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Una "Polvere Magica" sul premio Le Contrà

È stata la compagnia teatrale "Pol-
vere Magica" con l'opera "Strama-
ledettamente a pan e pesin" ad ag-
giudicarsi la diciottesima edizione 
del Premio Le Contrà, rassegna tea-
trale dialettale ormai appuntamen-
to culturale classico per Sanguinet-
to. Al gruppo nato nel '94 a Palazzolo 
è andato anche il premio per il testo 
più originale. "È una grande emo-
zione questo riconoscimento - ha 
commentato Marco Filippozzi, com-
ponente e portavoce della compa-
gnia, intervenuto sabato 17 marzo 
alla serata della premiazione - e un 
grazie particolare lo dobbiamo al 
nostro regista, Sandro Borchia, au-
tore dalla penna davvero magica". 
Una commedia brillante e davvero 
divertente, giocata su un turbinio 

di ruoli tutti ben caratterizzati, in cui 
si coglie la capacità di divertirsi de-
gli attori ma anche una certa mano 
esperta: il gruppo si era già aggiudi-
cato il premio Le Contrà in passato.
Il premio per la migliore attrice è an-
dato a Cristina Basso, per il ruolo di 
Ersilia in "Quatro fiole da maridare (in 
casa Monza)", de La compagnia delle 
donne. Ambito riconoscimento an-

che alla compagnia Sale e pepe, che 
ha vinto il premio per i migliori co-
stumi per "Sior Todero brontolon".
La manifestazione è stata condotta 
fino in fondo anche quest'anno gra-
zie alla grande passione dell'organiz-
zazione, nonostante gli sforzi anche 
sul piano economico che richiede. 
Dopo la serata di premiazione, svol-
tasi in un teatro Zinetti pieno di ap-
passionati, l'attenzione è già rivolta 
alla prossima edizione, che potrebbe 
presentare una novità del tutto par-
ticolare: il premio numero 19 potreb-
be infatti diventare una sorta di pa-
rata di stelle, con tutte le compagnie 
che si sono aggiudicate almeno una 
edizione del Premio pronte a sfidar-
si sul palco di Sanguinetto. Compli-
menti dunque a Polvere Magica e a 
tutti i gruppi che con fantasia e pas-
sione, spesso facendo i salti mortali 
per conciliare gli impegni familiari 
e di lavoro con quelli teatrali, han-
no dato vita ad una edizione ricca e 
scintillante del premio Le Contrà.

18 2018

Dopo il grande successo dello scor-
so anno, sabato 9 giugno 2018 tor-
na l’evento più colorato di sempre: la  
Color Young 3.0. Per chi ancora non 
ci conoscesse, Color Young è una 
camminata non competitiva alla 
quale può partecipare chiunque ab-
bia voglia di “colorarsi” un po’! Tante 
le novità della terza edizione, prima 
fra tutte il percorso completamente 
rinnovato. Sì perché non vi abbiamo 
ancora detto che quest’anno si par-
tirà dal campo sportivo, visto che il 
nostro sogno è quello di vedere le 

strade di Sanguinetto prese d’assal-
to da 1000 fantastici runners colorati 
dalla testa ai piedi! 
Quest’anno abbiamo scelto di ren-
dere il ricordo ancora più spettaco-
lare e futuristico grazie agli amici di 
AirPower, che con i loro droni pro-
fessionali riprenderanno dall’alto 
tutti i momenti più suggestivi! 
Fra le altre novità il supporto di im-
portanti sponsor come Acqua Ma-
niva e pasta Armando De Angelis, 

3.0

DESTINARE IL 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, ba-
stano due gesti: 1) firma il riquadro dedicato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale della tua 
dichiarazione dei redditi (730 o Unico); 2) indica il codice fiscale: 01955600232. 

Buona Pasqua
La redazione del Peagno augura buona Pasqua a tutti i lettori, a tutti i soci e 
volontari della Pro Loco e a tutti i sanguinettani, compresi naturalmente tutti 
i migrà rimasti però legati alle radici del nostro paese.
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SCONTO 15%
Su tutti gli occhiali vista e sole

nuove collezioni 2018

OROLOGI
IN LEGNO

Per la Pro Loco brindisi (a tavola) con i volontari
Domenica 11 marzo la Pro Loco si è riunita...a tavola. Un ottimo pranzo sociale al ristorante “Chiostro” di Cerea per bere un buon bicchiere e rin-
graziare chi ci dà una mano: da chi prepara i rofioi al gruppo della Color, al gruppo del Peagno, volontari, autorità, e tutti i simpatizzanti.

