianeta, senza di essa non ci po-
trebbe essere la vita. Si tratta di 
una risorsa indispensabile che 
noi, purtroppo, siamo abituati a 
dare per scontata. Infatti, l’uso 
che ne facciamo è spropositata-
mente elevato, spesso al di sopra 
del necessario. È vero che il con-
sumo dell’acqua (anche se ecces-
sivo) causa effetti positivi sull’e-
conomia e di conseguenza sulla 
qualità della vita, ma questo deve 
fare inevitabilmente i conti con 
il rischio di inquinamento lega-
to alle attività di vario tipo (indu-
striali, agricole etc..) e con il fatto 
che l’acqua è una risorsa limita-
ta. Dobbiamo considerare, infatti, 
che meno del 3% di tutta l’acqua 
presente sulla terra è acqua dolce 
e che solo lo 0,1% di questa è pu-
lita; il resto delle acque è salato o 
inquinato dal deflusso di prodot-
ti chimici agricoli, rifiuti di fabbri-
ca o acque reflue. I cambiamenti 
climatici continueranno ad eser-
citare pressione sulle risorse idri-

che e si prevede che il rischio di 
siccità aumenterà in molte regio-
ni, portando così alla luce anche il 
fenomeno delle migrazioni clima-
tiche. Infatti, si stima che circa un 
decimo di tutti gli abitanti del pia-
neta non abbia libero accesso ad 

acqua potabile. Tutti hanno il bi-
sogno e il diritto di accedere alla 
risorsa che sostiene la vita e tutti 
hanno il dovere di preservarla e di 
non sprecarla. È importante valu-
tare l’utilizzo che quotidianamen-
te facciamo di acqua e capire se è 
possibile ridurre il nostro impat-

to ambientale. Basti pensare al-
le microplastiche che purtroppo 
vengono rilasciate negli scarichi 
e che vanno a creare una fonte 
di inquinamento importante ne-
gli oceani. 
Cosa possiamo fare noi? 
• Nell’uso domestico, cercare di ri-
durre la quantità d’acqua utilizza-
ta e riciclarla se possibile; 
• Se abbiamo l’orto è importan-
te pensare di creare una cister-
na per raccogliere l’acqua piova-
na, la quale potrà essere utilizzata 
per l’irrigazione a goccia o “irriga-
zione localizzata”; 
• Non inquinare l’ambiente in 
nessun modo, le falde sotterra-
nee potrebbero contaminarsi in 
modo irreparabile; 
• Parlare di questo tema con le 
persone che abbiamo vicino e 
sensibilizzarle ad un utilizzo con-
sono e responsabile dell’acqua. 
Anche una piccola azione è im-
portante e può fare la differenza, 
grazie! 
Seguiteci sulle piattaforme social 
(Facebook e Instagram) per resta-
re aggiornati sulle iniziative e sul-
le giornate di raccolta ecologica. 
L’associazione “4Cats”

In ricordo dei soci
scomparsi nel 2019
All’alba del 2020, ci piace iniziare 
il nuovo anno nel ricordo dei soci 
della Cooperativa Tabacchicoltori 
di Sanguinetto mancati nel corso 
dell’anno passato. Ed allora ecco i 

loro nomi: un pensiero affettuoso 
alla memoria di Alberto Lanza, Giu-
seppe De Fanti, Dario Gobbi, Alfiero 
Gobbi, Giovanni Visentin, Edda Bo-
nistalli Lonardi. Il Direttivo Coop. 
Tabacchicoltori Sanguinetto

Tesseramento Pro Loco 2020
E’ aperto il tesseramento per la Pro Loco Le Contrà per l’anno 2020: per 
informazioni contattare Daniela Vaccari al 345 5933711 o rivolgersi all’e-
dicola Emma Garofolo. Iscriversi vuol dire fruire di agevolazioni culturali e 
commerciali e sostenere le molte attività che animano il nostro Comune.

DESTINARE IL 5 X 1000 ALL’ASS. PROLOCO LE CONTRÀ
L’associazione Pro Loco Le Contrà è iscritta nell’elenco degli enti di volon-
tariato 2017. Donare è facile, bastano due gesti: 1) firma il riquadro de-
dicato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale della tua dichiara-
zione dei redditi (730 o Unico); 2) indica il codice fiscale: 01955600232. 

COOPERATIVA
TABACCHICOLTORI

SANGUINETTO

Assemblea
Pro Loco
I soci dell’associazione Pro Loco Le Con-
trà di Sanguinetto sono convocati in 
assemblea ordinaria in prima convoca-
zione presso Sala civica ex Convento S. 
Maria delle Grazie in Sanguinetto il gior-
no 25 marzo 2020 alle ore 23,30 ed in 
seconda convocazione il giorno giove-
dì 26 marzo 2019 alle ore 20,00, sempre 
nel medesimo luogo, per esaminare e 
discutere il seguente: 
ORDINE DEL GIORNO 1. Relazione 
presidente sulla gestione esercizio so-
ciale anno 2019 2. Relazione dei mem-
bri del consiglio sul bilancio/rendicon-
to finanziario consuntivo anno 2019 3. 
Presentazione ed approvazione del bi-
lancio /rendiconto finanziario consun-
tivo chiuso al 31/12/2019 4. Presenta-
zione ed approvazione del programma 
e del bilancio preventivo anno 2020. 5. 
Votazioni rinnovo consiglio direttivo. 
6 Tesseramento soci 2020 7. Varie ed 
eventuali. L’assemblea sarà validamen-
te costituita secondo le norme statuta-
rie. Si ha motivo di ritenere valida l’as-
semblea di GIOVEDI’ 26 MARZO 2020 
alle ore 20,00. Il presidente, Daniela Vaccari
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La Biblioteca di Sanguinetto
A Sanguinetto c’è una biblioteca, 
non molto grande ma molto ben 
fornita, nel chiostro dell’ex-con-
vento. Mi presento: sono Claudia, 
la bibliotecaria. Ho pensato che 
forse non tutti sanno che la biblio-
teca comunale è in rete con molte 
altre biblioteche della provincia di 
Verona (ben 80!), da Torri del Be-
naco a Castagnaro, da Peschiera 

