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Quest’anno le tradiziona-
li Sagra di Sant’Antonio e la 
Festa del Toro si uniscono. In 
un momento così difficile, si 
è deciso di avviare una col-

laborazione tra associazioni, la Pro Loco e la Fiera Festa del Toro, per arric-
chire l’ Antica Sagra di Sant’Antonio “delle ciliegie” con una grande manife-
stazione che ha fatto conoscere Sanguinetto, valorizzando il nostro Castello 
e facendoci rivivere con il palio momenti importanti del nostro passato. L’u-
nione fa la forza! La manifestazione, che assume la denominazione Sagra 
di Sant’Antonio “delle ciliegie” & Fiera Festa del Toro “palio delle contra-
de” si terrà dal 12 al 16 giugno presso gli impianti sportivi, usufruendo del-
la fossa dell’antico maniero in centro. Gli ingredienti saranno i soliti e con-
solidati: luna park, buona musica con ballo liscio e latino americano tutte 
le sere, giostra dei cavalli con dame e cavalieri in abiti medievali il sabato 
sera, concludendo la domenica tra figuranti, sbandieratori di Merlara e Pa-
lio delle Contrade nella fossa del Castello. Tutte le sere ottime pietanze sa-
ranno preparate nello stand gastronomico: risotto alla veneta, bigoli al ragù, 
fritto misto di pesce, costate di manzo, dolci e il tradizionale “Toro allo spie-
do”. Le serate musicali si svolgeranno con il seguente programma: venerdì 
12, Orchestra Sergio Cremonese; sabato 13  Orchestra Ornella Nicolini;  do-
menica 14, Ballo Latino Americano con Cuba Linda; lunedì 15, Chris & Da-
ria Disco Dance Live; martedì 16, Orchestra Gabris.Visto l’impegno dedicato 
all’organizzazione di quest’evento, vi chiediamo solo di partecipare attiva-
mente a tutte le iniziative programmate dalle due Associazioni, ricordando-
Vi che siamo tutti  volontari che si impegnano per il proprio paese. I Direttivi
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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

di Faustini Jessica

SCONTOSCONTO

15%15%

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                          

su tutti gli occhiali
vista e sole

nuove collezioni

uomo - donna - bambino
delle migliori marche

Quando suonava la sirena (41A puntata)
Nella foto, un gruppo di dipendenti accompagnati dai famigliari nella gi-
ta sulla Costa Azzurra organizzata dal Cral aziendale. Esisteva infatti un 
coinvolgimento delle famiglie nelle attività della società; non c’era un 
rapporto impersonale come oggi tra la dirigenza ed i propri dipenden-
ti, così si organizzavano anche cene conviviali e feste da ballo. Se ave-
te fotografie da pubblicare, vi preghiamo di farcele avere. Grazie, Gieffe

Egregio signor Presidente, 
anche quest’anno in occa-
sione della 27a Mostra del 
Radicchio Tardivo a Mar-
tellago (VE) abbiamo avu-
to il piacere di assaggiare 
il “risotto alla Sanguinetto”. 
La degustazione, il gior-
no dell’inaugurazione del-
la mostra, è avvenuta gra-
zie alle sapienti mani del 
signor Peroni Martino, ma-
stro risottaio. Subito dopo 
il taglio del nastro, autori-
tà, espositori e tutta la cit-
tadinanza hanno potuto 
apprezzare il vostro piat-
to. Tra questi, in primis, 
Sara Nervo, miss Wella 
2014, Miss Veneto 2014 
e seconda classificata 
Miss Italia 2014. Vorrem-

mo, con questa testimonianza, ringraziare il sig. Peroni per la de-
dizione nel conservare i sapori della tradizione. Daniele Conco-
lato, responsabile marketing e comunicazione pro.martellago

Miss Veneto

Carissimi ragazzi del Gruppo ado-
lescenti “Noi Vi Ado-riamo”, deside-
ro esprimervi un sentito ringrazia-
mento per la generosità mostrata nei 
confronti dell’Associazione AIL con 
la donazione di euro 800,00, giun-
ta col ricavato della SANTA NOTTE 
e col vostro impegno. Da molti anni 
la vostra Pro Loco e la comunità par-
rocchiale di Sanguinetto, ben guida-
ta da don Ulisse, sono nostri “com-
pagni di viaggio” in quest’avventura 
di solidarietà; mai siete rimasti indif-
ferenti alle necessità delle persone 
meno fortunate di noi. Nella lettera 
che avete scritto, ii testo di Mahat-
ma Ghandi esprime in modo inequi-
vocabile il senso di attenzione verso 
il prossimo che vi contraddistingue 
e l’ insegnamento, che citate poche 
righe dopo, serve a tutti noi da mo-
nito per ricordare quali sono i va-
lori che ci hanno permesso di na-
scere e crescere. Grazie per la vostra disponibilità, per il modo di essere “presenti” concretamente: sono in persone così, come voi, che l’associazione 
deve confidare per crescere sempre, ed è la chiave affinchè molti malati abbiano una speranza di salvezza. Con gratitudine. Il Presidente, dr. Daniel Lovato.

E BRAVI I NOSTRI RAGAZZI !  - Lettera di Ringraziamento dal Presidente dell’Associazione Italiana contro le Leucemie



3Vita del Paese

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

Errata corrige. Nel numero scorso del Peagno, nell’articolo dedicato al Bu-
riolo della Befana, ci siamo dimenticati di ringraziare i volontari Dino Troia-
ni e Fazioni Gianni. Ci scusiamo con gli interessati.  La redazione del Peagno

Befana a Venera Grazie alla volontà e all’im-
pegno di molti, Vene-

ra non manca di organizzare feste e momenti di incontro 
coinvolgendo bambini, genitori e nonni. È successo il 6 
Gennaio al centro polifunzionale con l’arrivo della befana, 
che ha omaggiato i più e meno piccoli con la cosiddetta 
“calzina” e l’1 Febbraio, al Carnevale, dove ognuno ha potu-
to sfoggiare la propria maschera preferita. Si mantengono 
vive queste esperienze solo con la volontà di creare occa-
sioni per ritrovarsi insieme. Il gruppo parrocchiale di Venera. 