che contribuiranno a rendere il pac-
co gara più goloso, e la partecipazio-
ne della Croce Rossa Comitato Basso 
Veronese che intratterrà i più picco-
li con palloncini e giochi nel Color 
Young Village.
Dopo aver debuttato lo scorso an-
no con una postazione “on-the-ro-
ad”, quest’anno il palco principale 
sarà inoltre riservato all’animazione 
di Radio RCS, che ci terrà compagnia 
per tutta la giornata, dalla partenza 
all’arrivo! 
L’apertura delle iscrizioni online è 
prevista per Sabato 24 Marzo, ma 
non vi preoccupate perché ci si po-
trà iscrivere anche durante le giorna-
te di iscrizione aperta che ci saranno 
nei prossimi mesi! 
Per tutte le info sulla manifestazio-
ne e sulle iscrizioni, cercateci su Fa-
cebook alla pagina “Color Young 
Sanguinetto”...e non dimenticate di 
mettere un like alla pagina per rima-
nere sempre aggiornati. 
Lo staff

3.0
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Avis-Aido: giovani in crescita, ne aspettiamo altri!
Amici Donatori e simpatizzanti, 
venerdì 9 febbraio si è svolta pres-
so la Trattoria “La Mola” di Susti-
nenza l’annuale assemblea dei So-
ci Avis che ha visto la presenza di 
circa 50 partecipanti. L’assemblea 
ha approvato all’unanimità il bi-
lancio consuntivo 2017 e quello 
di previsione 2018. I soci donatori 
effettivi iscritti al 31/12/2017 sono 
195, a cui si uniscono ex donatori in 
pensione che collaborano comun-
que con Avis,  per un totale di 203. 

Fra le nuove iscrizioni una buona 
percentuale è rappresentata da 
giovani: il Direttivo auspica anche 
per quest’anno nuove giovani en-
trate. Tra le attività che il Diretti-
vo si propone per l’anno in corso 
si annoverano il Torneo di palla-
volo, che si terrà presso la Palestra 
della Scuola Media domenica 15 
aprile. Parteciperanno varie squa-
dre di ragazzi under 16, con parti-
te che si giocheranno sia di matti-
na che di pomeriggio. Al termine 

del torneo seguirà un piccolo rin-
fresco offerto dal Gruppo Avis. In 
concomitanza con il 60° anniversa-
rio di Avis Provinciale nella giorna-
ta di domenica 22 aprile a Bardoli-
no, l’Avis Sanguinetto parteciperà 
alle esposizioni locali enogastro-
nomiche con i nostri tradizionali 
“rofioi” gentilmente preparati dal-
la Pro Loco. Tutta la cittadinanza 
è invitata a partecipare a questi 
eventi. Prossimamente si svolge-
ranno anche gli incontri informa-

tivi sul Dono 
presso la Scuola Pri-
maria e Secondaria 
di Sanguinetto da 
parte dei volonta-
ri Avis-Aido, con la 
presenza di un refe-
rente provinciale. Un canale infor-
mativo per “seminare” il valore del-
la Solidarietà perché possa essere 
coltivato e possa dare in futuro i 
suoi frutti.
I Direttivi AVIS-AIDO

L’Università
sui Lessini
L’Università del Tempo Libero con-
tinua la sua attività culturale nel-
la Sala Civica dell’ex Convento di 
S.Maria delle Grazie. In occasio-
ne della Festa della Donna è sta-
to proiettato il film “45 anni” con 
commento della Prof.ssa Chiara 
Quaglia e di frammenti poetici da 
parte di un gruppo di lettrici, sem-
pre in occasione della Festa. Mol-
to seguita è stata l’uscita cultura-
le sui nostri Monti Lessini con la 
visita del Museo Geopalenteolo-
gico di Camposilvano. Seguiran-
no le visite a Venezia in motonave, 
e sul Lago Maggiore e Lago d’Or-
ta, programmata in due giorni. Il 
programma dell’Università si av-
vicina alla conclusione delle sue 
trenta lezioni e invita tutti per un 
momento di cordialità e cultura il 
mercoledì pomeriggio nella Sala 
Civica dell’Ex Convento. Gieffe

Quando suonava la sirena (58A puntata)
Un altro momento durante una gita organizzata dal CRAL aziendale, con il contributo della Direzione, svoltasi negli anni ’60. La gita veniva organizzata tutti gli an-
ni, come pure la cena ed erano una occasione per unire tutti i dipendenti e la Direzione stessa, per fare gruppo e sentirsi così di far parte di una “famiglia”. Gram+
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“Cara presidente, veglia su di noi”
Il Comitato Familiari Ospiti, a nome di tutti i familiari nella casa di ripo-
so, vuole unirsi alle tante persone che oggi piangono la cara Franca ed 
esprimere il loro profondo cordoglio per la scomparsa di questa perso-

na che per tanti anni è stata il sostegno, l’a-
nima della casa di soggiorno per anziani di 
Sanguinetto.