a Monteforte d’Alpone, da Erbez-
zo a Sanguinetto. Questo signifi-
ca che se vi trovate in vacanza, per 
esempio, a Lazise ed entrate nella 
biblioteca comunale, potete pren-
dere a prestito un libro e restituirlo 
comodamente a Sanguinetto. E se 
a Sanguinetto non trovate il libro 
che cercate, lo farò arrivare con il 
corriere da un’altra biblioteca del-
la rete. Il costo? Zero! Alcuni di voi 
magari diranno che non sono mol-

to appassionati alla lettura o non 
hanno il tempo di leggere: sono 
disponibili anche molti audiolibri 
(cd nei quali qualcuno legge per 
voi i libri) che si possono prendere 
a prestito. Inoltre, in tutte le biblio-
teche, sono a disposizione anche 
film in dvd e cartoni animati in dvd. 
Ma la biblioteca di Sanguinetto 
non è solo prestito di libri e dvd! È 

un luogo acco-
gliente con un 
“salottino” dove 
potersi prende-
re una pausa 
dalla frenesia 
delle giornate 
odierne. Si può 
c o n t e m p l a r e 
il bel chiostro 
dall’ampia ve-
trata del salot-
tino o lasciare 
che lo sguardo 
scorra tra le pa-

gine dell’ultimo libro che vi hanno 
consigliato e riposare un po’, tran-
quillamente seduti su comode pol-
troncine. Ma non solo! In bibliote-
ca si organizzano piccoli eventi, 
solitamente il sabato pomeriggio, 
alcuni indirizzati ai bambini, altri 
a tutti coloro che vogliono passa-
re un’oretta culturalmente diver-
sa: sono gli Assaggi di libri, presen-
tazioni a tema di libri o autori che 
vengono accompagnati da brevi 

L’Università del Tempo Libero
in visita a Milano
L’Università del Tempo Libero continua la sua attività culturale iniziata 
nel 2001. Le lezioni si svolgono sempre il mercoledì pomeriggio nella 
sala civica dell’ex Convento; la prima visita guidata di quest’Anno Ac-
cademico è stata nel centro storico di Milano e nella casa di Leonardo 
con l’annesso giardino e vigna. La prossima sarà alla Capitolare di Ve-
rona con una visita guidata in città. Le adesioni ai corsi sono sempre 
aperte e vi aspettiamo numerosi. Gieffe

La scuola entra in Casa di riposo
Per un disguido elettronico, la nostra rubrica ha saltato il numero scorso, 
quindi abbiamo tante cose di cui parlare, seppur velocemente. Appuntamen-
ti immancabili, di solito fissati all’ultimo lunedì di ogni mese, sono le feste 
dei compleanni: un modo per sottolineare le scadenze importanti nella vita 
di ognuno e, nello stesso tempo, un’occasione di distrazione e divertimento 
per tutti gli ospiti. Queste feste sono sempre animate da volontari che ci re-
galano il loro tempo e la loro abilità artistica. Così in settembre si è esibito il 
bravo Franco Vicentini col suo Karaoke, in ottobre il Maestro Tito Capeto di 

Verona, in novembre Renzo Tonel e in dicembre 
il maestro Ferdinando Rossato con la sua fanta-
stica fisarmonica. Ma a interrompere la 
normalità delle giornate intervengono 
anche altri volontari con i loro canti e 
i loro spettacoli: così domenica 13 ot-
tobre ci ha fatto visita il Coro El Castel 
col suo entusiasmante programma di 
canti; il 24 novembre ci ha intrattenuto 
piacevolmente la compagnia teatra-
le Alle Binder di Legnago; il 21 dicem-
bre gli adolescenti della parrocchia di 
San Giorgio hanno animato la messa. 
Un grazie sincero e grande a tutti. Nel 

frattempo ci sono stati anche avvenimenti notevoli o straordinari: sabato 5 
ottobre ha celebrato la messa prefestiva il nuovo parroco Don Mattia, con la 

Santa Lucia e il Castaldo Scuola infanzia e Santa Lucia

sua forte carica di umanità e simpatia, che i nonni hanno vivamente percepi-
to e ricambiato con ammirazione e trasporto. Il 12 dicembre, organizzata co-
me ogni anno dalla Pro Loco, c’è stata la visita di Santa Lucia accompagnata 
dal Gastaldo e dal simpatico asinello; il 15 si è tenuto il pranzo con i paren-
ti, una festa resa ancor più solenne dalle autorità del Comune e dell’Ulss di 
Legnago; il 18 sono venuti a farci gli auguri i bambini della Scuola materna, 
col loro affetto ed il loro entusiasmo genuino. Infine mercoledì 5 Novembre 
ha preso avvio una iniziativa importante: il progetto Scuola-Casa di Riposo, 
che coinvolge tutte le classi delle scuole di Sanguinetto (materna, elementa-
re e media, per capirci) con una visita alla nostra struttura per un’esperienza 
di vita concreta. Finora tutti gli incontri, preparati e guidati dagli insegnanti, 

si sono dimostrati caloro-
si dal punto di vista uma-
no, educativi per i ragazzi, 
entusiasmanti per i nonni, 
gratificanti per tutti. Espri-
miamo quindi un sincero 
ringraziamento alle auto-
rità che hanno permesso 
l’iniziativa (l’Amministra-
zione Comunale e l’As-
sessore alla Cultura, la Di-
rigente Scolastica e gli 