Università del Tempo Libero 
Continua l’attività della nostra Università, dopo l’uscita culturale a Bologna, 
con la visita della città e della mostra di Sgarbi al Palazzo Fava. Il 4 Marzo 
c’è stata la lezione “Tu e il Tempo” della dott.ssa Polazzo, poi “Cante della 
Cultura contadina” del prof. Perazzoli l’11 Marzo. Si è proseguito poi il 
18 Marzo con l’attività fisica, “Elisir di lunga vita” della prof.ssa 
Faccini, il 25 Marzo l’”Attesa nella tragedia greca” della dr.ssa 
Clementi, il 26 Marzo usci- ta culturale a Leno (Bs), l’1 e 
l’8 Aprile proiezione di due cineforum, il 15 Aprile “Le 
prime migrazioni dell’uo- mo” del prof. Caccia, il 22 
aprile “L’Intervento di primo soccorso” del dott. Rossato 
e il 29 Aprile “Le Pasque Veronesi” del dott. Rugge-
ro. La cittadinanza è in- vitata alle lezioni nella sede 
dell’Università, in Sala Civica-ex Convento. Gieffe

“Quando si guarda la verità solo di profilo o di tre quarti, la si vede sempre 
male. Sono pochi quelli che sanno guardarla in faccia” (Gustave Flaubert)
I nostri ragazzi di seconda e terza media hanno avuto il coraggio di guar-
dare in faccia le tristi e drammatiche realtà della Shoah e delle Foibe e, con 
maestria e  profonda serietà, venerdì 20 Febbraio hanno regalato, a noi ge-
nitori una serata toccante. E’ un pezzo ag-
ghiacciante della nostra storia, che col passa-
re degli anni rischia di essere dimenticato. I 
nostri ragazzi, attraverso letture di esperien-
ze vissute e brevi drammatizzazioni, hanno 
contribuito a tramandare la testimonianza 
delle vittime, onorandone la memoria, im-
pegnandosi così a prevenire il perpetrarsi 
di altri genocidi e gravi crimini di cui, pur-
troppo, la nostra società si sta ancora mac-
chiando. Un sincero ringraziamento alla prof.
ssa Antonella Beraldo che ha saputo gesti-
re con professionalità e competenza l’esu-
berante gruppo di studenti. Una mamma

La SHOAH e le FOIBE viste dai ragazzi Un po’ di storia... gli Ebrei e Sanguinetto
Con lettera del 31 gennaio la sig. ra Lara Dionisi Comunian chiedeva no-
tizie sulla giornata della memoria e sul ghetto di Venera. Abbiamo girato 
la domanda al prof. Vaccari. Gli Ebrei, e per essere ovunque una minoranza 
e  per l’attaccamento ai loro costumi e tradizioni, sono sempre stati guardati 
con diffidenza, se non con ostilità. Ancora un secolo prima della diaspora, la 
dispersione conseguente alla distruzione di Gerusalemme da parte dell’im-
peratore Vespasiano (70 d. C.), a Roma formano una numerosa comunità 
e sono citati con ironia dal poeta Orazio in una delle sue Satire. Nella lun-
ga storia di  vicissitudini che  tormentano quel popolo ormai disseminato 
in tutt’Europa, nel 1516 il Senato Veneto istituisce il ghetto di Venezia, che 
diviene esempio e modello per tutti gli stati. Gli Ebrei, invisi alla Chiesa per 
motivi religiosi, osteggiati dalle popolazioni, perseguitati dai potenti per fini 
economici, debbono risiedere in quartieri chiusi, i ghetti, e possono o com-
merciare in stoffe o esercitare la professione medica o prestare il denaro a 
interesse, cioè a usura, perché la Chiesa vietava tale pratica ai cristiani. Per 
quanto attiene al ter- ritorio Veronese, gli 
Ebrei, essendo concor- renti scomodi del ne-
onato Monte dei Pegni di Verona, nel 1499 
vengono espulsi dalla città, e per questo si 
sparpagliano nei paesi della provincia, San-
guinetto compreso. Dal verbale della visita 
pastorale del Vescovo di Verona nella par-
rocchia di Sanguinet- to nel 1568 sappiamo 
che il massaro e i consi- glieri del comune la-
mentarono che alcuni ebrei di Sanguinetto 
portassero il berretto grigio anziché gial-
lo, come prescritto, nel tentativo di confon-
dersi con i “cristiani”. E il Vescovo decretò una 
multa di 200 ducati, ci- fra ingente, in caso 
di trasgressione della regola. Nel verbale compaiono quattro nomi maschili 
(non sappiamo se fossero i maschi della stessa famiglia o i capi di quattro fa-
miglie diverse: comunque si trattava di una piccola comunità). Da altri docu-
menti risulta che dopo qualche decennio a Sanguinetto possedeva un banco 
di prestito l’ebreo Viviano Grassini, trasferitosi poi a Verona e qui processato 
per “aver ridotto in calamità” molte famiglie veronesi. Non avendo notizie cer-
te è verisimile che el Gheto,  divenuto via Ghetto, a Venera, abbia le sue ori-
gini in quest’epoca. Nel Novecento, prima del nazismo, a dispetto delle po-
che grandi e ricche famiglie, il termine “ebreo” a livello popolare è sinonimo 
di emarginazione e miseria. Ricordo una battuta di una commedia dialettale 
che, parlando di una velàda, un camicione, faceva così: l’ò cronpà par trenta 
schèi nel gheto dei ebrei. Sia l’oggetto, sia il prezzo, sono significativi. Ma ormai 
quel nome era solo un ricordo del passato: di Ebrei a Sanguinetto non ce n’e-
rano più (che io sappia). Così le odiose leggi razziali non ebbero alcun effetto 
pratico per Sanguinetto.  Nel 1972 (vado a naso!), forse per cancellare un mo-
tivo di vergogna, analogamente a quanto aveva fatto Cerea, l’Amministrazio-
ne Comunale, con delibera di Consiglio, ha cambiato nome a quella via, e per 
mimetizzare meglio l’operazione l’ha denominata Via Borghetto, cancellando 
così, con la semplice aggiunta di tre lettere, la memoria storica.
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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