 Anni addietro è stata costretta, suo malgra-
do, per motivi di salute, a lasciare il suo ruo-
lo di presidente onorario della casa e l’ha 
fatto con profondo dispiacere, perché i suoi 
“nonnetti”, come era solita chiamare affet-
tuosamente gli ospiti, lei li conosceva uno 
per uno, ascoltava le loro richieste, li saluta-
va personalmente ogni mattina, girando per 
i corridoi, ad ognuno una parola, un sorriso, 
una carezza. 
Questa era Franca, era la disponibilità fatta 

persona, non si risparmiava per nessuno, per i suoi nipoti, i pronipoti, cu-
gini, amici, aveva fatto proprio il messaggio evangelico:  “Ama il prossimo 
tuo come te stesso”.
Per anni si era battuta con caparbietà per poter dare alla cittadinanza una 
casa di riposo ospitale, decorosa, non si era risparmiata in energie e final-
mente era arrivata questa nuova struttura: la considerava “la sua creatura”.
Aveva messo impegno, sforzo fisico e psichico, superando ostacoli buro-
cratici, bussando a tante porte amministrative, sempre con impegno e 
preparazione, ma finalmente aveva potuto vedere coronati i suoi sforzi.
Cara Franca, noi tutti oggi vorremmo ricordarti così, sorridente, mentre ti 
fermi a salutare i tuoi nonni, mentre scambi una parola con noi familiari o 
con il personale della casa.
Ora veglia su tutti coloro che hai aiutato e di cui hai visto le sofferenze;  
che il Signore ti accolga benigno tra le sue braccia e ti ricompensi di tutto 
l’amore che tu hai elargito.
Sarai sempre nei nostri cuori!

Il Comitato Familiari Ospiti

E la casa di riposo va avanti...
Il mese di novembre, autunnale 
e solitamente malinconico, è sta-
to allietato in Casa di riposo da 
due eventi: lo spettacolo sempre 
emozionante e intenso del coro 
El Castel, domenica 12, e la festa 
dei compleanni, lunedì 27, anima-
ta dalla fisarmonica del bravo ma-
estro Rossato. Grazie al Coro e a 
Ferdinando. 
Dicembre è stato intenso e ricco: 
dopo la visita (martedì 2) dell’Am-
ministrazione Comunale di Casa-
leone che ha porto gli auguri ai 

suoi concittadini nostri ospiti, do-
menica 9 siamo stati intrattenu-
ti con una recita di sapore popo-
lare dagli attori del gruppo “Alle 
Binder” (espressione che significa 
“Tutti Fratelli”) del Salus di Legna-
go: bravi tutti, bravissimo il capo-
comico. 
Il 12 è arrivata Santa Lucia, tutta 
bianca, con il Castaldo e l’asinel-
lo: questo un po’ per l’età, un po’ 
perché forse non è “musso” come 
si potrebbe pensare...e quindi ha 
imparato a sue spese a muoversi 
anche fra ascensori e pavimenti 
lucidi, un po’ grazie a qualche ca-
rota, ha accompagnato la Santa e 
il Castaldo per tutti i piani, cosic-
ché il terzetto è stato un bel diver-
sivo per gli ospiti. 
Difficile, invece, è stato convince-
re alcuni nonni a non aprire subi-
to il panettone offerto dalla Santa. 
Grazie, Pro Loco, per la sempre 
nuova e affascinante iniziativa. 
Il 16 si è svolto l’evento clou del-
la stagione, il pranzo di Natale 
con i familiari: con le sale da pran-
zo addobbate con gusto, affolla-
te di ospiti e parenti, con tanto di 

camerieri in divisa, la nostra casa 
si è trasformata in un accoglien-
te ristorante familiare. Grazie alle 
autorità, al personale dipenden-
te, sempre molto disponibile, e al 
Consiglio di Amministrazione. 
La mattina del 19 i bambini del 
terzo anno della scuola materna 
di Sanguinetto ci hanno allietato 
con i loro canti e commosso con 
la loro spontaneità, e nel pome-
riggio del 10 è tornato, col solito 
entusiasmo, il maestro Ferdinan-
do Rossato per la festa dei com-