Insegnanti) e i ragazzi che si sono dimostrati disciplinati, sensibili, affettuosi e 
pronti al dialogo.         Le educatrici Melania e Tatiana

letture e curiosità. Il fiore all’oc-
chiello della nostra biblioteca co-
munale è sicuramente il Gruppo di 
Lettura, La Compagnia del Libro, 
che si riunisce per “parlar di libri”. 
Un gruppo di lettura è formato da 
persone con la passione per la let-
tura che si ritrovano regolarmente 
per parlare di uno stesso libro nel 
pieno rispetto delle opinioni al-
trui. È quello che accade in biblio-

teca a Sanguinetto l’ultimo merco-
ledì del mese. La Compagnia del 
Libro è un gruppo aperto e gra-
tuito; chiunque può partecipare 
(purché maggiorenne) passando 
prima in biblioteca per conoscere 
le regole del gruppo stesso. Siete 
ora un po’ curiosi? Vi aspetto dun-
que IN BIBLIOTECA! lunedì 15 – 18 
/ martedì 9 – 12 / mercoledì 15 – 
18 / sabato 15 – 18
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Il richiamo della grande mamma
Il suono di una sirena richiama nel 
nostro immaginario scene sempre 
piuttosto inquietanti: persone sof-
ferenti, disperazione, incidenti...Nei 
documentari o nei vecchi film di 
guerra le sirene annunciavano che 
di lì a poco rombanti aerei militari 
avrebbero fatto incursione sui cieli 
di qualche sfortunato paese, sgan-
ciando ordigni esplosivi su persone 
che, loro malgrado, si trovavano a 
vivere lì. Per noi sanguinettani, nati 
e vissuti negli anni Sessanta/Settan-
ta, la sirena aveva un altro significa-
to, tutt’altro che 
tragico fortu-
natamente. La 
vita del paese 
ruotava intor-
no alla grande 
fabbrica  Mon-
da Knorr che, 
come una gran-
de mamma, da-
va da mangia-
re ai suoi figli e, 
appunto come 
una mamma, con voce acuta e de-
terminata, corrispondente all’ululato 
della sirena, scandiva i turni di lavo-
ro ma, nello stesso tempo, meglio di 
un orologio svizzero, i momenti del-
la nostra giornata.  Nei pochi secon-
di in cui durava il segnale acustico, 
Sanguinetto era tutto suo.  Alle 5 e 
quarantacinque il primo penetrante 
richiamo si espandeva per il  paese 
ancora, per buona parte, immerso 
nel sonno; gli operai del primo  tur-
no, sbadigliando, si apprestavano a 
varcare i cancelli della fabbrica,  af-
finché l’inesorabile suono delle 6 tro-
vasse tutti al proprio posto di lavoro.  
Alle 7 e 45 era la volta degli impie-
gati e di chi svolgeva una giornata  
lavorativa non soggetta ai turni. Per 
noi bambini era giunto il momento 

di  inzuppare l’ultimo biscotto nel 
latte e correre a caricare la cartella 
sulle spalle.  In quei quindici minu-
ti che separavano i due squilli di si-
rena le strade del  paese erano tutto 
un brulicare di operai e studenti che 
si spostavano  ovunque, in modo 
che al segnale sonoro delle otto tut-
ti i cartellini fossero  timbrati. A metà 
mattina un’altra serie di urla sibilanti 
sorprendeva le  casalinghe intente a 
scambiarsi gli ultimi pettegolezzi di 
paese, nelle botteghe  o al merca-
to. In fretta e furia, con le borse della 

spesa, si incam-
minavano  ver-
so casa, men-
tre la grande 
mamma serviva 
il primo pran-
zo della giorna-
ta  ai suoi tur-
nisti delle sei.  
Alle 12 il suono 
energico e un 
po’ monotono 
della sua voce 

si accavallava a quello divino, limpi-
do e piacevole delle campane  della 
chiesa; da quel momento tute blu e 
colletti bianchi si spostavano velo-
cemente lungo le strade del paese 
per arrivare il prima possibile davan-
ti ad un fumante piatto di pasta, in 
quanto, dopo 45 minuti, la grande 
mamma li avrebbe richiamati al loro 
dovere. Alle 14, prima di conceder-
si tre lunghe ore di silenzio, amore-
volmente salutava gli stanchi operai 
del primo turno per accogliere quelli 
che li avrebbero sostituiti alla catena 
di montaggio, e rammentava a noi 
bambini i famigerati compiti. Sen-
za nemmeno un secondo di ritardo, 
eccola risuonare a metà pomeriggio 
spostando, per qualche istante, la 
nostra attenzione dalle occupazioni 