Ultimamente la comunità di Sanguinetto ha perso per sempre due suoi mi-
gliori figli: Giuseppe Ferrarini e Rodolfo Callegaro. Sono volati in cielo l’uno 
a pochi giorni di distanza dall’altro. La loro fede nel Signore, mai scalfita, li ha 
portati senz’altro a godere ora di quella Luce che in vita desideravano tanto 
di raggiungere. Il loro credo in Dio nasce fin da quando erano giovani studen-
ti. Poi, Giuseppe, laureato in medicina-pediatria e Rodolfo in lettere-pedago-
gia continuano senza sosta questo loro cammino nell’alveo dei principi eter-
ni evangelici. Accumunati entrambi per l’amore per il bambino, il fanciullo, 
verso cui riversano tutte le loro migliori energie, conoscenze, con dedizione 
e passione disinteressata. Fra di loro, come età, non li divideva nemmeno un 
lustro: 1924, il dottor Giuseppe, 1928, il professor Rodolfo. Ma anche da no-
nagenari il loro spirito, il loro entusiasmo ad essere prima di tutto buoni con 
se stessi, interiormente e poi verso il prossimo, era rimasto immutato. Mili-
tavano nell’Azione Cattolica. La comunità di Sanguinetto ricorda quando nel 
dopoguerra, in quegli anni ruggenti in cui c’era da ricostruire tutto, anche le 
nostre coscienze quasi cancellate dagli orrori bellici, lo studente universita-
rio Giuseppe, fra una sudata carta e l’altra dei suoi studi impegnativi, racco-
glieva intorno a sé i ragazzi del paese per portarli al Vangelo, a Gesù. E lo fa-
ceva alla Giovanni Bosco, giocando prima con loro a calcio per poi trascinarli 
in chiesa. Significativa la prima squadra formata: San Giorgio. Significativa la 
società di calcio fondata quale prima in assoluto ad occuparsi di settore gio-
vanile a Sanguinetto. Con l’unico scopo del puro divertimento e dell’educa-
zione, strumento di crescita sana per la gioventù. Rodolfo continua, invece, 
con tanti altri amici (come il caro Paolo Soliman) l’opera avviata da Giusep-
pe sempre nell’ambito dell’Associazione A.C. che solo per doveri professiona-
li l’insegnante interrompe presso la terra natia di Sanguinetto per andarla a 
proseguire in un’altra comunità adottiva (Lazise), come Direttore Didattico. Il 
sottoscritto migrà si compiace di essere stato compagno di percorso dei cari 
Giuseppe e Rodolfo, d’aver condiviso gli stessi ideali, di aver fatto parte del-
la loro buona compagnia sempre allegra, sotto ogni aspetto, umano, mora-
le, in una parola, cristiano. I conterranei e quasi coetanei Giuseppe e Rodol-
fo, in questo momento non possono che essere a godere della Luce di Dio, 
da dove ci stanno proteggendo, guidando nel nostro cammino terreno. I cari 
Giuseppe e Rodolfo, insieme a tutti i migrà che li hanno preceduti o li segui-
ranno nel segno della Fede, saranno sempre nel nostro ricordo. Piero Pistori

Ricordo di Giuseppe Ferrarini e Rodolfo Callegaro GIRARE IN POLONIA
Un problema che bisogna risolvere quando si emigra è decidere cosa fare con l’au-
tomobile. La prima volta sono venuto in Polonia in auto. Poco prima di cominciare a 
lavorare, in questo modo ho potuto portare con facilità le mie cose nel nuovo appar-
tamento. Il viaggio fu senza problemi, tutto in autostrada sia in Germania che in Po-
lonia. Successivamente ho dovuto rinunciare alla residenza in Germania, il che mi ha 
costretto a scegliere tra vendere l’auto, oppure reimmatricolarla in Polonia; decisi di 
vendere la mia auto in Germania, poiché i procedimenti per la reimmatricolazione mi 
sembravano estremamente complicati ed oltretutto l’auto non la uso spesso. Ritor-
nai in Polonia in autobus. Sono contento di avere deciso così. La macchina è un no-
tevole costo fisso ed adesso la userei ancora meno, visto che sono spesso in trasferta. 
In ufficio posso andare a piedi in 20 minuti ed in città mi muovo in taxi: ce ne sono 
tanti e costano poco, almeno in confronto ad Italia e Germania, mentre se non ho 
fretta uso i mezzi pubblici. La mia intenzione era di usare gli autobus per raggiunge-
re le altre città della Polonia. Questo non si è dimostrato così semplice come pensa-
vo; i servizi di autobus in Polonia sono stati privatizzati, quindi adesso esistono tante 
aziende di trasporti, il cui scopo è massimizzare il profitto e non garantire un servizio 
pubblico. Una domenica 
tornavo da Bielsko Biala 
(città a 40 Km. da Craco-
via) in un autobus pieno 
zeppo ed ho visto che 
l’autista saltava molte 
fermate, nonostante che 
le persone alle ferma-
te facessero disperata-
mente segno di fermarsi 
e quello era l’ultimo au-
tobus della giornata! In 
generale gli autobus so-
no spesso in ritardo, di 
un’ora ed anche di più e l’attesa alla fermata è particolarmente seccante in inverno. 
L’anno scorso, in novembre, ho noleggiato una macchina per una settimana ed ho 
fatto un giro in auto per la Polonia. Pur avendo la stessa estensione dell’Italia (e qua-
si la metà di abitanti), la Polonia ha una forma a palla il che consente di attraversare 
lo stato con una distanza come andare da Milano a Roma. Girare in auto per il paese 
non è spiacevole, le strade sono accettabili ed il traffico è poco. Solo di notte è meglio 
stare attenti, in particolare nei paesi, perché le strade sono scarsamente illuminate. 
Ci sono molti controlli di velocità coi radar, ma per fortuna il navigatore me li segna-
lava in tempo. L’auto mi è stata portata sotto casa e se la sono venuti pure a prende-
re; il costo è accettabilissimo per noi, meno per un polacco medio. Devo provare a 
viaggiare in treno, probabilmente è meglio, ma le ferrovie non arrivano dappertutto; 
ci sono poi servizi di car-sharing ed offerta di passaggi... proverò anche quelli. D. A.