pleanni. 
Le attività del mese e dell’anno si 
sono concluse con la santa Messa 
del 30, animata dalla Schola Can-
torum di San Vito di Cerea che ha 
saputo toccare e far vibrare le cor-
de del cuore. 
Il nuovo anno si è aperto con lo 
spettacolo del Coro “Your Voice” 
del maestro Furini (il 7 gennaio) 
che ci ha entusiasmato, e la toc-
cante animazione della Messa di 
sabato 13 da parte dei cresimandi 
della nostra parrocchia. 
La festa dei compleanni di gen-
naio (lunedì 29) ha avuto come 
protagonista la musica del bravo 
maestro Tito Capeto, mentre per 
quella di febbraio (lunedì 26), col 
solito coinvolgente entusiasmo è 
tornata la fisarmonica del maestro 
Rossato, che ci ha sollevato un 
po’ lo spirito dalla tristezza per la 
scomparsa della Presidente Fran-
ca, che ci voleva molto bene e che 
abbiamo amato come una madre 
e una sorella. A tutti vada il nostro 
più vivo ringraziamento e il saluto 
riconoscente degli Ospiti.
Le educatrici Melania e Tatiana

Sempre con il tuo sorriso sul viso...
Riceviamo e pubblichiamo, tra i tan-
ti, il ricordo di Franca Lanza di un mi-
grà affezionatissimo alla sua terra 
natìa come Piero Pistori. Eccone am-
pi stralci (per ragioni di spazio lo ab-
biamo ridotto cercando di lasciarne 
inalterato il senso).

Franca Lanza recentemente è “an-
data avanti”, come comunemente 
si dice di chi ci lascia per sempre. 
E in riferimento alla cara Franca il 
detto popolare calza benissimo, 
perché la stimata insegnante non 
si è mai fermata dall’impegno cul-
turale, sociale, sin dalla sua tene-
ra età. Già da fanciulla, da studen-
te, aveva un’attenzione particolare 
sia per lo studio che per gli anzia-
ni, per chi soffre. Che diverrà, poi, 
costante, divenendo presidente 
dell’Istituto Meritani, a pieno meri-
to, a giusto titolo. Quasi trent’anni, 
sempre là in via Zaffani, nel suo au-
stero, semplice ufficio ad ascoltare 
in religiosa attenzione i ricordi più 
o meno felici o tristi degli ospiti in 
cura, con le loro umane richieste. E 
a tutti non diceva mai di no, esau-
dendoli possibilmente, andando 
anche oltre l’impossibile, come 
una mamma che ama i propri figli 
(…). Ecco che Franca, che chi scri-
ve ricorda sempre sorridente, ac-
canto alla sorella maggiore Maria 
(due studentine modello dell’età 

modello dell’età più bella), era di-
ventata per i suoi amministrati del 
Meritani, una loro figlia adottiva, 
amorevole e, ultimamente, per l’e-
tà anche sorella confidenziale. Pe-
rò la sua grazia, giovialità, la face-
vano apparire nipote dei nonnini 
degenti. Virtù questa della mae-
stra Franca, tutta permeata di forte 
ottimismo che la faceva guardare 
sempre avanti, anche di fronte al-
le mille difficoltà di bilancio. Non 
si è fermata anche adesso, è anda-
ta ancora avanti, dritta in Paradiso, 
con l’aureola accanto a Dio.

PS.: Il ricordo più bello di Franca? 
Quando lei, fra le colleghe di San-
guinetto, Franceschetti, Crivellari, 
Pecchio, Sacchetto, le quattro so-
relle conterranee Ambrosi, Tebon, 
ed i colleghi insegnanti Callega-
ro, Ferrari, Marangoni, Nosè (San-
guiné è sempre stata terra prolifi-
ca di dotti maestri), lei più giovane 
discuteva di metodi didattici, qua-
le sarebbe stato il migliore per in-
segnare. Come si vede, già mentre 
le sorrideva la vita, per sé non ser-
bava nulla. Era protesa tutta per gli 
altri, per il prossimo.

Dall’alto la dolcissima Franca ora ci 
protegga.

