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Siete curiosi di sapere come è andata a fi-
nire? Per chi non è venuto alla serata con-
clusiva di premiazione... ma il pubblico 
in quell’occasione è stato veramente nu-
meroso, ha vinto la compagnia “Teatro 

dell’Attorchio” di Cavaion Ve-
ronese con la commedia bril-
lante “Camera a ore”, regia di 
Ermanno Regattieri, adatta-
mento in dialetto veronese di 
Igino Dalle Vedove (rappresen-
tato nella 5’ serata il 18 febbra-
io). La Compagnia ha ricevuto 
vari riconoscimenti: oltre ad essere stata 1’ classificata, ha trionfato per 
i migliori costumi e il testo più originale. Il miglior attore è stato, inve-
ce, Bepi dei “Scariolanti” nel testo “Ghera ‘na olta”; per i costumi è sta-
to riconosciuto anche il gruppo “El Gavetin” che ha portato sulla sce-
na “Buseta Boton”. Grazie a tutti dalla Pro Loco, arrivederci al 2018. 

HA VINTO IL “TEATRO DELL’ATTORCHIO” DI CAVAION VR

17 2017

DESTINARE IL 2 O 5 X 1000 ALL’ASSOCIAZIONE PROLOCO LE CONTRÀ
L’associazione Pro Loco Le Contrà è iscritta nell’elenco degli enti di volontariato 2017. 
Donare è facile, bastano due gesti: 1) firma il riquadro dedicato alle organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale della tua dichiarazione dei redditi (730 o Unico);
2) indica il codice fiscale: 01955600232. L’associazione è poi inserita nell’elenco 
del due x mille alle associazioni culturali 2017, con il codice fiscale 01955600232

Buona
   Pasqua

Associazione Italiana
contro le Leucemie

LE CONTRÀ
SANGUINETTO

ASS. PRO LOCO

TORNA COLOR YOUNG 2.0 !!
Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna l’evento più colorato della 
Bassa: torna Color Young 2.0. L’evento, organizzato interamente dal grup-
po Pro Loco, nasce con lo scopo di far vivere una giornata all’insegna del di-
vertimento e del benessere, dando vita ad una corsa non competitiva dove 
ad ogni tappa verrà lanciata della polvere colorata completamente natura-
le e anallergica, in modo da arrivare al traguardo tutti colorati! E una volta 
terminato il percorso ci sarà il lancio finale, che darà vita ad un arcobaleno 
che colorerà il cielo sopra Sanguinetto. L’evento si terrà Sabato 10 Giugno 
in concomitanza con la Sagra di Sant’Antonio, a partire dalle ore 16.30, con 
partenza dall’interno del Castello di Sanguinetto. Le quote di partecipazio-
ne sono le seguenti: 0-4 anni - GRATUITO (senza race kit) 5-10 anni - 10 EURO 
11-100 anni - 12 EURO. TEAM: composto da almeno 4 adulti (11-100 anni) - 
10 EURO.L’iscrizione all’evento comprende 1 T-shirt con il logo ufficiale Color 
Young, 1 zainetto marchiato, 1 bottiglietta d’acqua, 1 monodose di polvere 
colorata per il lancio finale, docce, spogliatoi, assistenza tecnica, assicurazione 

RCI infortuni, service fotografico, animazione dalla partenza all’arrivo, 5 pazze 
tappe di musica, ristoro e soprattutto colore, ricchi premi e cotillon! Al termi-
ne sarà ovviamente possibile cenare allo Stand della Sagra dove, oltre ai piat-
ti tipici previsti dal menù, verranno anche proposte soluzioni a prezzi ridotti 
per i partecipanti della Color. ATTENZIONE! Anche quest’anno si potrà acce-
dere all’evento solo previa iscrizione, ma le iscrizioni sono già aperte!! Sabato 
25 Marzo infatti abbiamo debuttato alla Decathlon di San Giovanni Lupato-
to, aprendo le iscrizioni nel punto vendita e ricevendo già le prime risposte 
positive!! Non ti sei ancora iscritto? Clicca sul link http://www.active.com/
bassa-veronese-verona/walking/color-young-2-0-sanguinetto-2017 
per l’iscrizione online, oppure seguici sulla nostra pagina ufficiale Face-
book Color Young Sanguinetto, per scoprire le nuove date di iscrizione 
diretta all’interno del Castello di Sanguinetto! VI ASPETTIAMO!!!    Lo Staff



2 Vita del Paese

Lenti progressive

di Faustini Jessica

Su appuntamento:
controllo gratuito

dell’udito con
Tecnico Specializzato.

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

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

SCONTO 15%
Su tutti gli occhiali vista e sole nuove collezioni

SCONTO 15%SCONTO 15%SCONTO 15%
Su tutti gli occhiali vista e sole nuove collezioni

la comodità di una
visione nitida ad ogni distanza
(vicino, intermedio e lontano)
con un unico paio di occhiali

Amici donatori e simpatizzanti, durante l’Assemblea dei Soci AVIS del 
10 febbraio scorso si sono svolte le votazioni per eleggere il nuo-
vo Direttivo che resterà in carica per quattro anni. Il nostro ex Presi-
dente Giulio Passilongo, che ringraziamo di cuore per l’impegno e la 
collaborazione dimostrata, ha lasciato l’eredità del suo mandato ad 
un’altra persona, restando comunque nel Direttivo come vice Pre-
sidente. Questo il suo saluto a tutti noi: “Correva l’anno 2009 quan-
do il Presidente Avis uscente, Massimo Facchinetti, mi convinse a far 
parte del Direttivo Avis Comunale di Sanguinetto. Allora ero sem-
plice donatore. Dopo l’elezione nel Direttivo fui proposto ed eletto 
nuovo Presidente Avis della Comunale di Sanguinetto. Con il primo 
mandato, dal 2009 al 2012, mi sono prodigato con grande entusia-
smo ed impegno cercando di dare il meglio nel mio nuovo ruolo. 
Nel 2013 sono stato rieletto per altri quattro anni, fino al 2016. In 
questi otto anni di presidenza mi sono prodigato nell’impegno del-
la diffusione e promozione del dono con varie iniziative sociali, sup-
portato da un Direttivo serio, disponibile e volonteroso. Ci tengo a 
ricordare che, per la prima volta dalla fondazione del Gruppo, sia-
mo riusciti ad organizzare, il 22 marzo 2014, l’Assemblea Provincia-
le a Sanguinetto, nel nostro bellissimo teatro all’interno del Castel-
lo, con i complimenti di tutte le Comunali che hanno partecipato!  
Come prevede il Regolamento Avis Nazionale, però, un Presidente 
non può rimanere in carica per più di due mandati... così ho ceduto 
il passo al nuovo Presidente che, con grande piacere e per la prima 
volta nella storia della nostra Comunale, è in veste femminile, la sig.
ra Simonetta Vighini, che in precedenza svolgeva la carica di se-
gretaria del Gruppo. Io resto a far parte del Direttivo come vice-Pre-
sidente cercando di collaborare portando la mia esperienza.  Salu-
to tutti gli Avisini, viva l’Avis, viva i Donatori!“. E con il saluto dell’ex 
Presidente, i Direttivi AVIS-AIDO colgono l’occasione per augurare a 
tutte le famiglie “Buona Pasqua”.     I Direttivi AVIS-AIDO Sanguinetto