Cara Cristina...
  

Ci hai lasciato il 4 febbraio 

di sedici anni fa, a soli 36 anni.

Ti ricordiamo con immutato affetto.

I tuoi cari

IL 2 DICEMBRE 2014
ci ha lasciato

ANTONIO BECCALETTO
La Famiglia ringrazia

quanti gli sono stati vicini

Aria nuova nel Coro El Castel. Ad ottemperanza dello Statuto, l’Assemblea 
dei coristi ha eletto il nuovo Direttivo, formato dal Presidente Gianni Fiora-
vanti, la Segretaria Laura Fuso ed i Consiglieri Graziano Amicabile, Francesca 
Ferrarini, Stella Faccini e Giuseppe Merlin. Nel mese di Marzo sono state or-
ganizzate, nella propria sede, due iniziative per sensibilizzare ed avvicinare 
amici e simpatizzanti del Coro. E’ stata fatta una “Tombolada” con ricchi pre-
mi ed una numerosa partecipazione. Nella seconda serata è stata proposta 
un’allegra festa di Carnevale, con la presenza di numerosi bambini che han-
no “gioiosamente” animato l’evento.  Il Coro El Castel invita la cittadinanza, 
amici e simpatizzanti a partecipare a tutte le sue attività. Abbiamo bisogno 
di nuovi coristi di entrambi i sessi: venite a trovarci il mercoledì sera. Gieffe

IL CORO EL CASTEL ED IL SUO FUTURO
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a cura di Giuseppe Vaccari

Da ragazza, prima di sposare el Moro, abitavo alla Forca e spesso, attraverso 
campi, mi recavo ala Marciorina dalla sorella di mamma Olga, mia zia Violet-
ta, sposata a Primo Ghelfo, figlio di Agostino. Il cognome Ghelfo dice poco e 
richiede uno sforzo mentale, ma se aggiungo il soprannome Càpito, i più an-
ziani individuano con prontezza il riferimento. Allora, infatti, la gente usava 
molto spesso le scutumàie, i soprannomi, che si ereditavano dagli antenati e 
si tramandavano di padre in figlio senza conoscerne l’origine. La campagna 
che Càpito, zio acquisito, conduceva in affitto era di proprietà dell’ing. Primo 
Luccati, bastava a mantenere la famiglia, ma non rendeva secondo le possi-
bilità, soprattutto in tempo di guerra, tanto che per questioni di quantità del 
compenso, tra fittavolo e padrone erano sorte discussioni e non correva un 
buon rapporto. Le cose si erano aggravate dopo l’8 settembre quando Italo, 
figlio di Primo, renitente alla leva e datosi alla macchia, era stato catturato 
dalle Brigate Nere di Sanguinetto e internato come “politico” in Germania. 
Alla mancanza di un valido aiuto nei campi si aggiungevano le preoccupa-
zioni per la sua sorte. La sera del 23 aprile, visto che in casa non 
c’era nulla, ma proprio nulla da mangiare, nonostante la con-
trarietà di mio padre, mia mamma decise di andare ala Marcio-
rina a provvedersi di un po’ di latte e per compagnia, mi portò 
con sé. Ritenendo che percorrere la strada fosse più sicuro del-
la scorciatoia attraverso campi, con la bottiglia nella sporta, ci 
avviammo e dopo un po’ scorgemmo dei soldati tedeschi in ri-
tirata che, però, procedevano nel fosso, per paura di imbosca-
te. Visto che ormai eravamo in ballo, ma la strada era sgombra, 
decidemmo di proseguire. In prossimità della corte dei Ferrari, 
i Pulzo, incontrammo un giovane che mia madre ben conosce-
va, Ernesto Contro, che aveva però un’andatura goffa, un po’ 
impacciata, ed un giubbino rigonfio che teneva stretto con le 
braccia. Alla domanda di mia madre rispose aprendolo e mostrando le bom-
be a mano che trasportava per attaccare i tedeschi in fuga. Mia madre rima-
se impressionata sia del pericolo del trasporto, sia soprattutto dell’intenzio-
ne, e pregandolo di tenersi a una certa distanza, lo consigliò vivamente di 
desistere dal proposito. Ma quello, mostrandosi fiero e deciso più che mai 
della sua scelta, si allontanò lasciandoci passare in tutta sicurezza. Giunte al-
la fattoria, trovammo mio zio Primo arrabbiato e demoralizzato perché alcu-
ni soldati tedeschi in ritirata gli avevano appena requisito i buoi e il cavallo. 
Non è che non avesse fatto rimostranze, anzi, stava quasi per prendere il fu-
cile nascosto, ma era stato dissuaso dalla moglie e dal Morin Mostacion, che 
per caso si trovava presente e, conoscendo un po’ di tedesco per questioni 
di lavoro, gli aveva fatto da interprete e da consigliere. Ed era stata veramen-
te dura perché era ripugnante dover privarsi dei propri animali e, per di più 
a vantaggio di coloro che gli tenevano prigioniero un figlio in Germania, 
mentre l’altro, Nazzareno, per non essere catturato doveva nascondersi! Alla 
fine il buon senso era prevalso: piuttosto che sacrificare inutilmente anche 
la propria vita, seppur in preda all’ira, aveva ceduto e i tedeschi se n’erano 
andati portandosi via i suoi animali. Dopo che mia zia Violetta ci riempì il fia-
sco di latte, immaginatevi in quale stato d’animo, ed era ormai l’imbrunire, 
tornammo a casa, per fortuna senza far brutti incontri. Intanto quella notte 
non si dormì per niente: si sentiva il rombo dei cannoni che sparavano dalla 
linea del Po, si temeva che l’aviazione alleata facesse incursioni sul Cantiér, 
come certe notti precedenti, quando la contraerea coi bengala aveva illumi-
nato a giorno il cielo, spettacolo sinistro e grandioso, mai visto prima. In 
campagna la gente correva nei rifugi, delle buche coperte con travi di legno 
e riporto di terra o aveva portato i letti al piano terra, pensando di essere più 
al sicuro, mentre in paese molti si rifugiavano nei sotterranei del Castèl, sen-
za pensare che nel caso fosse stato centrato da una bomba, sarebbero stati 
sepolti vivi dalle macerie. Il giorno dopo da Magarìn veniamo a sapere che 
ala Marciorina, in prossimità del ponte sul Tregnon, c’è stata una sparatoria. 
Come sia andata di preciso non posso testimoniare: so per certo che alcuni 
partigiani hanno teso un’imboscata a un gruppo di tedeschi facendoli og-
getto del lancio di bombe a mano e questi hanno reagito sparando e ucci-
dendo uno degli assalitori, Bruno Bissoli, rimasto sul terreno per una giorna-
ta intera e recuperato dal padre il giorno seguente, mentre Ernesto Contro, 
per salvarsi, si è gettato nel fiume ed è rimasto nascosto tra le alghe sotto il 