Piero Pistori

In ricordo di Franca Lanza, una vita per gli altri
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Un secolo di trasformazioni: Il centro del paese (parte prima)
Dopo il colpo d’occhio sul Cao de 
Sora, il viaggio nel passato prose-
gue puntando l’obiettivo sulla par-
te nord del Centro paese. Partiamo 
dalla piazzuola della curva per No-
gara dove, alla fine della seconda 
guerra, nell’edificio  che guarda a 
Sud, c’erano la botega de Vito e de-
la Gina Urlona e  l’officina de Belina-
zi. Negli anni ’60 l’edificio fu ristrut-
turato: la rivendita alimentare di Di 
Felice fu ammodernata e ampliata 
mentre Bellinazzi si trasferì nella se-
de, costruita apposta, sulla statale. 
Sempre nella piazzuola, ma nell’e-
dificio contiguo rivolto a Ovest, c’e-
ra l’albergo Tre Corone, gestito dal-
la famiglia Rizzini, fino a che questa 
non si trasferì nel caffè di fronte al 
Castello. Per qualche anno l’alber-
go fu adattato a mostra di mobi-
li (Giorgio Bellare) e con la radica-
le ristrutturazione degli anni ’80 fu 
trasformato in negozi commerciali 
(frutta e verdura, scarpe e altro) e 
appartamenti residenziali. 
Con lo sviluppo della motorizzazio-
ne e l’aumento della velocità dei 
mezzi, ma anche per la scarsa illu-
minazione e la carenza di segnaleti-
ca, la curva della Statale, ad angolo 
retto com’è ancora, divenne molto 
pericolosa, soprattutto nelle sere di 
nebbia. Veicoli provenienti da No-
gara provocarono incidenti gravi a 
più riprese e sfondarono ora le ve-
trine dell’ex Tre Corone ora il muro 
di casa Guerra. Poi con una migliore 
segnalazione e, infine, col semafo-
ro, le cose cambiarono, anche se il 
punto rimane tuttavia critico. 
Sempre nella sede originaria è l’al-
bergo-trattoria al Galo, Al Gallo, che 
era importante anche come osteria 
per i clienti locali: alla mitica Pòr-
sia (Dionisi) subentrò negli anni ’60 
Gabriele Morosato. Dopo si avvi-
cendarono varie gestioni di breve 
durata. 
Centenaria è la botega de Sengìn, 
la rivendita di ferramenta della fa-
miglia Dionisi, che in origine era 
la falegnameria di Virgilio e Gaeta-
no che costruivano carri ed attrezzi 
agricoli. Per spirito di intraprenden-
za Gaetano, trisavolo  dell’attuale 
titolare Ferruccio, aprì anche una 
rivendita di ferramenta nel locale 
che sorgeva tra il palazzo Cogoli e 
Cinciàn. Col progresso, all’inizio del 
secolo, la ditta cessò l’attività di fa-
legnameria e in quei locali trasferì 
il negozio di ferramenta. Così l’edi-
ficio a un piano, lasciato libero, pri-

ma diventò abitazione, poi negozio 
dela Vitorina, e infine, negli anni ’60 
fu demolito per realizzare l’accesso 
di via Zinetti. In fianco al Duomo il 
palazzo in stile Liberty, prima sede 
della Cassa di Risparmio e dell’E-
sattoria, poi filiale Unicredit fino al 
2017, è stato costruito demolendo 
le casette ottocentesche a due pia-
ni di proprietà dela Maria dale Can-
pane (Dionisi), mentre l’attuale pas-

saggio a senso unico che porta alla 
Scuola Media, all’altezza del Cam-
panile era chiuso dall’edificio che 
la Società di Mutuo Soccorso ave-
va costruito come deposito per il 
carro funebre. Era l’ultimo testimo-
ne di un’epoca povera ma solidale. 
Quando, grazie al progresso, la ne-
cessità del reciproco aiuto venne 
meno, la Società scomparve e col 
tempo se ne perse anche la memo-
ria. Però il simbolo, due mani che 
si stringevano, ormai interpretato 

come gesto scaramantico dell’e-
stremo saluto, rimase sul frontale 
dell’edificio anche quando questo, 
di proprietà comunale, diventò il 
laboratorio da falegname de Tren-
ta Ossi, detto pure Mèzo Bo (Fran-
ceschini), per poi rimanere inutiliz-
zato fino agli inizi del nuovo secolo 
ed essere infine demolito. 
Nell’angolo fra Via Vittorio Emanue-
le II e Via Ca’ de Micheli, nella ca-

setta fatiscente e cadente, di pro-
prietà Negri, aveva il suo negozio 
de màchine da cusìr, con tanto di 
scritta Singer, Ferrari mentre ’pena 
girè par Nogara, nel palazo Merita-
ni, abitavano la Signorina Merita-
ni, el sarte Bertolìn (Vittorino Faval-
li) e Remo La Porta. Dei primi due 
parleremo in altra occasione. Il ter-
zo era il fotografo del paese: magro, 
alto, allampanato e serio, ricordava 
vagamente Don Chisciotte. Quan-
do, col vestito della festa, andavate 