Unilever, dalla morte annunciata alla rinascita
A prenderla dal verso migliore, è senz’altro una storia a lieto fine quel-
la dello stabilimento Unilever del nostro paese. Molto più che un simbo-
lo per Sanguinetto, come bene raccontano su queste 
pagine ricordi e fotografie che pubblichiamo regolar-
mente, l’impianto – e soprattutto coloro che vi lavora-
no - aveva vissuto un’estate difficile, dopo l’annuncio 
della multinazionale anglo olandese di voler procede-
re a 76 licenziamenti sui 120 addetti ancora presen-
ti. Il dado tradizionale a marchio Knorr sarebbe sta-
to spostato nel ben più economico Portogallo. Ma la 
mobilitazione di sindacati, istituzioni, e in particolare 
dei lavoratori, scesi in piazza più volte e in presidio permanente, avevano 
cambiato quello che pareva uno scenario già definito. Gli esuberi vennero 
ridotti prima a quaranta, poi molti ricevettero la tutela dell’”isopensione”, 
in altri casi ci fu l’impegno per una ricollocazione sul territorio. 

Ma la svolta c’è stata nei mesi successivi e si è concretizzata prima di Na-
tale, allorché il gruppo altoatesino Menz&Gasser, con sedi a Trento e Ve-

rona, ha acquisito lo stabilimento di viale Roma, per 
il quale l’interesse era nato diverso tempo prima. La 
nuova proprietà produrrà ancora il dado in gel, di cui 
il nostro piccolo centro ha addirittura l’esclusiva mon-
diale, ma anche maionese, confetture, zuppe a mar-
chio Knorr. Il futuro è garantito da commesse per la 
stessa Unilever e dai salari che per tre anni manter-
ranno i livelli di prima; toccherà poi ai nuovi proprie-
tari confrontarsi con i dipendenti. E il retroscena è che 

Sanguinetto, in questo caso, deve “ringraziare” la Brexit: con oltre il 40% 
della produzione esportata verso il Regno Unito, Unilever ha accelerato la 
cessione per evitare i dazi con cui altrimenti già oggi dovrebbe fare i con-
ti. Per il nostro comune un sospiro di sollievo.                                           G.S.

Quando suonava la sirena (67A puntata)
In questi mesi lo Stabilimento Knorr è stato purtroppo al centro di no-
tizie riguardanti lo  spostamento della produzione del dado in Porto-
gallo da parte della Direzione Unilever. La  situazione sembra risolversi 
in senso positivo con la partecipazione e l’acquisizione della  fabbrica 
da parte della ditta Menz&gasser per la produzione di confetture. Con-
fidiamo così in un aumento di lavoratori e con un augurio di un buon 
nuovo anno da parte di tutti ex  dipendenti Knorr. Presso la nostra Bi-
blioteca Comunale è a disposizione per visione un album di fotogra-
fie relative alla inaugurazione della nostra Fabbrica Knorr nel Giugno 
1966. Nella foto un momento di un torneo di bocce negli anni ’60. Gieffe

pomeridiane alle lancette dell’oro-
logio, sorprendendoci del fatto che 
fossero già le 17, ora in cui un consi-
derevole numero di dipendenti della 
fabbrica poteva finalmente tornarse-
ne in famiglia o dedicarsi a qualche 
hobby.  Circa un’ora più tardi l’urlo 
sibilante invitava i figli del secondo 
turno a cena; intanto nei bar, tra un 
bicchiere di bianco e qualche com-
mento politico o calcistico, alcuni av-
ventori si apprestavano a salutare la 
giornata che lentamente volgeva al 
termine.  Dopo Carosello le mamme 
rimboccavano le coperte nei lettini 

dei loro bambini e, prima di schioc-
care sulle loro guanciotte morbide 
il bacio della buonanotte, ne conci-
liavano il sonno con una bella sto-
ria. Un po’ più tardi e precisamente 
alle 22, la grande mamma chiudeva i 
suoi cancelli lanciando nel cielo stel-
lato l’ultimo grido, che dava la buo-
na notte ai sanguinettani. Ci mette-
va tutti a letto senza però leggerci la 
storia, eppure della storia di Sangui-
netto, per parecchi anni, la protago-
nista indiscussa è stata senza alcun 
dubbio proprio lei: la sirena della 
Knorr. Chiara Bottacini.
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La Signorina Meritani
Esile e sorridente, umile e signori-
le, era da tutti chiamata “Signori-
na Meritani” o  semplicemente “Si-
gnorina”, in segno di confidenza e 
rispetto ad un tempo, senza biso-
gno di aggiungere il nome (Elisa, 
all'anagrafe; Lisetta, per parenti e 
amici). Nacque a Sanguinetto il 3 
giugno 1893 in una delle famiglie 
più distinte da mamma Oda (Na-
scimbeni, zia di Giulio Nascimbe-
ni) da Giovanni, stimato esponen-
te della borghesia progressista, 
che fu, tra l'altro, per una legisla-
tura Deputato al Parlamento Ita-
liano e fondatore dell'Asilo Inabi-
li, “Il Ricovero”. Educata in collegio 
a Verona, Lisetta conseguì il diplo-
ma Magistrale ma non fece mai la 
maestra, dedicandosi alla testimo-
nianza del Vangelo con l'esempio 
e con la parola.  Nel 1953 si spo-