ponte, immerso nell’acqua fino al mento, per molte ore contraendo una pol-
monite che lo ha portato in seguito alla morte, senza che sia stato ricono-
sciuto come vittima di guerra.” Fin qui il racconto della Carla, una testimone 
del tempo, anche se non possiamo definirla in tutto e per tutto “oculare”. Re-
sta il fatto che il 24 aprile 1945 per Sanguinetto è un giorno tremendo: col-
piti da schegge di granata muoiono Assunta Piva e Mario Vicentini, la prima 
sulla strada statale di Ca’ de Micheli, l’altro nel cortile della sua abitazione in 
via Vittorio Emanuele II, mentre a Tavanara Guido Sganzerla viene fucilato 
sul ponte del Tregnon da un gruppo di tedeschi in ritirata. Sono vittime civi-
li innocenti che si aggiungono a Giuseppe Zambelli morto il 22 gennaio del-
lo stesso anno durante il bombardamento aereo sul Cantiér, il Deposito 
dell’Aeronautica Militare, a Ivana (Rossini…Barachina) rimasta ferita alle 
gambe e che ha portato i segni per tutta la vita. L’ansia, l’incertezza, la paura 
di un nemico che hai in casa, che può sbucare da un momento all’altro e ti 
può togliere quei pochi beni che possiedi è grande. E allora tutti a nascon-
dere le biciclette, a smontarle: chi ha l’auto (sono solo i signori) nasconde le 
ruote; i contadini parcheggiano il più a lungo possibile i buoi in campagna, 

in un luogo discreto, nascosto. Ma poi, quando il nemico ti ca-
pita in casa e ti chiede i bòbi, i buoi, se non vuoi perdere la vita, 
glieli consegni. Ma a far paura ci sono anche le incursioni aeree 
degli alleati, i voli di ricognizione e le bombe di cannone, con i 
micidiali spezzoni. Il 25 aprile 1945, è un mercoledì, per inizia-
tiva di alcuni partigiani, in previsione dell’arrivo degli alleati, 
sul castello viene issata la bandiera bianca ma altri, per timore 
di rappresaglia da parte di eventuali truppe tedesche ancora 
indietro, provvedono a toglierla, non senza contrasti che per 
fortuna si limitano alle sole parole. Quando gli americani arri-
vano, di tedeschi non c’è più l’ombra: i liberatori sono accolti 
festosamente dalla folla e tra la meraviglia generale, dai loro 
mezzi lanciano caramelle, cioccolato, sigarette e coi loro carri 

armati spostano agevolmente gli sbarramenti costruiti sul stradon, per ritar-
dare la loro avanzata. Si trattava di muraglioni in mattoni dislocati uno a 
nord, fra el palazo de Taidèl e le Tre Corone (il bar ristorante gestito dalla fami-
glia Rizzini) proprio in prossimità della curva per Nogara, e l’altro a Sud, in 
corso Cesare Battisti, grossomodo fra la casa del barbier Zaneti e quela del 
sarte Marconzìn, come mi raccontano i testimoni dell’epoca. Quando poi si 
decise di sgomberare le macerie dei muraglioni, i partigiani vollero prender-
si una rivincita e umiliare il potere sconfitto attraverso un capro espiatorio, 
con un gesto simbolico, ma accecati dal rancore, scelsero quello meno peri-
coloso, quello che era pur stato podestà, ma aveva cercato in quelle tristi 
condizioni di operare per il bene del paese. Andarono a prendere il Generale 
Parodi gli misero in mano una vanga e lo costrinsero a spalare. Forse non 
erano estranei motivi personali, forse era una vendetta politica, forse era 
una ripicca per quel camion carico di pacchi di derrate alimentari che i par-
tigiani avevano requisito e il Generale Parodi aveva sequestrato e posto sot-
to sigilli, in attesa di chiarire la legittima proprietà. E anche un’altra vendetta 
cercarono di attuare, per rifarsi dell’umiliazione dell’olio minerale e dei pa-
timenti subiti per la penuria di generi alimentari e in particolare di sale, 
che imputavano ad un capoccia, ad un piccolo gerarca, più antipatico che 
colpevole. Fecero un beverone di farina di granturco e crusca, come si pre-
parava per il maiale, vi aggiunsero una dose notevole di sale e si recarono 
all’abitazione dello stesso, in via Roma, con l’intenzione di fargliela trangu-
giare a forza. Ma il malcapitato si sottrasse fuggendo dalla finestra.