per una foto-ricordo, lui, silenzioso 
e compunto come in un rito religio-
so d’altri tempi, prima vi studiava 
un po’, poi vi metteva in posa da-
vanti alla sua macchina. Dopo aver 
regolato luce e tempo di esposizio-
ne, scompariva sotto un lungo velo 
nero dal quale sbucava l’obiettivo e 
vi invitava a trattenere il respiro e a 
stare fermi immobili per un attimo 
che sembrava non finire mai: all’im-
provviso, tra un lampo accecante, 
un rimbombo fragoroso e una nu-
voletta di fumo, la foto era fatta, 
pronta da ritirare… dopo otto gior-
ni.  Dall’altra parte della strada, al-
la fine del centro abitato, sorgeva-
no le officine Beraldo (Gigiorosso) 
che facevano anche i terzisti per l’a-
gricoltura con trattori per l’aratura, 
macchine per la semina e la treb-
biatura dei cereali, in concorrenza 
con Galeto e Zucato. 
Nei pressi (via Piave fu costruita al-
la fine degli anni ’50) c’era il pas-
so carraio che serviva la proprietà 
Nascimbeni, divenuto importante 
quando il proprietario, agli inizi de-
gli anni ’20, tentò la strada dell’in-
dustria del ghiaccio, attività poi as-
sorbita dalle Fabbriche Riunite di 
Legnago. Fu questo un fatto impor-
tante per il paese perché mandò in 
pensione la giazara, la ghiacciaia 
comunale, e immise sul mercato, a 
un prezzo abbordabile, il ghiaccio, 
in un’epoca in cui frigoriferi e free-
zer famigliari manco si immagina-
vano. 
  Nell’angolo del palazzo Taidel-
li, ora Morelato, fino agli anni ’30, 
c’era una bottega, mentre, venen-
do verso la Chiesa, dopo pochi pas-
si da Gigi barbiér, dalla barbieria di 
Luigi Rossi, c’era la storica botega 
dela Mariana, la rivendita alimenta-
re di Marianna Bottacini Marcanto-
ni, con annesso forno, gestito poi, 
fino alla fine degli anni ’80, dal fi-
glio Alessandro, non a caso detto 
Pagnochèla. 
Sotto il portico, fra la Mariana e 
quella che poi diventò la botega de 
Marino, il negozio di confezioni di 
Marino Mazzoni, ricordo una custo-
dia di biciclette gestita dala Bieta, di 
cui non ho mai saputo il cognome. 
Infine, dopo la guerra e fino agli an-
ni ’80, il palazzo dell’arch. Mattio-
li, allora Zuppini, ospitò la farma-
cia che prima si trovava agli inizi di 
Corso Cesare Battisti.

a cura di Giuseppe Vaccari

La foto d’epoca che ritrae i coniugi Longhi, è una miniera di particolari: oltre al 
vecchio marciapiede in pietra, contornato di ciottoli, documenta la costruzione a 
un piano, fra le proprietà Cogoli e D’Isep, distinta dall’insegna di Posto Telefoni-
co Pubblico, demolita per far spazio alla strada.
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Poesie e ricordi

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

VIVA LA PRIMAVERA!
Co’ i fossi pieni de acqua piovana
e ne le rece el tròn del temporale,
i fiori i ven basà da le farfale
e i bissi i ven fora da la tana.

In strada gh’è tornà la zente anziana
senza tabàri e siài sora le spale,
in celo gh’è tornà a sbàtar le ale
el rondenòn, insieme a l’aria sana.

Viva i giorni longhi, a semo siòri,
sentì che bon profumo gà la tera
adesso che spanìsse tuti i fiori!

Viva el sole caldo, la Primavera,
che la ne mete indosso i so colori
e a tuti la ne dà ‘na bela zièra!

SOGNI
Un uccellino svolazza garrulo
nel cielo e ride, 
ride al mondo, 
alla realtà; 

Lui timido,
non ha paura di nulla
 non ha i suoi problemi
come me.

Mi piacerebbe essere un uccello
e volare nel cielo in un giorno di pioggia,
poi posarmi su una foglia bagnata,
bere, e piangere.

Piangere, piangere pensando a te,
che svolazzi garrula
nel cielo e ridi,
ridi al mondo, alla realtà. 

POESIA DI NANDO CALTRANPOESIA DI CARLO BELLO

Che festa
per la neve... 
Ai primi di marzo le temperature geli-
de in arrivo dall'Est, il famoso Burian, 
hanno portato dopo molto tempo 
qualche fiocco di vene dalle nostre 
parti. Grande la gioia dei bambini, 
scesi in strada per qualche sbaloccata 
e per realizzare dei bei pupazzi di ne-
ve. E forse non è finita...