gliò anche del residuo patrimonio 
familiare, donando il Palazzo Meri-
tani, in via Diaz, nel quale abitava, 
alla Casa Madre di Verona e rima-
se poverissima. Nel 1928, infatti, si 
era consacrata a Gesù con la pro-
fessione dei voti. Rispondendo al-
la vocazione adulta (e già questo 
era una rarità per i tempi), dimo-
strò una duplice modernità: scel-
se di farsi “suora laica”, nell'ordine 
della beata Elena da Persico, sen-
za alcuna divisa esteriore, e rima-
se a svolgere il suo apostolato nel 
paese natale. Donna di fede e di 
preghiera, sempre presente in tut-
te le iniziative parrocchiali, fon-
dò l'Azione Cattolica Femminile e 
si occupò con assiduità dell'istru-
zione religiosa di donne, ragazze 
e ragazzi in parrocchia, nelle fa-
miglie del paese e delle contrade, 

ove si recava a piedi o in bicicletta. 
Sempre in primo piano nelle atti-
vità benefiche, non mancava mai 
dove ci fosse bisogno di un aiuto 
concreto o di un conforto mora-
le. Educatrice della gioventù, sulla 
quale esercitava il fascino del suo 
carisma, si occupava non solo del-
la formazione religiosa e morale 
(catechismo, adunanze, conferen-
ze) ma anche dell'istruzione e del-
lo svago. Preparava gratuitamente 
i ragazzi all'esame di ammissione 
alla scuola Media e organizzava il 
tempo libero delle ragazze con sa-
ni intrattenimenti presso la Scuola 
di Lavoro (demolita per far posto 
al Circolo “NOI”) o nel salone di ca-
sa sua dove animava le festicciole 
col pianoforte che sapeva suonare 
bene. Colta da male incurabile si 
spense, soffrendo serenamente, in 

una stanzetta della Casa di Riposo 
il 27 novembre 1969. Sul cimite-
ro, nella fredda giornata autunna-
le, concludendo il saluto ufficiale il 
maestro Paolo Soliman esclamò: 
“tu non sei morta, signorina Meri-
tani, perché in ciascuno di noi vive 
un poco di te, di quel meglio di te 
che tu sapevi dare con tanta sem-
plicità e dolcezza. Grazie”. A quel-
la voce che interpretava il sentire 
comune, nel 2002 si è aggiunto 
l'opuscolo pubblicato dal CIF di 
Sanguinetto in memoria della Si-
gnorina, e nel cinquantesimo dal-
la scomparsa si unisce il pensiero 
grato di quanti l'hanno conosciu-
ta e ne hanno apprezzato l'umile 
eroismo che la colloca nella Storia 
tra i benefattori di Sanguinetto.

G. Vaccari

a cura di Giuseppe Vaccari

Mostra dei presepi, un nuovo successo
Anche quest’anno ottima l’af-
fluenza di visitatori alla mostra 
dei presepi in Castello, giunta 
alla sua undicesima edizione. 
Un grazie particolare va al Gam, 
il Gruppo Amici della Monta-
gna, amici che si sono prodiga-
ti per la sorveglianza nei giorni 
di apertura della mostra. Grazie 
speciale a Goretta Guzzo Zucca-
to che, come sempre, è stata il 
punto di riferimento per l’allesti-
mento e la raccolta dei presepi.

Presentazione del libro "La battaglia di Castagnaro" scritto da Francesco 
Occhi e Riccardo Celeghin, che si è svolta in Consiglio Regionale - Palaz-
zo Ferro Fini - Venezia, mercoledì 29 gennaio.

Premio in consegna alla Scuola Media A. Manzoni per segnalazione al Con-
corso "disegna a fumetti la carta etica dello sport" alla presenza della squadra 
campione mondiale IMOCO volley, venerdì 31 gennaio a Conegliano Veneto.

Giuseppe Vaccari premiato a Roma per il suo “Dizionario”
Con piacere festeggiamo il professor Giuseppe Vaccari, 
che di recente è stato premiato a Roma come terzo clas-
sificato nel prestigioso premio nazionale “Tullio De Mau-
ro” dal titolo eloquente “Salva la tua lingua locale”, per il 
suo apprezzatissimo “Dizionario veronese di Sanguinetto 
e dell’area sud-occidentale”. Un’opera che alle nostre lati-
tudini è ben conosciuta, ma che è stata talmente apprez-
zata da portare il nostro piccolo Comune e il suo dialet-
to, per meglio dire la sua specifica lingua locale, fino nel 
cuore della Capitale, nel disegno ben chiaro di una unità 
nazionale che mai deve dimenticare le caratteristiche dei 
tanti campanili che la compongono e la rendono così ric-
ca. Al professore, poi, l'Associazione Pro Loco "Le Contrà" 
e l’Amministrazione Comunale hanno voluto donare una 
targa per ringraziarlo del lustro dato a Sanguinetto ed al-
la sua cultura. Anche il Peagno, naturalmente, si rallegra!
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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 FAVALLI MAURIZIO

Via Rimembranza, 61 - SANGUINETTO 380 3502815

• RIPRISTINO e MANUTENZIONE
   serramenti, scuretti, tettoie e pergolati

• Installazione vetrocamera con guarnizioni

• Fornitura e riparazioni tapparelle, zanzariere e veneziane

Da sinistra, in piedi: Trevisani F., Caleffi, Pasquali, Tosi V., Tosi R., Vaccari, Segala; 
In prima fila: Magoni, Rossato, Ponso M., Vecchini, Ponso R., Trevisani A., Magoni E.
La foto del 1955, se la memoria non gioca qualche scherzo,  immortala  una 
delle tante partite amichevoli di calcio che si svolgevano spontaneamente, 
per iniziativa di qualcuno più volonteroso, al di fuori dell'ufficialità, e che 
nascevano dall'amore per il gioco del calcio e dal desiderio di stare assieme 
e di fare gruppo. L'appartenenza era poco più che un pretesto (esponenti 
di una contrada contro quelli di un'altra; scapoli contro ammogliati, ecc.) e 
spesso vedeva eccezioni tranquillamente accettate. Nella fattispecie si trat-
ta di una partita fra rurali e studenti, per la cronaca finita 3 a 1.