XXV Aprile 1945 a Sanguinetto

l’emozione di un viaggio
                                     ...in tutta sicurezza

ASSISTENZA
0442 81124Via Cà de Micheli, 9/1 - SANGUINETTO (VR)



6 Sport
Primi risultati, grandi soddisfazioni 

L’articolo di questo mese lo voglia-
mo dedicare alla nostra squadra 
U13 che ha avuto l’onore ed il meri-
to di giocare fino agli ottavi di finale 
del proprio campionato provinciale 
classificandosi tra le migliori 16 squadre di Verona. Brave ragazze e congratu-
lazioni per le gioie che ci state regalando. Inoltre, all’interno della nostra so-
cietà ha preso avvio il nuovo campionato U12 maschile, mentre continua a 
giocare e ad allenarsi con un entusiasmo sempre più contagioso la nostra U14 
maschile. Prosegue poi il proprio campionato la squadra più giovane e pro-
mettente della nostra società: stiamo parlando dell’U11, che gioca nel cam-
pionato zonale del CSI Legnago. A seguire, vogliamo congratularci anche per 
il 5° posto raggiunto dall’U14 femminile all’interno del proprio girone. Cresce 
anche la nostra giovane U16 che si cimenta, agguerrita più che mai, nel nuovo 
campionato di Terza Divisione Young. Per di più, per quest’estate stiamo or-
ganizzando un Camp estivo di pallavolo a Cesenatico per tutte le ragazze ed i 
ragazzi con età compresa tra gli 11 e i 17 anni; se sei interessato, non lasciarti 
sfuggire questa splendida occasione!  Corri anche tu in palestra, ti aspettiamo!

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

BUSÌE
Specialmente tra gente coniugà
gh’è batàlia tra omini e done,
le se dìse sincere e più bone 
e de l’omo? On campion de falsità,

chel gà da dìrghe sempre dove ‘l va
parfìn el nome, anca, de persone
che magari ghe fa da “testimone”
parchè le vol saver la verità.

Se sa, che tuti dù i-è difidenti
ma quasi sempre, dopo, i se perdona
sebèn par farlo i scrìziga i denti.

Ve dìgo mi da esperienze mie:
“Se la fa manco domande, la dona,
l’ omo, el ghe dìse manco busìe!”

Poesia di
Nando Caltran

Beltramini Valdo Sanguinetto
Fam. Bersan - Faccini Cerea
Bertelè Eleonora Sanguinetto
Praga Nazzarena Sanguinetto
Segala Ronny Nogara
Bauckneut Dott.Giovanni  Verona
Benatti Livia Sanguinetto
Paladini Gianna Cerea
Scarazzati Pietro Concamarise
Lanza Alberto Sanguinetto
Galetto Vanna Sanguinetto
Fam. Beccaletto Antonio Sanguinetto
Fazioni Giovanni Sanguinetto
Crivellenti Luciano  Giacciano Barucchella
Grisotto Alberto  Bollate MI
Bertolani Sergio S.Martino Buon Albergo
Segala Adelina Verona
Paganini Grabriella Firenze
Praga Bruna Cassano Murge BA
Mantovanelli don Corrado  Lamezia Terme
Falsiliroli Concolato Lucia  Martellago VE
Dionisi Mario Sanguinetto
Rossi Carla Caltran  S. Donà di Piave VE
Zaffani Orietta Sanguinetto

Contarelli Vasco Concamarise
Zuccato Giorgio Sanguinetto
Rossini Franca Cerese Borgo Virgilio MN
Galetto Vanna Sanguinetto
Zanollo Luigia Agordo BL
Sbampato Maggiorina Cerea
Forigo Mario  Sanguinetto
Giacometti Rino e Maria Grazia Cerea
Maria Teresa Mantovani Contri  Verona
Cattelan Adriana Rovigo
Falsiroli Lucia Concolato  Martellago VE
Verzoni Diego Sanguinetto
Negri Gabriella Sanguinetto
Faccini Gabriella Ostiglia MN
Marchini Iolanda Maria  Lavagno
Gallinaro Pietro Concamarise
Giampaolo Marco Branchi Sanguinetto
Raisi Delinda S. Pietro Polesine RO
Maria Pia Pasetto Firenze
Franceschetti Enrico Roverè Veronese
Ambrosi Maggiorina Casaleone
Bellani Albina Sanguinetto
Merlin Adriana Casaleone
Comunian Dionisi Maria Lara Mantova

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

CALCIO - BUONI RISULTATI DAL SANGUINETTO VENERA
Un girone d’andata difficile, com’era ovvio e prevedibile per il Sanguinetto-
Venera nel girone B di Prima Categoria. Ad ogni modo, la società ha saputo 
intervenire nel mercato di riparazione e i risultati non sono tardati ad arriva-
re. Nella penultima giornata d’andata, disputata il 
7 dicembre, per i ragazzi allenati da mister Nicola 
Bertozzo c’è stata la pesante sconfitta per 4-0 nel 
campo della rivale dello scorso campionato di Se-
conda, ossia il Casaleone.  A partire dalla domeni-
ca successiva, tutto è cambiato: per il Sanguinetto 
Venera c’è stata l’inversione di marcia e sono arri-
vati diversi risultati positivi.Giusto ricordare che il 
2014 è finito con il pareggio nella gara casalinga 
contro il Chiampo. L’avvio del nuovo anno e del 
giro di boa è stato a dir poco fantastico per il Sanguinetto Venera: ben cinque 
vittorie consecutive e con la difesa che è stata un vero bunker, con solo una 
rete subita. La striscia vincente è iniziata nella gara casalinga contro il Football 
Club Roncà, proseguita con i successi contro Lonigo, Calcio Tezze, Nogara e 
Illasi. Delle cinque affermazioni, sono state significative quelle ottenute con-
tro Lonigo e Calcio Tezze, ma anche nel derby contro il Nogara, tutte forma-
zioni che ora da vicino seguono la capolista Union Grezzana nella volata fina-
le per la conquista della promozione in Promozione. Uno dei punti fermi del 
SanguinettoVenera, Alessandro Greggio, ricorda proprio le gare contro le vi-
centine: “Se nella gara contro il Lonigo siamo stati pressoché perfetti, contro 
il Calcio Tezze abbiamo vinto una gara incredibile, dopo che siamo stati in in-
feriorità numerica per quasi tutto l’incontro”. La salvezza sembra ormai ad un 
passo per il Sanguinetto Venera: se non fosse stata la partenza ad handicap 
con i tre punti di penalizzazione, si potrebbe addirittura parlare di lottare per 
un posto nei play off. Buoni risultati anche dal settore giovanile, con la squa-
dra juniores provinciale che occupa i piani alti della classifica: un bel bigliet-
to da visita per la società in vista della prossima stagione. Stefano Paganetto