Tutti insieme
per gli 80!
Il 5 novembre ci siamo riuniti per festeg-
giare gli 80 anni: Accordi Giulietta, Anto-
nioli Gilberto, Biancardi Franco, Bigardi 
Ivana, Borin Natalina, Forigo Luigi, France-
schetti Giulio, Lanza Bruno, Garbin Ales-
sandro, Merlin Carlo, Rossato Gian Franco, 
Tondello Amleto, Trevisani Franco, Favalli 
Natalino, Rossato Miriam, Verzoni Reda, 
Zinetti Franco...con relativi consorti. 

Palloncini bianchi in volo per la vita
Il 4 febbraio è stata celebrata la 40° Giornata per la Vita, organizzata dalla Parrocchia e dalle Catechiste, con un 
lancio di palloncini personalizzati dai bambini della scuola di Catechismo e donati dalla Croce Rossa Italiana.

L'origine del "Peagno"
Da molti è stato chiesto il significato del termine  “Peagno” ;  
penso con questa poesia della Signora Lina Pasquali di forni-
re la risposta:

EL ME PEAGNO DI VIA BONZANINI
Quando sera buteleta stasea in de na casa poareta,
con la greza cascà zò
e soto che pasava un cao de acqua de nome Tregnon.
Poco più de quatro copi veci l’era el querto,
na grosa incimentà per pavimento senza bagno né sofà
un fogolar per riscaldamento.
No conoscea zugatoli ne radio, ne television,
ma na fameia unita né l’onestà e tanto amor.
Par andar a scola a piè fin a Sanguinè,
un peagno de legno sora l’acqua da traversar,
sperando sempre nel Signor che lo tegnese in piè.
Voria veda ancora che la casa che Ciaveghin la se ciamava,
ma ormai da tanto tempo col so peagno le stà butà zò,
e mi spesso me la sogno provando ancora emozion.

Lina Pasquali
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Appuntamenti e curiosità

SALUTE: conosciamo tutti che è 
bene consumare ogni giorno ver-
dure, ma secondo il Journal Cli-
nical Nutrition il condimento con 
olio aiuta ad assorbire otto diver-
se vitamine. Si sta purtroppo dif-
fondendo l’uso di sostanze dopan-
ti anche da parte di frequentatori 
di palestre. I prodotti cosidetti in-
tegratori sono per la maggior par-
te pericolosi e secondo analisi, so-
lo per la metà contengono ciò che 
è scritto sulla etichetta. Oltre alla 
truffa per questi prodotti, acquista-
ti spesso su Internet, possono regi-
strare danni a livello fegato e cuo-
re. Insomma per restare in forma è 
meglio un allenamento in più.
FRUTTI IN CONCHIGLIA: di soli-
to vengono chiamati molluschi , 
parliamo di cozze ricche di protei-
ne, vitamina C e B, di un insieme 
di sali minerali e povere di grassi; 
è antiossidante, antinfiammatoria 
ed è contro anemie e pressione al-
ta; la cozza è digeribile e si consi-
glia di consumarla previa cottura. 
La vongola è anche lei ricca di vi-
tamina B, omega 3 e Sali minera-
li. La capasanta, detta la conchi-
glia di San Giacomo (Santiago) 
ha un sapore delicato, anche lei 
contiene come le consorelle vi-
tamine , proteine e sali minerali
 I DIALETTI: la parola dialetto de-
riva dal greco “dialektos”, discus-
sione. I dialetti in passato erano 
chiamati lingua volgare , parlata 
dal volgo, dal popolo, ma in re-
altà sono una parte del patrimo-
nio della nostra storia; è vero dun-
que che i dialetti derivano molto 
dal latino e in alcuni casi sono una 
vera e propria lingua. Si può divi-
dere geograficamente le aree del 
dialetto: Italia settentrionale, friu-
lano-ladina, toscana, centrome-
ridionale e sarda. Le minoranze 
linguistiche sono anche tutelate 
da una legge del 1999 e sono: il 
gruppo germanico, albanese, gre-
co, neolatino e slavo. Sono inoltre 
tutelati i dodici gruppi minoritari: 
albanesi, catalani, croati, francesi, 
provenzali, friulani, tedeschi, gre-
ci, ladini, occitani, sardi e sloveni. 
Queste lingue sono principalmen-
te in luoghi di confine, distribui-
te in 14 regioni e parlate da circa 
due milioni e mezzo di abitanti. 
Secondo un calcolo Istat l’italia-
no è parlato in famiglia dal 53%, 
con amici dal 56% e con estra-
nei dal 84%. Nell’Italia settentrio-
nale alcune specificità del nostro 
dialetto sono la predisposizione 
di pronunciare indifferentemen-
te le vocali “O”e”E” aperte o chiu-
se, di saltare le doppie, di usare la 