Il nuovo presidente Avis è Simonetta Vighini 

19 ottobre ore 15.00
BERTO BARBARANI:GIULIETA E ROMEO
Prof. Clementi Dante (anche Shakespeare)

26 ottobre ore 15.00
GRANDI GIORNALISTI, GRANDI SCOOP
Dott. Salvatori Giovanni

3 novembre ”GIOVEDÌ” ore 15,00 
DALLA CULTURA CONTADINA
ALLA SCIENZA INFORMATICA
Dott. Benini Luigi

9 novembre ore 15.00
ADDITIVI E INTOLLERANZE ALIMENTARI
Rag. Amicabile Graziano

16 novembre ore 15.00
TUTTE LE CURE PER LA NOSTRA SALUTE
Dott.ssa  Gisela Leuker 

23 novembre ore 15.00
LE ZANZARE E I NUOVI VIRUS
Dott.ssa Chiaramonte Gloria

30 novembre  ore 15.00
PARLIAMO DI EREDITA’
Prof.ssa Mazzonetto Gianna

7 dicembre  ore 15.00 
IL VANGELO SECONDO CARAVAGGIO
Prof. Manfrin Luigi

14 dicembre ore 15.00
I NOSTRI PAESI A VOLO D’ANGELO
Dott. Occhi Francesco

21 dicembre ore 15,00   
ASPETTANDO IL NATALE
Don Pasqualotto Pietro   

4 gennaio ore 15.00
IL CIRCOLO DELL’ANSIA
Dott.ssa Merlini Federica

11 gennaio ore 15.00
L’IDEOLOGIA DEL GENDER:MASCHIO O FEMMINA?
Prof. Meneghello Luciano

18 gennaio ore 15.00
MORBO DI ALZAHIMER, LA MORTE DELLA MENTE
Dott. Del Colle Ra�aele

25 gennaio ore 15.00
SICUREZZA IN FAMIGLIA
Vigili del fuoco

1 febbraio ore 15.00
ORLANDO FURIOSO: IL FASCINO DEL RACCONTARE
Prof. Vaccari Giuseppe

8 febbraio  ore 15.00
LA MEDICINA SISTEMICA
Dott.ssa Brunello Francesca

15 febbraio  ore 15.00
IL TUMORE AL  COLON NON FA PIU’ PAURA:
COME RICONOSCERLO E TRATTARLO
Dott. Rossato Riccardo

22 febbraio ore 15.30
PRESENTAZIONE DEL PARCO NATURALE
REGIONALE DEI LESSINI
Prof. Lonardoni Diego

1 marzo ore 16.00
STORIA DI PAROLE
Prof. Nosè Franco

8 marzo ore 15.30
FIORI AUSTRALIANI PER
IL BENESSERE DEL CORPO E DELLA MENTE
Prof.ssa Paganetto Silvia

15 marzo ore 15.30
L’ARCHITETTURA DEL VENTENNIO
Arch. Bezzetto Luca

22 marzo ore 15.30
ANDIAMO AL CINEMA  ****
Prof.ssa Quaglia Chiara

29 marzo ore 15.30
ANDIAMO AL CINEMA  ****
Prof.ssa Quaglia Chiara

5 aprile ore 15.30
IL SISTEMA SANITARIO DI
EMERGENZA 118 IN VENETO
Dott. Andreoni Massimo

12 aprile ore 15.30
I FORI ROMANI COME ERANO E COME SONO OGGI
Prof.ssa Tognetti Laura

19 aprile ore 15.30
LE PICCOLE CASE ECOLOGICHE:
DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO
Arch. Battaglia Arianna

26 aprile ore 15.30
NOTE TRA LE NUVOLE 
CIRCOLO DEL 72 ASS. CULT. AERONAUTICA
Ten. Col. Meuti Alessio

3 maggio ore 15.30
LA MEMORIA PUO’ ESSERE MIGLIORATA
Dott.ssa Fonte Cristina

10 maggio ore 15.30
CANTE CHE HANNO FATTO L’ITALIA
Prof. Perazzoli Otello

17 maggio 2017
CHIUSURA ANNO ACCADEMICO S A N G U I N E T T O

Sabato 8 aprile
ISOLE VENEZIANE:
Burano, Murano e Torcello

Sabato 13 e domenica 14 maggio
BERNINA EXPRESS:
Trenino rosso da Tirano a Saint Moritz (Svizzera)

USCITE CULTURALI:
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UNIVERSITÀ
Tempo Libero

S A N G U I N E T T O

CONTINUANO
LE LEZIONI CON

OTTIMI RELATORI 

La Pro Loco si rifà il look 
informatico e grafico... In 
questo periodo è stato at-
tivato il nuovo sito www.
prolocolecontra.it (al po-
sto del vecchio www.prolo-
cosanguinetto.it, che andrà 
a scomparire nel giro di una 
trentina di giorni). Nuova è 
anche la nostra mail, pro-
locolecontra@gmail.com. 
Queste novità ci fanno capi-
re il nostro intento di moder-

nizzarci e di essere più fun-
zionali e comodi per tutti. 

Nel nuovo troverete comunque tutte le informazioni, iniziative, novità della 
Pro Loco con un costante aggiornamento, compresa la sezione del periodi-
co “El Peagno” (annate: dal 2012 in avanti, fino al presente numero) Il Direttivo

 NOVITA’ DALLA PRO LOCO: nuovo sito e nuova mail   
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Il Coro vi aspetta alla Rassegna di Canti Popolari

Quando suonava la sirena (52A puntata)
Si cerca sempre di stabilire contatti con la Direzione del-
la Knorr per promuovere un incontro di amicizia con gli ex di-
pendenti. Confidiamo nella sua realizzazione. Nella foto un 
gruppo di dipendenti in una cena in fine anni ’80.    Gieffe

Inizio anno intenso alla Casa di Riposo
Il Coro El Castel continua la sua attività corale con la guida e direzio-
ne del Maestro Federico Donadoni. Il coro ha festeggiato amici e sosteni-
tori in un incontro svoltosi durante il periodo di Carnevale con una serata 
che ha avuto un grande successo di partecipanti, compresi molti bambi-
ni in costume. Il prossimo appuntamento importante a Sanguinetto sarà 
l’annuale Rassegna di Canti Popolari, che si terrà nel cortile del Conven-
to sabato 24 giugno. La Sede del Coro è aperta il Mercoledì o il Giove-
dì per la preparazione del nuovo repertorio, per incontri con amici e so-
stenitori e tutti coloro che volessero avvicinarsi al canto corale.    Gieffe