Ed eccoci qua, un altro anno è passato, ma l’amicizia ha trionfato!
Grazie a tutti, la classe 1965! Alla prossima!

Classe 1979

Addio al Cavalier Zaffani
La 127 verde sobbalzava via dai 
viali di Legnago, dalle foglie per 
terra e dal profumo di caldarroste 
nel primo autunno. Ci riportava, 
fedele, verso San-
guinetto, dove ripo-
sarsi, mangiare, pri-
ma di affrontare le 
fatiche sui sudati te-
sti di greco e latino, 
e domani, di nuovo, 
provare a farsi largo 
nel grande mondo. Il 
cavalier Zaffani si al-
ternava con mio pa-
dre nell’operazione 
di trasporto di Silva-
na e me nei periodi in cui non an-
davamo a scuola in treno. Faceva 
il calzolaio ed io lo ricordo come 

un vero e grande artigiano. Ap-
partenente ad un’epoca di lavo-
ri essenziali alla comunità, fatti di 
materia e fatica, acume ed espe-

rienza, precisione e 
talento. Ricordo la 
sua bottega, la luce 
concentrata sul suo 
tavolo, l’accoglienza 
di una famiglia ita-
liana che ancora non 
immaginava la disin-
tegrazione di ogni 
certezza lavorativa 
di oggi e inorgogliva 
della consapevolezza 
che gli sforzi dei ge-

nitori avrebbero permesso ai figli 
una vita con maggiori possibilità.
Il Cavaliere del Lavoro Luciano 

Zaffani era stato anche fondatore 
dell’Avis di Sanguinetto, l’associa-
zione donatori di sangue, che ha 
presieduto per quasi trent’anni, 
per poi divenirne presidente ono-
rario. L’amministrazione comuna-
le e la stessa Avis lo hanno perciò 
voluto ricordare in modo partico-
lare, al momento della sua scom-
parsa. Pochi anni fa, quando già 
sul suo viale si stagliavano le pri-
me ombre, ci incontrammo. Era 

con Silvana – la sua figlia mino-
re - che fu mia compagna di clas-
se prima alle medie e poi al liceo. 
Mi riconobbe e ci salutammo con 
cordialità. Pensai in quel momen-
to, per quanto possa rischiare di 
sembrare retorico, che mai titolo 
di cavaliere del lavoro fu più me-
ritato. Alla sua famiglia vanno le 
condoglianze del Peagno e que-
sto mio personale, impreciso, pic-
colo ma grato ricordo.      G.S.

Prima squadra Calcio Femminile ASD Venera di Sanguinetto anni 2010-2015.
Vuoi dare quattro calci al pallone anche tu? Vieni a provare!

Per info Michele 328 5967246.
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MARZO: se in colli e in piano giovi 
meglio porre viti, guarda prima se fe-
race distesa sceglierai, semina fitto; 
se invece falde o spalle di collina, lar-
ghi lascia i filari pur non meno ne l’in-
trecciarsi de le piantagioni cada ogni 
via perfettamente in quadro. Virgilio 
(Georgiche) 70 a.c. Consigli sulle col-
tivazioni di duemila anni fa.
Anche quest’ anno a Sanguinetto si e 
effettuato il vecchio rito del Buriolo, 
falò che prevedeva l’ esito dei raccolti 
e del tempo:” se le strie le va a matina 
tote el saco e va a farina, se le strie le 
va a mezogiorno el pan el va nel for-
no.” Quest’anno sono andate a sud 
perciò di buon auspicio.
 SALUTE: :il 93 per cento di europei 
consuma bevande che contengono 
CAFFEINA, come caffè, cole e bevan-
de energetiche; in testa al consumo 
è la Francia seguita dal Belgio, Por-
togallo, Italia e Spagna. Le maggiori 
concentrazioni di caffeina si riscon-
trano nel caffè del bar, mentre nel tè 
freddo e nelle cole la concentrazione è bassa. Le cole light hanno maggior 
caffeina, superiore a quelle in lattina o bottiglia. Per le bevande energetiche è 
obbligatorio segnalare sulla etichetta la caffeina che supera i 150 gr.per litro. 
La convinzione che la caffeina tenga svegli o che ti risvegli al mattino è solo 
frutto della astinenza perché la caffeina dà dipendenza. Per quanto riguarda 
la salute la caffeina aumenta la pressione arteriosa e che in gravidanza il con-
sumo deve essere limitato. Meglio scegliere il caffè fatto con la moka e proibi-
re ai bambini bibite ricche di caffeina.(Oggi) 
CURIOSITA’: IL Barbanera del 1882 dice che ”dalle rondini prendi gli auspici 
di bel tempo se volano in alto, di cattivo se in basso; così dalla gazza che se 
vedrai volare accoppiata è bel tempo, cattivo se solitaria, questo perchè una 
va a cibarsi e l’altra resta nel nido attendendo la tempesta”. Previsioni di nostri 
vecchi, ma sempre reali!
NOTIZIE: alcuni dati sulla situazione mondiale delle plastiche. Un milione so-
no le bottiglie di plastica comprate ogni minuto nel mondo, 24 miliardi sono 
le paia di scarpe fabbricate nel 2018 nel mondo. Un miliardo sono gli spazzo-
lini smaltiti quest’anno solo negli USA, 60 milioni sono gli pneumatici smaltiti 
negli USA, dopo però aver perso e consumato sulle strade tonnellate di pla-
stica. Tremila miliardi sono i mozziconi di sigarette gettati ogni anno e sem-
bra da recenti studi che i filtri non riducano il rischio del cancro ai polmoni. 
Per cercare di eliminare le plastiche sono in vendita spazzolini da denti con 
manico in legno e con le testine di setole sostituibili. (National Geographic)