7Parrocchia
AUGURI DI BUONA PASQUA 

NOTIZIE CULTURALI: Il ter-
zo millennio non è né sicuro 
né tranquillo per i Cristiani nel 
mondo. In 81 Paesi su 196 la lo-
ro libertà di religione è sotto at-
tacco; muore un cristiano ogni 
5 minuti, avverte l’Ocse e l’UE. 
Addirittura in Pakistan, nelle 
zone controllate dai talebani, è 
ricomparsa la poliomielite, da-
to che è proibita la vaccinazio-
ne. La Chiesa irachena deve far 
fronte a mezzo milione di pro-
fughi di cui 150 mila cristiani. Il 
timore è che il Medio Oriente 
si svuoti dei cristiani osteggia-
ti dal califfato dell’ IS. (Messag-
gero Sant’Antonio). La punteg-
giatura deriva da ”punto”, participio passato del verbo pungere. In latino “punctum” 
significa forellino, quello che gli antichi scrivani di Roma imprimevano sulla tavoletta 
incerata. In italiano si abusa spesso del punto e della virgola: dal latino “virgola” che si-
gnifica piccola verga; si dovrebbe usare di più il punto e virgola, un po’ dimenticato. 
SALUTE: Dopo una lieve flessione, il numero dei trapianti eseguiti ogni anno in Italia 
è in aumento. Nel 2014 ne sono stati effettuati più di 3mila, cifra ancora insufficiente 
dato che ci sono 9mila persone in lista d’attesa, la maggior parte per un rene. Si spera 
che aumenti la disponibilità e sensibilità per donare organi. Il mercato degli alimenti 
senza glutine era un tempo riservato solo agli affetti da celiachia. Si calcola che negli 
Stati Uniti si spenderanno 8,8 miliardi di dollari per questi alimenti, con un mercato 
in continuo aumento. La linea degli alimenti per i celiaci è ormai vastissima, perchè 
le ditte hanno capito che l’80 per cento di chi acquista questi prodotti non soffre di 
celiachia. Molti sono convinti che gli alimenti senza glutine facciano bene e siano più 
sani, ma su tale convinzione non c’è nessuna base scientifica. (Messaggero Sant’Anto-
nio). Secondo studi americani, l’abuso di alimenti ricchi di grassi idrogenati sarebbe 
dannoso alla memoria. Un americano su tre beve troppo e uno su dieci può diventa-
re alcolista. CURIOSITA’: Il motivo conduttore dell’Expo Milanese è dedicato alle filie-
re alimentari. Gli Stati Uniti rappresentano il Paese con più calorie disponibili, esatta-
mente 3770 calorie, di cui il 25% è coperto dalle bevande gassate. Il nostro Paese è al 
secondo posto con 3660 calorie disponibili. La Fao sostiene che il fabbisogno medio 
di calorie è di 2500, il limite minimo di sussistenza è di 1800 calorie, il Burundi ne ha 
1680. L’Eritrea ha a disposizione solo 1590 calorie e il 66% dei sei milioni di abitanti è 
malnutrito. (Touring Club). Orgoglio Italiano: La dott.ssa Fabiola Giannotti, 52 anni, dal 
2016 sarà la prima donna a guidare il Laboratorio Nucleare più importante del mondo, 
il Cern di Ginevra. La dott.ssa Samantha Cristofoletti, 37 anni, è la prima donna astro-
nauta italiana, che fino a maggio viaggerà a 28 mila Km. l’ora sulla stazione spaziale in-
ternazionale, a 400 Km. di altezza.  Nel 490 a.C., vinta la battaglia di Maratona contro 
i Persiani, gli Ateniesi mandarono Fidippide ad Atene per informare gli abitanti della 
vittoria: dopo 42 km. tutti di corsa, giunto a destinazione gridò “abbiamo vinto” e si ac-
casciò vinto dalla fatica. Fidippide fu il primo eroe della comunicazione. Attualmente 
un messaggio SMS fa il giro della terra in pochi secondi; la parola “messaggio” deriva 
dal latino ”missaticum” (cosa inviata) e il povero Fidippide, se avesse avuto un telefo-
nino, se la sarebbe cavata meglio! CONSIGLI UTILI: per pulire l’interno dei contenitori, 
il rimedio è usare una composizione formata da metà acqua e metà aceto. Per rende-
re meno pesanti i dolci fritti, aggiungere all’impasto due cucchiai di aceto. Per lenire il 
mal di gola, fate una soluzione scaldando due cucchiai di miele con succo di limone: 
fate i gargarismi e potete ingoiare il tut-
to. Il kiwi è un frutto di origine cinese, è 
coltivato con successo in Italia con va-
rietà selezionate della Nuova Zelanda. 
Il kiwi contiene tre volte la quantità di 
vitamina C rispetto ai limoni. Le cipol-
le sono originarie della Palestina, le va-
rietà rosa e dorate sono le più piccanti, 
mentre le bianche e rosse sono le più 
dolci; per non piangere al taglio, bagnate spesso la lama del coltello. PASSATELLI per 
4 persone: pane grattugiato gr. 150, parmigiano gr. 150, 4 uova intere, sale, noce mo-
scata e buccia di limone grattugiate. Impastare gli ingredienti per ottenere una pa-
sta abbastanza soda per poterla passare nell’apposito apparecchio forato, ottenendo 
così i passatelli da cuocere in un buon brodo (ricetta trovata su un Peagno del 2003).