Sabato 21 gennaio, per la prima volta è stato organizzato dalla Fondazione 
“G. Meritani” un incontro tra generazioni: i nostri nonni e i ragazzi del grup-
po adolescenti (Casaleone, Venera e Sustinenza) hanno messo a confronto 
le diverse abitudini della vita quotidiana. Infatti sono stati presentati alcu-
ni utensili della vita contadina, gentilmente prestati dai Bersaglieri di Cerea. 
Alla fine si è concluso cantando insieme. I compleanni di Gennaio sono stati 
festeggiati il giorno 30 con il maestro Rossato e la sua fantastica fisarmonica. 
Domenica 12 Febbraio il coro di Sustinenza ha proposto un’esibizione coin-
volgente offrendo canti e melodie degne di un concerto. Il giorno seguente, 
lunedì mattina, il coro dell’Istituto Stefani-Bentegodi di Isola della Scala, ha 
presentato un repertorio di canzoni molto apprezzato dai nostri ospiti. Do-
menica 19 i volontari dell’Associazione Avis-Aido, come di consueto, hanno 
dimostrato il loro affetto ai nostri nonni, offrendo il pranzo conclusosi in dol-
cezza con le lattughe di Carnevale. Abbiamo avuto il nuovo Presidente Avis, 
Vighini Simonetta, Don 
Ulisse, il Sindaco Bra-
ga e la fisarmonica del 
bravo Rossato a cui va 
ancora una volta il no-
stro ringraziamento. 
Il professor Tito Cape-
to, invece, ha anima-
to la festa dei comple-
anni di Febbraio e con 
la sua musica ha fatto 
cantare e ballare i nostri ospiti. Domenica 12 Marzo, grande festa di Carne-
vale con la scuola di canto “Your Voice on Stage” del maestro Stefano Furi-
ni: con i loro costumi e le loro canzoni ci hanno regalato un pomeriggio di 
allegria e spensieratezza. A tutti la nostra riconoscenza, Melania e Tatiana

Ha ottenuto anche il patrocinio della Regione Veneto, dopo quelli già con-
cessi dal Comune di Sanguinetto e dalla Provincia di Verona, dall’Ordine degli 
Psicologi e in collaborazione con il Diparimento dipendenze dell’Ulss Scalige-
ra, l’interessante iniziativa proposta dall’associazione “la Pianura”, presieduta 
da Jerry Germano Brighenti, e dedicata ai “Percorsi psicologici”, un modo ori-
ginale, attuale e al contempo di spessore professionale per conoscere meglio 
alcune delle difficoltà esistenziali del nostro tempo e, perché no, anche se 
stessi. Il prossimo ciclo di incontri, previsto per maggio, porterà ad affontare il 
problema, assai gravoso per ammalati e familiari, dell’Alzheimer, con due in-
contri dal titolo “Sento, dunque sono” e “Alzheimer, non solo farmaci”. Nel pri-
mo la psicologa e pscioterapeuta Francesca Miozzi illustrerà il ruolo della me-
moria e delle emozioni nelle persone affette dal morbo, nel secondo Federica 
Merlini, anch’essa psicologa e pscioterapeuta, spiegherà le attività utili a sup-
portare il malato, parallele a quelle farmacologiche. Gli incontri si terranno il 
4 e l’11 maggio. Il 18 maggio sarà invece la volta del gruppo di prevenzione 
del Serd di Le-
gnago, con la 
dottoressa Do-
natella Cantie-
ro e l’educatrice 
professionale 
Roberta Taroc-
co, a parlare di 
alcol e dei suoi 
effetti, men-
tre a chiude-
re il ciclo il 25 
maggio la psi-
cologa e pscioterapeuta Silvia Lunardi tratterà il tema dell’autostima, attra-
verso delle “pillole” che potranno essere utili a tutti. Tutti gli incontri si terran-
no alle 20 e 45 nella sala civica dell’ex convento di Santa Maria delle Grazie, 
ad ingresso gratuito. In ottobre, in rampa di lancio altri quattro incontri.

Percorsi psicologici 
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L’ultima volta che ho visto Riccardo Nosè è stato 
il 4 dicembre scorso, in occasione del voto per il 
referendum costituzionale. Non so come abbia 
votato, non glielo chiesi anche per i ruoli che in 
quell’occasione rivestivamo – ho avuto la ventu-
ra di presiedere il seggio nel quale ha espresso 
la sua preferenza – ma sono sicuro che in ogni 
caso il suo sarà stato un voto ponderato, infor-
mato, sul quale Riccardo avrà elucubrato, si sarà 
arrabbiato, avrà mandato a quel paese qualche 
politico, con quel suo linguaggio sempre vivido, 

allegramente impertinente; avrà ragionato a lungo parlandone con tutti 
coloro che incontrava, discusso, litigato, e poi avrà scelto, tenendoci ec-
come a far sentire la propria voce, il proprio parere di cittadino. Gli aprii 
la tendina della cabina più larga, per facilitarlo nei movimenti: entrava 
con la sua carrozzina-scooter a motore elettrico, la stessa con cui spunta-
va in ogni angolo del paese nella sua passeggiata quotidiana, più spesso 
nella bella stagione. Lo vidi stanco, più del solito, ma francamente lì per 
lì non vi prestai molta attenzione: era lo stesso Riccardo di sempre, dal-
la chiacchiera pronta, vispo, anticonformista, mai prigioniero delle forme 
da rispettare e delle presunte “buone maniere”. Entrato nella cabina, mi 
chiamò per nome chiedendomi di aiutarlo ad alzare la scheda, perché la 
cabina era sì larga, ma con l’appoggio per scrivere troppo alto per lui; lo 
feci, francamente orgoglioso che avesse visto in me, in quel momento, 
una persona che conosceva e non qualcuno che stava prestando servizio 
pubblico. Lui poteva, forte dell’intimità di conoscenza che solo il piccolo 
paese sa dare, un’intimità che vince sull’ufficialità della circostanza. Ho 
subito pensato a quel momento quando, alla fine di gennaio, nei freddi 
e rigidi “giorni della Merla”, ho saputo della sua morte. Che mi ha colpito 
molto e mi ha evocato molti ricordi, tanti dei quali legati ai miei genitori. 
Mio padre aveva provato una simpatia istintiva per quel ragazzo che già 
da giovane mostrava i segni della malattia, eppure così assetato di vita, di 
conoscenza, di humour. E Riccardo, che pareva vedere in ogni persona un 
baule pieno di cose colorate da aprire, con curiosità, ricambiava. Quando 
mio padre, trasferitosi con la famiglia (ovvero me e la mia mamma) a San-