Appuntamenti e curiosità

SANGUINETTO (VR) Via Trifoglio, 1/b
Tel. 0442 38100

CASALEONE (VR) Via A. De Gaspari, 13
Tel. 0442 330450

CEREA (VR) P.zza Donatori di Sangue, 9/10
Tel. 0442 320279

BERGANTINO (RO) Via Arena, 61
Tel. 0425 87690

www.studiodentisticolovato.it

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO

LOVATO
Dott. LOVATO ANTONIO EMILIO
Dott. LOVATO MATTEO WILLIAM

Dott. LOVATO NICOLA

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

L’ALMANACCO   a cura di Gianni Fioravanti

CREMA DI FUNGHI  Per 4 persone  
300gr funghi freschi o 30 gr. secchi  
40 gr. farina  70 gr. burro  mezzo l 
latte  1 litro brodo  1 ciuffo di prez-
zemolo  50 gr fontina  sale - pepe  
crostini di pane  Pulite i funghi e 
tagliateli a fettine, se usate quel-
li secchi prima di pulirli lasciateli 
a bagno in acqua tiepida. Insapo-
rire i funghi con 30gr. di burro per 
2 - 3 minuti, quindi diluiteli con 2 
mestoli di brodo e lasciateli cuoce-
re per 15 minuti. Nel frattempo con 
il resto del burro, la farina ed il lat-
te preparate una besciamella nel 
seguente modo: in una casseruola 
fate sciogliere il burro, unite la fari-
na, il sale ed il pepe e diluito il tut-
to con il latte. Sempre girando por-
tate ad ebollizione, poi incorporate 
la fontina tagliata a dadini e levate 
dal fuoco. Quindi frullate i funghi, il 
prezzemolo con 1 mestolo di bro-
do ed unite alla besciamella, dilui-
te con il brodo rimasto e portate ad 
ebollizione. Servite accompagnato 
con crostini di pane tostato.

CREMA DI PORRI per 4 persone
3 porri  1 patata grossa  1 litro di 
brodo  60 gr. burro  1 tuorlo d'uo-
vo  2 dl panna liquida  sale pepe  
Tagliare a pezzi la parte bianca dei 
porri e la patata, fateli rosolare con 
il burro per 3 - 4 minuti. Poi diluite 
con due mestoli di brodo e lasciate 

cuocere per 40 minuti a fuoco len-
to con il coperchio. Frullate il tutto, 
e diluite le verdure con il restan-
te brodo, regolate di sale e pepe 
e portate ad ebollizione: A questo 
punto unite la panna sbattuta con 
il tuorlo d'uovo, levate dal fuoco e 
servite con crostini di pane.

Antichi Sapori

LUNARIO DI FEBBRAIO
luna piena 9 febbraio
luna nuova 23 febbraio

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Febbraio sorge alle 7,14

tram. alle 17,14
11 Febbraio sorge alle 7,02

tram. alle 17,27
21 Febbraio sorge alle 6,48

tram. alle 17,40
LUNARIO DI MARZO

luna nuova 6 marzo
luna piena 21 marzo
1 Marzo sorge alle 6,35

tram. alle 17,51
11 Marzo sorge alle 6,18

tram. alle 18,02
21 Marzo sorge alle 6,01

tram. alle 18,17

Giorni speciali in parrocchia…
con l’immagine della Madonna di Guadalupe e le reliquie di Papa 
San Paolo VI      Carissimi parrocchiani, come ormai da qualche anno 
vivremo a inizio quaresima il tempo degli Esercizi Spirituali di Unità Pa-
storale, dal 6 al 22 marzo prossimi, in unione alle parrocchie vicine di 
Concamarise, Salizzole, Bionde ed Engazzà. Saranno giorni speciali, con 
proposte rivolte a tutti, tanto nelle occasioni di preghiera personale e 
silenziosa, quanto comunitaria. Di seguito vi sottolineo alcuni appunta-
menti comuni, per vivere al meglio l’inizio della quaresima e per coglie-
re l’opportunità di questi giorni intensi che vivremo accompagnati dalla 
Madonna di Guadalupe e San Paolo VI.

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
26 febbraio 2020
Santa Messa con imposizione del-
le ceneri – ore 9.00 a SMG e ore 
20.30 in parrocchia. Celebrazio-
ne con solo il rito dell’imposizio-
ne delle ceneri (soprattutto per 
i bambini e i ragazzi del catechi-
smo) – ore 16.30 in parrocchia

GIORNATE IN PARROCCHIA
DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI
Venerdì 6 marzo, ore 20.30 Solen-
ne S. Messa di apertura
Sabato 7 marzo, tempi di pre-
ghiera e adorazione personali; ore 
18.00 S.Messa per adolescenti e 
giovani e a seguire apericena al-
la Casa della Gioventù; ore 20.30 
Workship Adorazione cantata
Lunedì 9 e Martedì 10, ore 7.25 
Buongiorno a Gesù con colazio-
ne per i ragazzi. (tutti gli altri ap-
puntamenti con gli orari precisi sa-
ranno comunicati tramite gli avvisi 
parrocchiali)      don Mattia Compri

RISPOSTA DIFFICILE
La Scienza risponde a le domande
che da Secoli se fa l’Umanità.
Che la Tera gira, questo ‘l se sa
parchè l’ha dito Galilei, el Grande.