L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

LUNARIO DI APRILE
Luna piena sabato 4 ore 14,06
Luna  nuova sabato 18 ore 20,57
IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Aprile Sorge alle ore 6,44

Tramonta alle ore 19,25
11 Aprile Sorge alle ore 6,27

Tramonta alle ore 19,36
21 Aprile Sorge alle ore 6,11

Tramonta alle ore 19,47
Il giorno 20 il sole entra nel segno dei Toro.
Nel mese di Aprile si guadagnano un’ora e 
18 min. di luce. Inizio della Quaresima il 18 
Febbraio. S.Pasqua il 5 Aprile.

Fritole de polenta Per 
quanto riguarda le dosi, 
come ho già detto, una 
volta si andava “a ocio”, 

perciò regolatevi a seconda dei commensali. Schiacciate della polen-
ta, aggiungetevi una o due mele grattugiate, il succo di un paio di aran-
ce, qualche cucchiaio di zucchero, due o tre uova, l’uva sultanina, un 
cucchiaino di bicarbonato, farina quanto basta. Mescolare il tutto e frig-
gere in olio bollente facendo cadere l’impasto con un cucchiaio, infi-
ne spolverate con zucchero a velo. Fritole de pomi Sbucciate le mele 
e tagliatele a rondelle di circa 1 cm. e irroratele con un po’ di limone. A 
parte, sbattete 2 - 3 uova con circa 300 gr di farina, un cucchiaio di zuc-
chero ed un pizzico di sale. Unite un po’ di latte in modo da ottenere 
una pastella morbida e lasciate riposare per circa 30 minuti. Immerge-
te le mele nella pastella e friggete finchè diventano dorate; sgocciola-
tele e spolverizzatele con zucchero a velo. Ciambelle fritte Schiacciate 
3 patate lesse, aggiungetevi 3 uova, 60 gr. di burro sciolto in poco latte, 
1 bustina vanillina, poco sale ed un cubetto e mezzo di lievito di birra 
sciolto in acqua. Impastate il tutto con 500 gr. farina e lasciate riposare 
2-3 ore, dopodichè formate delle ciambelline e friggete in olio bollente.

Antichi Sapori

Il programma spirituale dell’Oratorio 
prevede per il mese di Marzo e per 
tutti gli altri mesi il Rosario e la Santa 
Messa sempre il giorno 13. Il Consi-
glio Direttivo della Fondazione orga-
nizzerà una gita in primavera con de-
stinazione e finalità spirituali. In data 
16 Gennaio si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione della Fondazio-
ne per la presentazione del bilancio 
consuntivo per sottoporlo al control-
lo del collegio dei Sindaci Revisori. E’ 
stata inoltre presentata la relazione 
delle attività svolte nel 2014 e il programma relativo al 2015. Si è proce-
duto poi all’elezione del nuovo Direttivo secondo le norme dello Statu-
to. Le cariche elettive sono le seguenti: Presidente Mantovani Giuseppe, 
Vicepresidente Pasini Giovanni, Segretario Vaccari Giuliano, Consiglieri 
Cogoli Marina, Podetti Giuliana, Clementi Dante, Vaccari Vincenzo. Gieffe

Fondazione Oratorio di
San Bartolomeo a Tavanara

APRILE Settimana Santa dal 30 marzo al 5 aprile. 2 - Giovedì Santo: 
ore 21 Santa Messa “Nella cena del Signore” (con la lavanda dei piedi); 3 - 
Venerdì Santo: ore 15 Liturgia della Passione del Signore; ore 21 Via Cru-
cis animata adolescenti/giovani; 4 - Sabato 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; Giovedì 30: 
ore 20.30 Santa Messa e mandato 
animatori Rosario, Mese di Mag-
gio. MAGGIO Domenica 3:1 ore 
10.30 PRIME COMUNIONI bambini 
4 ASP. Domenica 10: ore 10.30 Ce-
lebrazione anniversari di matrimo-
nio. Domenica 17: ore 10.30 Figu-
ranti Festa del Toro. Sabato 30: 36° 
Pellegrinaggio alla Madonna del-
la Comuna. a piedi - partenza dal-
la chiesa di Santa Maria delle Grazie 
ore 16, arrivo al Santuario ore 20.45 
processione lungo il viale, ore 21 S. 
Messa con bambini di prima comu-
nione a ringraziamento del Mese 
di Maggio e in chiusura dell’attivi-
tà di Catechismo. GIUGNO Dome-
nica 7: Corpus Domini con Santa 
Messa ore 18.30, al termine Proces-
sione Eucaristica e benedizione 
presso il monumento della Ma-
donna della Pace, in via degli Alpini
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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
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Car Service

Mamma Ileana, 
papà Nicola e il fratello Elia

augurano
Buon Compleanno
al piccolo ETHAN

per la sua prima candelina.

Il 16 febbraio il bisnonno CESARE PISTORI
ha soffiato 93 candeline. TANTI AUGURI

dalle nipotine Arianna e Giada e da tutta la famiglia.

TANTI AUGURI
alle nostre ormai grandi bimbe

MARTINA e IRENE COSTANTINI
per i loro 13 e 9 anni

da mamma Tiziana e papà Patrizio

Il 21 aprile la piccola
ILARIA SPINELLI

spegnerà la sua
seconda candelina...
Un’infinità di Auguri 
da mamma Jessica,

papà Mario,
nonni Laura e Giovanni,  bisnonna Maria, 
zii Paola e Mauro  e cugini Gian e Fede.

Il 21 marzo
compie 4 anni

la nostra splendida
DILETTA FORIGO

Auguri da papà Matteo,
mamma Elena,

nonni e zii

Il 21 aprile
MARCO VISENTINI 

festeggia 18 anni.
Con il cuore gli porgiamo

speciali  AUGURI
Mamma Monica, papà 
Mario, Chiara, i nonni 

Elio e Sandra, zia Ketty e 
Alessandro.

il 16 novembre scorso,
ALESSANDRA PASSILONGO
ha compiuto 80 anni. Festeggiata 
dalle sorelle Giuliana, Maria Pia, 
Silvana e da nipoti e pronipoti, la 
giornata è trascorsa in allegria e 
spensieratezza! Ciao zia Sandra, 

ancora tanti Auguri