guinetto da Roma, passava davanti al suo negozio di giocattoli, Riccardo 
lo apostrofava dall’interno: “…’A romanooooo!!!!...”, urlava a squarciagola. 
E mio papà entrava spesso, per comprare a me un balocco, sovente solo 
per fare una chiacchierata con Riccardo. Che compariva da dietro al ban-
cone e scherzava con lui volentieri. Informale, surreale, curioso di tutto, 
con una battuta a luci rosse ti accendeva la risata, con un richiamo volu-
tamente sguaiato ti costringeva a fermarti, per poi sorprenderti con una 
citazione colta e una considerazione forbita, e sempre – sempre – con 
un tratto di garbo e di rispetto per chi aveva di fronte, degno di un vero 
signore. In un paese, Sanguinetto, che ha un cuore segreto molto caldo 
ma che spesso ama chiudersi nel cappotto e alzare il bavero, lui provoca-
va gentilmente, obbligava a schiudersi, rompeva la routine senza mai di-
ventare personaggio, e restando – e alla grande – persona. Quando molti 
anni dopo mio padre iniziò a non stare bene, Riccardo, già con il suo sco-
oter, passò da casa mia e insistette con mia madre per vederlo. Ci riuscì, e 
stettero a lungo a chiacchierare in giardino. Gli strappò, se ricordo bene 
dai racconti della mamma, più di qualche sorriso e un po’ di buonumore. 
Direi che in quel modo, solo lui poteva riuscirci. Mia madre, che prima di 
trasferirsi a Roma (e poi di tornare), lo aveva visto bambino, lo ricordava 
velocissimo sulla sua bicicletta, da piccolo, zigzagare tra le persone; ma 
soprattutto ne sottolineava sempre la grande intelligenza. Ed io così ho 
continuato a conoscerlo, negli anni in cui ero ormai io a godere della sua 
amicizia. Di certo assai intelligente, con quel guizzo delle sopracciglia di 
chi mentre parla di una cosa sta già pensando alla prossima da dirti; pia-
cevolmente caustico, tenacemente allegro, attrezzatissimo, con quel suo 
cestino davanti allo scooter che sembrava il gonnellino di Eta Beta, da 
cui poteva saltar fuori qualunque oggetto, Riccardo aveva il dono raro 
di portare compagnia dove gli sembrava ce ne fosse bisogno, scuoten-
do l’umore magari buio dell’interlocutore, ma senza arrivare mai a quel 
punto della conversazione in cui si desidera che chi ci sta di fronte ci salu-
ti, e passi oltre. Riccardo andava piano, in sella al suo mezzo motorizzato 
bordeaux con cui lo potevi ritrovare in fondo al paese, in mezzo alle vie di 
campagna, o nei quartieri residenziali; ma, se richiamo alla mente e agli 
occhi tutti i momenti in cui l’ho visto spuntare all’improvviso, la varietà 
dei suoi toni di voce, la grazia con cui parlava di sé – mai commiserando-
si – e degli altri; se richiamo alla mente tutto questo, a me sembra di ve-
derlo danzare. Ciao Riccardo, che la terra ti sia lieve.    Giovanni Salvatori

CIAO, RICCARDO...  RICORDO DELL’AMICO NOSE’

Caro Direttore, 
negli anni quaranta-cin-
quanta, fra i giovani di San-
guinetto c’era una gran vo-
glia di fare. Fra questi ce ne 
furono due, in modo parti-
colare, che ebbero la bella 

idea di far nascere una Scuola Media in paese: 
Franca Contro e Raffaello Fantoni. Erano freschi 
di laurea, rispettivamente in Lettere e Matema-
tica. Siamo nel 1948 e la riforma scolastica, con 
l’obbligatorietà fino a quattordici anni, era anco-
ra lontana. Ma Franca e Raffaello, contempora-
neamente sociologi (come si direbbe oggi) pen-
savano, giustamente, di dare la possibilità a tutti 
i ragazzi e ragazze, di poter continuare gli studi 
in scuole superiori e possibilmente all’Universi-
tà (facoltà in quel tempo riservata a pochi) an-
cor prima che lo Stato intervenisse. In che modo? 
Dando vita ad una scuola privata delle Medie, 
subito autorizzata e poi riconosciuta. La nuova 
Scuola Media di Sanguinetto, dedicata al gran-
de Alessandro Manzoni, unica in tutto il territo-
rio veronese (le più vicine, statali, erano a Legna-
go e Verona), inizialmente peregrinò, con la sede, 
un po’ dappertutto. Nel salone parrocchiale pres-

so la sala di musica o in qualche altro angolo del 
castello, Ma la voglia d’insegnare e imparare da 
parte degli studentelli era molta. Un tavolino per 
il professore e delle sedie anche “spirolà, spaià” 
per gli studenti e l’aula era bell’è composta, do-
ve, d’inverno regnava il freddo. Avventurosi era-
no poi gli esami a fine anno scolastico, (peraltro 
dall’ottimo esito 
per la buona pre-
parazione), a Le-
gnago, presso 
l’Istituto Cotta, 
diretto dal pre-
side Mantovani. 
Col brindisi fina-
le presso il Risto-
rante Rizzini. Do-
centi studenti a 
festeggiare insie-
me il grande av-
venimento. L’am-
m i n i s t r a z i o n e 
comunale forni-
va l’aula, ma la retta per la frequenza era sostenu-
ta completamente dalle famiglie degli studenti. 
Come si vede l’attuale Scuola Media Manzoni na-

sce quasi settant’anni fa in a mezzo a mille diffi-
coltà. Ma non ci fu mai un attimo di cedimento, 
scoraggiamento, Gli esimi professori Franca Con-
tro e Raffaello Fantoni, possono essere conside-
rati, perciò, i pionieri, i fondatori, missionari per 
il mondo in cui dovettero operare, elargire il lo-
ro insegnamento. Quando si pensava che lo stu-
dio non fosse un diritto per tutti. Perché, quindi, 
non ricordare con una manifestazione le origini 
avventurose della Scuola Media Alessandro Man-
zoni? E per l’occasione, doverosamente, premia-
re con encomi il professor Fantoni, alla memo-
ria, nonché la professoressa Contro, che, grazie a 
Dio, invece, sta godendo buona salute alla bel-
la età di 93 anni. Naturalmente, ricordando pu-
re tutti gli insegnanti che si affiancarono succes-
sivamente ai due pionieri, come Giulio Accordi, 
Giulio Nascimbeni ed altri meritevoli insegnan-
ti, fino a che la gloriosa Alessandro Manzoni non 
fosse diventata , a giusto titolo, Scuola di Stato.
P.S. La prima sezione della Media di Sanguinet-
to era composta da diciannove studenti, che 
potrebbero essere definiti studiosi da tanto che 
erano impegnati a seguire le lezioni. Qualcu-
no potrebbe custodire ancora un foto di grup-
po di quell’anno ruggente 1948?    Piero Pistori

Il 2 marzo 2017
si è laureato

all’Università di Trento in
Ingegneria  Ambientale

MARCO DIONISI
Congratulazioni da

mamma, papà,
Arianna, nonna e zii
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Tenpo de guèra.  La seconda guerra vissuta qui 