Ma, l’Omo da do’ vènlo? Te voi quà!...
Gh’è on paro de risposte, ciàre e grande, 
rivè da ogni cào, da tante bande,
voria anca mi savèr la verità.

Adamo e Eva èi i nostri Avi ?
Con tuti quei che in giro conta bale 
cì sa la verità i-è proprio bravi.

Ma l’omo, vera, vènlo zo dal cielo?
On angelo che gà perso le ale?
O sèmo sìmie che gà perso ‘l pelo?

POESIA DI NANDO CALTRAN

Il 31 gennaio circondata dall'affetto
dei figli, della nuora e dei nipoti e pronipoti
        AMELIA TOTI, ha festeggiato il suo 90° compleanno
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Compleanni e ricorrenze
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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
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Car Service

Il giorno11 dicembre presso
l’Università degli Studi di Padova

EDY PEREZZANI
ha conseguito la Laurea Magistrale
in Biotecnologie Industriali

Congratulazioni da papà 
Stefano, mamma Stefania,

dal fratello Denis e dalla 
nonna Agnese.

Il 25 marzo
spegne 18 candeline

SOFIA POZZANI,
tanti auguroni di buon 

compleanno da
mamma Ilaria papà Igor 

nonni Orietta e Luigi, zii e 
cuginetta Chiara.

Auguri
alla nostra principessa 

MARTINA
per i suoi 8 anni

da parte di mamma, papà, 
Vittorio, nonni e cugini

Grazie ai sostenitori
Carli Bruno Bad Salzuflen Germania
Rossini Franca Cerese Virgilio MN
Franceschetti Enrico Roverè Veronese
Vaccari Natalina Nogara
Mirandola Giorgio e Bissoli Graziella Sanguinetto
Tomiolo Francesca Cerea
Associazione 4CATS Cerea
Franceschetti Federico Guido Verona
Soave Giovanni Cerea
Tebon Anita Sanguinetto
Mantovanelli Don Corrado Lamezia Terme CZ
Guerra Vittorio Sanguinetto
Bauckneht Giovanni Verona
Forigo Bruno Valeggio S/M
Ambrosi Dino Cerea
Dal Molin Antonio Bonavigo
Mantovanelli Vittorino Brunico
Guerra Francesca Verona
Pintani Giulietta Sanguinetto
Grisotto Nazzaria Sanguinetto
Marchini Iolanda Maria Lavagno
Martini Alessandro Sanguinetto
Zuccato Giorgio Sanguinetto
Falsiroli Giuseppe Peschiera
Camero Bruno Sanguinetto
Zinetti Marisa Sanguinetto
Bertolani Sergio S.Martino B.A.
Bissoli Agostino Sanguinetto
De Fanti Licia Cerea
Bellani Marco Sanguinetto
Lovato Antonella Sanguinetto
Foletto Giuseppe Sanguinetto
Bello Sergio Sanguinetto
Maestrello Alessandro Sanguinetto
Soffiati Laura Sanguinetto
Favalli Nazzareno Sanguinetto
Pasquali Giorgio Sanguinetto
Bellare Giorgio Sanguinetto
Sganzerla Evelina Isola d. Scala
Perini Sganzerla Eda Legnago
Olivo Nicola Verona
Quartesan Elio Milano
Falsiroli Concolato Lucia Martellago VE
Ghelfo Antonio Gazzo V.se
Ferrarini Piergiorgio Concamarise
Ambrosi Maggiorina Casaleone
Contarelii Vasco Concamarise
Riccadonna Eleonora Kirchroth Germania
Bologna Roberto Sanguinetto
Bello Bruno Montorio
Rossi Altan Carla S.Donà d. Piave
Segala Ronny Nogara
Rossato Gianni Sanguinetto
Martini Romano Voghera

Prima
parte

Era il 12 novembre 1959,
ADRIANO MALVEZZI e GIULIETTA ACCORDI
celebravano il loro matrimonio. Da quel gior-
no hanno fatto tanta strada assieme, sperimen-
tando gioie, dolori, fatiche e soddisfazioni. Ed 
ora eccoli qui, certamente con qualche ruga in 
più sul volto, a festeggiare 60 di vita insieme. 
Auguri sinceri da parte di figli, nipoti e nuore.

Un Augurio speciale fatto con il cuore a
ELIDE MAGARINI e RENZO GOBBETTI

ricordando che il 06 ottobre 2019 hanno festeggia-
to il loro 45° anniversario di matrimonio assieme ai 
loro figli con i rispettivi compagni e nipoti... Monica, 
Paolo, Ruben e Dennis e Massimo, Tamllyn, Christo-
pher e Jacopo!!! Inoltre il 09 dicembre Elide ha fe-
steggiato il suo 65° compleanno. Un grazie immen-
so per tutto quello che fate per noi e per i valori che 
ci avete sempre trasmesso.  Auguri da tutti noi!