All’inizio della seconda guerra la condizione dell’Italia è misera per un’eco-
nomia prevalentemente agricola, per le sanzioni imposte nel ’35, dalla pro-
paganda trasformate nella famosa autarchia, e per lo sforzo bellico di un 
esercito straccione, che conta milioni di baionette, armate ancora con i fuci-
li della prima guerra e poco più. Per contenere e pianificare il consumo del-
le risorse alimentari, vengono introdotte le tessere annonarie che riduco-
no le quantità di generi alimentari che ogni cittadino può legittimamente 
comprare, così cresce la miseria e cresce esponenzialmente il mercato nero.
Le cose precipitano con l’8 settembre perché l’esercito e lo stato si dissolvo-
no e l’Italia si trova con due nemici in casa: gli alleati che premono da Sud 
e i Tedeschi che comandano al Nord, come forza di occupazione, in un ter-
ritorio ostile e intimorito. Alle preoccupazioni per i figli o i genitori sotto le 
armi, alla mancanza di informazioni sulla loro sorte, si aggiungono le diffi-
coltà per sbarcare il lunario, in un clima di paura che peggiora di giorno in 
giorno. “Taci, ché il nemico ti ascolta!” è la parola d’ordine inquietante perché 
insinua l’idea di un nemico invisibile ma presente. E poi è vietato ogni as-
sembramento, anche minimo, e una 
parola contraria al regime, espressa in 
confidenza, ti può portare all’arresto. 
Quanto più la guerra risale l’Italia, tan-
to più tragiche si fanno le condizioni 
di vita perché le operazioni degli alle-
ati colpiscono anche i civili e rastrella-
menti e rappresaglie di tedeschi e re-
pubblichini sono all’ordine del giorno. 
Le incursioni aeree si fanno sempre 
più frequenti, sempre più terribili. La 
sera vige il coprifuoco, il che vuol dire 
che nessuno può trovarsi per strada, 
che tutte le luci pubbliche sono spen-
te, che bisogna oscurare anche le fes-
sure delle finestre per evitare che il 
fioco bagliore dei lumi ad olio costitu-
isca un indizio rivelatore per i nemici. 
Quando bombardano Verona di not-
te, il bagliore sinistro della contraerea 
e il tuono delle bombe arrivano fin 
qui. Ma anche Sanguinetto è un obiettivo sensibile per la stazione ferroviaria 
e il deposito dell’aeronautica, El Cantiér, quindi è sottoposto a frequenti in-
cursioni aeree diurne e notturne e a bombardamenti via terra. “Ricordo che 
una scheggia di una bomba lanciata sul Tiro a Segno venne a conficcarsi nel 
muro del nostro mulino - racconta Tiberio Milanese - e ho ancora nitida ne-
gli occhi l’immagine di quattro aerei in fila indiana che una domenica mat-
tina verso le 8 scendevano in picchiata sopra la ferrovia e poi riprendevano 
quota, mentre una pioggia di bombe cadeva velocemente in successione. 
Quando suona l’allarme antiaereo (c’erano in paese tre sirene a manovella, 
una da Roghi, nei pressi del dopolavoro del Fascio, vicino al Ricovero, una al-
lo zuccherificio in via Roma, la terza al Cantiér) molti corrono nei rifugi, altri, 
più fatalisti, si affidano alla sorte e a ripari di fortuna. I rifugi antiaerei sono 
delle buche, delle fosse scavate vicino a casa, spesso nell’orto, coperte alla 
meglio con pali e terreno di riporto, validi a proteggere da qualche spezzo-
ne: se una bomba fosse caduta lì vicino o li avesse centrati, si sarebbero tra-
sformati in sepolture. E altrettanto pericolosi sono i sotterranei del Castello, 
dove trovano riparo intere famiglie del paese. Una bomba sfiora il Castello, 
cadendo nella fossa sul retro, sul lato est, per fortuna senza conseguenze. Di-
versamente sarebbe stato un disastro per il monumento e per quanti in esso 
si trovavano. Di notte la contraerea del Cantier, armata con le mitragliatrici 
che i Tedeschi avevano recuperato dalla nave San Giorgio, affondata in lagu-
na a Venezia, lanciando i bengala illumina il cielo a giorno, e i traccianti so-
migliano a fuochi pirotecnici, con un aspetto sinistro. Di giorno la prudenza 
consiglia di guardare sempre per aria per scorgere i ricognitori aerei prima 
che se ne percepisca il rumore e potersi così nascondere in tempo, magari 
rifugiandosi sotto un albero, tanto da non essere visti. Le cicogne, chiama-
te anche comunemente Pipo, possono avere a bordo una mitraglia o segna-

a cura di Giuseppe Vaccari
lare i movimenti all’artiglieria alleata che si trova al di là del Po e che bom-
barda gli obiettivi in movimento, pensando che si tratti di soldati Tedeschi. 
“Un giorno, tornando da scuola, longo el stradon, prima de Palù de Re, indò 
stasea,- racconta Giorgio Bellare- sentivo fischiare le pallottole della mitra-
gliatrice e nella mia incoscienza di ragazzino, invece che correre al riparo, ri-
masi a guardare affascinato le misteriose scie di luce che si vedevano ogni 
tanto. Quando andai militare, imparai che erano i traccianti delle mitraglia-
trici, intervallati alle pallottole”. La fame è l’altro tormento quotidiano e as-
sillante: così grande e diffusa che spinge anche le persone più consapevoli 
a gesti di estremo rischio e ardimento. “Gli alleati avevano bombardato un 
convoglio merci fermo nella stazione di Sanguinetto, evidentemente desti-
nato al Cantiér. Per mascherarlo e proteggerlo da assalti e imboscate i tede-
schi, come d’abitudine, avevano alternato carri militari carichi di bombe con 
carri di derrate alimentari (frumento). Come si sparse la voce, -mi ha raccon-
tato Elio Voi - c’era la fila di gente che rischiava la vita per lo scoppio di bom-
be inesplose o per altre incursioni aeree, pur di andarsi a conquistare un po’ 
di grano, un po’ di quel ben di Dio ammassato sui carri sventrati e ancora fu-
manti”. Il 24 aprile 45, dopo che i Tedeschi hanno abbandonato il deposito 

che avevano costituito nei capanno-
ni del Tabacchificio, la gente, sempre 
spinta dalla fame, accorre per prende-
re quello che si può portar via. Anche 
Tiberio e Antonio Milanese, ancora ra-
gazzini, si avviano con la carriola, ma 
l’assembramento non sfugge ai rico-
gnitori aerei che lo segnalano e l’arti-
glieria alleata, di là dal Po, spara. Al-
lo scoppio della prima bomba i due, 
non ancora arrivati alla meta, si get-
tano nel fosso e poi in una corsa af-
fannosa e tutta d’un fiato tornano a 
casa nel giro di qualche minuto, a ma-
ni vuote ma salvi. È in quell’occasio-
ne che schegge di granata colpirono 
a morte Assunta Piva e Mario Vicenti-
ni : la prima sulla statale, mentre stava 
tornando a Palù de Re, il secondo nel 
cortile della sua abitazione, in via Vit-
torio Emanuele II. Oltre alla fame, al-

la paura delle bombe, c’è la paura dei tedeschi che avevano il loro coman-
do in casa Fiorio, al Capo di Sotto, e la loro roccaforte al Cantier, spalleggiati 
dai fascisti, temibili perché “con una parola ti potevano sempre mandare in 
Germania”. Ed era una minaccia reale non da poco! Dopo l’8 settembre ’43 
solo tre giovani di Sanguinetto si arruolano nell’esercito di Salò, gli altri, re-
nitenti alla leva, vivono alla macchia per evitare i rastrellamenti nazi-fascisti 
che li avrebbero internati in Germania. C’è chi si limita a una disubbidien-
za passiva, cioè a nascondersi, e chi collabora con i partigiani. Per esempio 
il dott. Giuseppe Ferrarini, più conosciuto a Legnago per la sua professio-
ne di pediatra, ma nato e vissuto fino alla laurea a Sanguinetto, per non 
arruolarsi nell’esercito di Salò, quello della Repubblica Sociale Italiana, vi-
ve nella campagna dei genitori, in una buca scavata sulla riva della fossa 
Tavella, poco lontano dal Cimitero, nascosta dale zòche dei platanari, dai 
ceppi di platano, dove i familiari gli portano il cibo. Di là si allontana per 
partecipare alle operazioni partigiane e là ritorna per scampare a rastrel-
lamenti e rappresaglie. E la gente, alla sera si riunisce da chi possiede un 
apparecchio radio e per avere qualche notizia dal fronte, ascolta di nasco-
sto, rischiando l’arresto, Radio Londra, che, puntuale, col suo tam tam co-
stituisce la voce del mondo libero e un ponte tra l’angoscia e la speranza.

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

La storia familiare di Marco Buticchi
Marco Buticchi, scrittore “navigato” nel genere avventu-
roso, sa tenere “inchiodati” i suoi lettori con storie ap-
passionanti... Così è stato a fine febbraio al teatro Zi-
netti, quando è venuto a raccontare il suo ultimo libro 
“Casa di mare” (Longanesi): un romanzo familiare in-
centrato sulla figura del padre Albino, che ha vissuto 
momenti esemplari in chiaroscuro a partire dall’ultima 
guerra mondiale, arrivando persino a ricoprire il ruo-
lo di presidente del Milan...per finire poi tragicamente.
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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

MINIVOLLEY VUOL DIRE CRESCERE INSIEME

EL CAMPANARO
DE NA OLTA
‘Egregio sior Gigio, lo digo col core
par dire el so fato ghe vole do ore,
ma se zinque minuti lori i me dà
dell’opera sua ghe ne digo metà.

A la matina par sonar l’Ave Maria
el passa par strada ch’el pare ‘na spia,
el va dentro in cesa come la morte
e una a la olta el verze le porte.

Quanti laori ch’el fa el campanaro,
el ghe ne fa tanti, fin che vien ciaro,
el va in campanile, el sona la campana
che senta la zente vizina e lontana.

El parecia la veste, el mette el messale
e pian pianin el va zo par le scale,
el sente l’odore che incontro ghe sale,
e quando l’è poco l’è mezo bocale.

La capita sempre ogni matina
par ‘ndar a impinàr la bela ampollina.
El prete el ghe siga: “Hei, digo mi,
viento sì o no suso da lì ?”.

“L’è ora de messa, caro el me belo,
no star zo col me caretélo,
el se impìna la panza come un vesoto
e po’ el vien su che l’è sempre sbarloto”.

Adesso le corde no iè tira più,
a sonar le campane no ghe pensa lù,
ma el computer che gh’è nel salon,
basta che ‘l Gigio ghe struca el boton!

Poesia di
Poletto Germano

PROVERBI ANTICRISI ?...
‘Sta crisi ne fa roersàr le scarsèle
sperando de catàr coalche palanca,
finìo el mucèto che ghe gèra in banca
a né restà la salute... e la pele!

Fadìga l’è impinìr le buèle;
in zerca de laoro a drìta e a zanca,
parchè no’ ghè pì schèi: da mesi i manca,
ritornarèmo indrìo, …a contàr le stele?

“Impara l’arte e mètela da parte,”
ma par i disucupà e i esodà
cossa gà servìo imparare on’arte!

‘Na olta, ricordo, el disèa me opà:
“Cì sa doparàre scoàdra e piombo,
el pol caminar trancuìlo nel mondo!”

Poesia di
Nando Caltran

Grazie alla collaborazione tra la pallavolo Sanguinetto e l’associazione AVIS 
Sanguinetto, sabato 1 aprile si è giocato un torneo che ha visto coinvolti i no-
stri piccoli atleti dai 6 agli 11 anni accogliendo anche le squadre di bambini di 
Cerea, Nogara, Isola della Scala e Bagnolo di Po (RO). L’entusiasmo e la voglia 
di giocare ci hanno accompagnato per tutta la giornata ma un’importanza 
fondamentale ha avuto la campagna di sensibilizzazione ed educazione per 

SANGUINETTO
SANGUINETTO

IN COLLABORAZIONE
CON

M.G.M.
COSTRUZIONE CILINDRI OLEODINAMICI

GAZZO VERONESE

(VERONA)  ITALY

DOMENICA 25 GIUGNO 2017DOMENICA 25 GIUGNO 2017

IL GRUPPO PODISTICO
organizza per

SANGUINETTO

Manifestazione ludico-motoria aperta a tutti
di km 7 - 11 - 17

Nota di approvazione N. 023 del 23/02/2017 dal comitato provinciale di Verona omologata per i concorsi FIASP - IVV e podismo rosa provinciale

COMITATO PROVINCIALE FIASP VERONA

Patrocinio del Comune di Sanguinetto

Seconda festa della classe 1946 per i 70 anni

la donazione del sangue. Un altro incontro prezioso è stato quello program-
mato durante gli allenamenti infrasettimanali con la bibliotecaria Claudia Lo-
vato, che ha “ammaliato” i nostri bambini leggendo loro libri che trattano il 
tema dello sport, della pallavolo e del gioco di squadra.  Per quanto riguarda 
i bambini del baby volley, domenica 19 marzo hanno festeggiato il Carneval 
volley divertendosi anche a ricordare la festa del Papà. Ma per le prossime no-
vità... Aspettate il prossimo articolo, ne abbiamo ancora tante in programma!

Tanti Auguri
al nostro principino di casa

NICOLÒ SANDRI
che il 15 aprile spegne
la sua prima candelina

da mamma Sara, papà Massimo,
sorellina Sofia,

nonni Silvana, Chiara, Claudio 
e bisnonne
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CURIOSITÀ - ADDIO, arrivederci, ciao. Addio nasce da una accorata espres-
sione “a DIO ti raccomando”. Col tempo è diventato addio perdendo il signi-
ficato religioso. L’espressio-
ne ”Cordiali saluti” deriva da 
“cor, cordis”, in latino cuore. 
Il più comune “ciao” come 
abbiamo visto in comme-
die goldoniane deriva dall’e-
spressione ”schiavo vostro”, 
“sclavus” vostro, “sciao” in 
dialetto veneziano e infine 
“ciao”, conosciuto in tutto il 
mondo. L’ultima sinfonia 
di Beethoven, la N°9, è sta-
ta completata nel 1824 qun-
do il musicista era completa-
mente sordo. Tra le famose 
opere di musica classica è la 
prima composizione sinfo-
nica con voci, forse è la più 
grande mai scritta. Alla pri-
ma il pubblico l’ha acclama-
ta cinque volte. Dobbiamo 
dare molta importanza alle 
SCARPE, che non sono ac-
cessori ma che possono cau-
sare patologie varie. Le suole 
sono importanti: se appog-
giate infatti le scarpe su un 
piano, se pendono da un lato le suole sono da cambiare. La scarpa ideale ha 
un pianta abbastanza larga e una suola non troppo molleggiata, infatti il cor-
po umano nasce per camminare scalzo. La lunghezza della scarpa dev’essere 
almeno 1 cm. più lunga del dito più lungo che non è sempre l’alluce (la Venere 
del Botticelli ha il medio più lungo). Il tacco, dicono i podologi, può essere 3-5 
cm. di altezza e abbastanza largo, perché i tacchi troppo alti possono causare 
patologie del piede. Per il materiale usato il migliore è la pelle, non verniciata e 
con modelli chiusi ed avvolgenti dota-
ti di lacci o fibbie, così da regolarli per il 
proprio piede (Messaggero S.A.). Il TA-
RASSACCO è noto con vari nomi italia-
ni o dialettali: dente di leone, dente di 
cane, soffione, brusaocio, pissaletto e 
pissacane per le sue proprietà diureti-
che. Il nome latino “Taraxacum” deriva 
dall’arabo “Trakcheken” che vuol dire 
“pianta da insalata”; si può infatti con-
sumare condito oppure cotto in infuso, 
è noto anche per le sue proprietà dige-
stive, disintossicanti e depurative. Par-
liamo ora del PREZZEMOLO, il cui uso è così frequente da far nascere il detto 
”essere come il prezzemolo”. Oltre alle sue qualità aromatiche è consigliato nel 
caso di alito cattivo; se si è mangiato troppo aglio, masticando il prezzemolo il 
gusto di aglio se ne va. Il prezzemolo era usato anche per fermare il sangue al 
naso, schiacciandolo ed introducendolo con un batuffolo di cotone nella narice. 
La MELA COTOGNA usata soprattutto per le marmellate è ricca di fibre e con-
tribuisce a regolare il colesterolo e la glicemia, favorisce inoltre la digestione e 
l’intestino. SPAGHETTI con patate e salsiccia per 4 persone. Spaghetti gr. 350, 
patate gr. 400, salsiccia gr. 200, salsa di pomodoro, cipolla, formaggio grattugia-
to, olio e.v. sale e pepe. Tagliate a cubetti le patate, tritate la cipolla e appassite il 
tutto in una casseruola in olio e.v., unite la salsiccia a pezzetti , rosolate il tutto, 
unite la salsa di pomodoro, salate pepate e cuocete per 15 minuti circa. Cuoce-
te gli spaghetti, scolateli, unite il tutto e aggiungete il formaggio grattugiato.

L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

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

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Aprile Sorge alle ore 6,43

Tramonta alle ore 19,26
11 Aprile Sorge alle ore 6,26

Tramonta alle ore 19,37
21 Aprile Sorge alle ore 6,10
1 Maggio Sorge alle ore 19,59

Tramonta alle ore 19,26
11 Maggio Sorge alle ore 5,44

Tramonta alle ore 20,10
21 Maggio Sorge alle ore 5,34

Tramonta alle ore 20,20
In Giugno si guadagnano 12 min. di luce. Merc. 
21 il sole lascia i Gemelli ed entra nel Cancro.
Proverbio del mese: la pianta quando è sec-
ca la tagli, l’amico quando ti secca lo pianti.
Massima di S.Agostino: i morti non sono de-
gli assenti, sono degli invisibili che tengono i lo-
ro occhi pieni di luce nei nostri pieni di lacrime..

Viviamo insieme la PASQUA DI RESURREZIONE

Il programma  spirituale dell’O-
ratorio nei prossimi mesi avrà 
i seguenti orari: in Aprile la S. 
Messa sarà dopo la Via Crucis 
delle 18; in Maggio il giorno 2 
inizierà il Santo Rosario mariano 
alle ore 18.30 e la S. Messa sa-
rà celebrata venerdì 12;  inoltre 
sabato 27 Maggio sarà organiz-
zata l’annuale visita ad un San-
tuario in pullman; in Giugno infine la S. Messa sarà celebrata martedì 13. 
Continuano i lavori per terminare la realizzazione della Sacrestia annes-
sa all’Oratorio. Il Direttivo della Fondazione è estremamente soddisfatto 
per l’alta presenza dei fedeli alle varie manifestazioni religiose.     Gieffe

Fondazione Oratorio di
San Bartolomeo a Tavanara

APRILE Domenica 9: Domeni-
ca delle Palme, ore 10 Benedizio-
ne chiesa S.M.G. e processione al 
Duomo. Martedì 11: Penitenzia-
le adolescenti SETTIMANA SANTA
10-16 aprile Giovedì Santo 13: ore 
21 S. Messa “Nella cena del Signore”, 
con lavanda dei piedi. Venerdì San-
to 14: ore 15 Liturgia della Passione 
del Signore, ore 21 Via Crucis ani-
mata adolescenti/giovani. Sabato 
Santo 15: ore 21 S.MESSA/VEGLIA - PASQUA Domenica 16 Ss. Messe 9 10,30 
18,30. Lunedì 17 Lunedi dell’Angelo: Ss. Messe ore 9 S.M.G. - 10,30 Duomo 
Battesimi. Domenica 23: Festa del Patrono san Giorgio - ore18,30 Messa so-
lenne, a seguire Cena nel salone san Giorgio. MAGGIO Lunedì 2: Apertura me-
se di Maggio e mandato animatori ore 21. Domenica 7: ore 10.30 PRIME CO-
MUNIONI bambini 4’ ASP. Lunedì 8: ore 18 Supplica Beata Vergine del Rosario 
di Pompei. Domenica 14: ore 10,30, Celebrazione Anniversari di Matrimonio

BRUSAOCI DE CAMPO
SALTÈ (dosi per 4 per-
sone) 1 kg. de brusaoci, 

30 gr. olio d’oliva, 100 gr. pancetta, 2 spicchi aglio, sale e pepe; lavare e 
mondare la verdura, farla bollire in acqua sa-
lata per circa 30 minuti, scolarla e metter-
la in una padella con l’olio, la pancetta e gli 
spicchi di aglio tritati; lasciar soffriggere per 
20 minuti; servire bollente con lessi misti. 
SPARASI CO I OVI (dosi per 4 persone) 1 kg. 
asparagi, 4 uova, sale e pepe, olio; pulite, lavate e scorticate gli aspara-
gi, legateli e metteteli in piedi in acqua fredda leggermente salata in cui 
avrete versato un cucchiaio d’olio. Portate ad ebollizione per circa 30-40 
minuti a seconda della grossezza. Una volta pronti, metteteli in un piat-
to da portata, nel frattempo cuocete le uova, estraetene il rosso e pas-
satatelo al setaccio; aggiungete del sale, del pepe e dell’olio in modo da 
rendere la salsa fluida. Consumate gli asparagi caldi immersi nella salsa.

Antichi Sapori

Tantissimi Auguri
ai nostri ometti,

MANUEL
per i suoi meravigliosi 6 anni, e

DANIEL
per i suoi piccoli 2 anni.

Siete la nostra gioia
più grande.

Auguri...Mamma e Papà !

Il Direttivo PRO LOCO ringrazia di cuore
EDDA TREVISANI

per la sua collaborazione e costante presenza 
nelle manifestazioni organizzate dall’associazione

EDDA TREVISANI
merita un Grazie speciale
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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

SGANZERLA

MASSIMO

®

AUTO   GAS   EQUIPMENT

Car Service

Il 16 febbraio
il bisnonno

CESARE PISTORI
ha soffiato su
95 candeline.

Tantissimi Auguri 
dalle nipotine 

Giada e Arianna
e da tutta la Famiglia

Semeghini Zinetti Elena  Mantova
Leuci Giovanni e Fraccaroli Carla Treviolo  BG
Camero Bruno  Sanguinetto
Tomiolo Francesca  Cerea
Mantovanelli Benito  Sasso Marconi BO
Galetto Vanna  Sanguinetto
Caltran Ferdinando  Legnago
Vaccari Francesca e
Ferrarini Francesco  Cerea
Vaccari Lidia e
Filippi Leonida  Castelnovo Bariano RO
Favalli Paolo  Sanguinetto
Quartesan Elio  Milano
Paganini Graziella   Firenze
Falsiroli Giuseppe  Peschiera
Scarduelli Fausta  Correzzo
Pivatelli Mariuccia  Maccacari
Sbampato Maggiorina  Cerea
Merlin Maria Luisa Ziliotti  Sanguinetto
Mantovanelli Don Corrado  Lamezia Terme CZ
Rossini Renza  Casaleone
Lanza Iolanda  Sanguinetto
Grisotto Sandro e Marisa  Monza
Ambrosi Dino  Cerea
Soffiati Laura  Sanguinetto
Francioli Francesca  Castelmassa RO
Soave Giovanni  Cerea
Zuliani Gina Maria  Nogara
Tondello Amleto  Sanguinetto
Branchi Gianpaolo Marco  Sanguinetto
Negri Mario  Sanguinetto
Rossi Altan Carla  S.Donà di Piave VE
Ferrarini Bianca  Sanguinetto
Buoso Remo  Sanguinetto
Tambara Mario  Sanguinetto
Merlin Imelda  Sanguinetto
Merlin Gionata  Hitehin - Inghilterra
Verzoni Diego  Sanguinetto
Zanollo Zanforilin Mirella  Sanguinetto
Passilongo Giuliana  Sanguinetto
Soffiati Claudio e Ambrosi Chiara Sanguinetto
Vaccari Carlo  Sanguinetto
Dionisi Comunian Maria Lara Mantova
Marchini Iolanda Maria  Lavagno
Signorini Albertino  Sanguinetto
De Fanti Licia  Cerea
Rossato Gianni  Sanguinetto
Faccini Gabriella  Ostiglia MN
Zanollo Luigia  Agordo BL
Corsini Giovanna  Sanguinetto
Raisi Delinda Castelnovo Bariano RO
Grisotto Alberto  Bollate MI
Martini Giorgio  Rezzato BS
Bertolani Sergio  S.Martino B.A.
Mantovanelli Silvia  Concamarise
Bersan Umberto  Cherubine-Cerea
Girardelli Rita  Sanguinetto
Zuliani Paola  Raldon di S.G. Lupatoto
Bello Sandra  Cerea
Bersan Carla  Sanguinetto
Galetto Giulio  Verona
Olivo Nicola  Sanguinetto
Bello Bruno  Montorio

Grazie Sostenitori

Vuoi acquistare l’auto nuova? Vuoi rinnovare l’arredamento o

gli elettrodomestici di casa tua? Hai delle spese mediche importanti da affrontare?

Ora puoi farlo* con

IL  MUTUO** FINO A 30 MILA EURO

FACILE, RAPIDO, CONVENIENTE e volendo ASSICURABILE***

Rivolgiti ad una delle nostre 15 filiali
presenti sul territorio veronese:

SPRINT

* La Banca si riserva di valutare il merito creditizio 
per la concessione del mutuo.  **Importo minimo 
�nanziabile €5.000 importo massimo € 30.000 – 
Durata massima 60 mesi.  *** Copertura assicurati-
va che subentra nel pagamento delle rate qualora 
il debitore si trovi in di�coltà: perdita
involontaria di impiego (personale dipendente di 
aziende private con contratto tempo indetermina-
to) o inabilità temporanea totale (personale dipen-
dente del pubblico impiego, personale dipenden-
te con contratto a tempo determinato, lavoratore 
autonomo o libero professionista).

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. Per ulteriori informazioni consultare i fogli informativi analitici a disposizione
della clientela presso le �liali della Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise o sul sito    www.bancaveronese.it

CASTAGNA LORETTA
ROSSATO LUCIANO

13 maggio 1967 - 13 maggio 2017
50 anni insieme
Tantissimi Auguri 

dai figli Andrea, Roberto, Anna,
dai nipoti William e Ludovica,

dal genero Antonio,
da Elena e da nonna Ideale

Il 16 aprile compie 72 anni 
il mio amato marito GIANNI.

 Ecco le nostre ultime due nipotine
MAYA e CATYA

con meno di 1 anno di età.
Sono le ultime di 8 nipoti,

in totale 6 femmine e 2 maschi.
Cari saluti da CARLA DI BERGAMO

Si è laureato in 
SCIENZE BANCARIE 

all’Università Cattolica 
di Milano 

MICHELE BONIZZATO
Felicitazioni al neo 

Dottore Magistrale 
dai padrini 

Adriana e Graziano 
con i genitori 
Paola e Bruno 

e parenti