“Z” al posto della “S” o il contrario 
e di usare il passato prossimo al 
posto del passato remoto. L’area 
friulana invece si rifà alla presen-
za dei romani nella zona alpina , 
fondendo così il latino con il cel-
tico o reto e nasce così il ladino; il 
friulano mantiene infatti la “S” nel 
prurale o la “E” finale al posto della 
“A”. Il toscano invece è quello più 
fedele al latino e da cui deriva il 
nostro italiano attuale; è caratteri-
stica del toscano la non pronuncia 
della “C” (hasa-casa) , l’uso dell’im-
personale (si va, invece di andia-
mo) e l’uso del pronome mio (la 
mi’ mamma, il mi’ babbo). Il centro 
meridione ha un dialetto diverso 
tra il laziale, pugliese, campano o 
siciliano. Si tende a rafforzare le 
doppie (abbile, possibbile) o l’u-
so di verbi (scendi la valigia, entra 
la macchina in garage). Il sardo in-
fine è molto particolare essendo 
rimasto da sempre isolato, pre-
senta però molte parole derivanti 
dal latino, greco, catalano, ligure. 
Il dialetto o lingua sarda si divide 
in campidanese, gallurese e sas-
sarese e che non sempre si equi-
valgono. Prevalgono la “U” finale o 
la “S”per il plurale, con parole che 
si avvicinano alla lingua rumena. 
Per concludere parliamo pure l’i-
taliano come lingua nostra na-
zionale, ma cerchiamo ancora di 
usare il dialetto che ha sfumatu-
re e vocaboli molto specifici ed è 
retaggio della nostra storia e tra-
dizione. (da Dialetti d’Italia e al-
tre lingue; edizione BCC 2018).

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE
LUNARIO DI APRILE

luna nuova 16 aprile
luna piena 30 aprile

LUNARIO DI MAGGIO
luna nuova 15 maggio
luna piena 29 maggio

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Aprile sorge alle 6,43

tram. alle 19,25
11 Aprile sorge alle 6,26

tram. alle 19,36
21 Aprile sorge alle 6,11

tram. alle 19,48
In Aprile si guadagnano 1 ora e 18 
min.di luce
1 Maggio sorge alle 5,56

tram. alle 19,59
11 Maggio sorge alle 5,44

tram. alle 20,09
21 Maggio sorge alle 5,34

tram. alle 20,19
In Maggio si guadagnano  57 min. 
di luce

Vita della parrocchia
MARZO
Giovedì 29 ore 21,00
S.Messa con lavanda dei piedi
Venerdì 30 ore 15,00
Liturgia della Passione del Signore  
ore 21,00 Via Crucis animata dagli 
adolescenti.
Sabato 31 ore 21,00
S.Messa Veglia Pasquale.

APRILE
Domenica 1
SANTA PASQUA S.Messe ore 8 
Santa Maria  d. Grazie;
ore 9-10,30-18,30 Duomo.
Lunedì 2
Lunedì dell'Angelo S.Messe ore 9,00 
S.Maria d.Grazie  ore 10,30 Duomo.
Lunedì 23
S. Giorgio S.Patrono ore 18,30 
S.Messa Solenne. 
MAGGIO
Martedì 1
S.Messa mandato animatori 
S.Rosario ore 21,00. 
Domenica 6
Prime Comunioni ore 10,30.
Domenica 13
Celebrazione Anniversari Matrimo-
nio S.Messa ore 10,30.

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

FRITTELLE DI PATATE (per 5 per-
sone) 500gr di patate 2 uova mez-
zo cucchiaio farina bianco olio o 
strutto 2 cucchiai pane grattugia-
to 3 cucchiai formaggio grattugia-
to noce moscata Pelare le patate 
e grattugiarle, lasciarle in acqua 
fredda per 10 minuti. Scolarle e 
asciugarle, metterle in una terri-
na con le uova,la farina, il pane ed 
il formaggio. Salare eg aggiunge-
re la noce moscata. Lasciare ripo-
sare l’impasto per circa 30 minuti; 
quindi formare delle crocchettine 
di circa 2 cm di spessore e friggerle 
in abbondante olio. Servirle calde.
SUFIO DE PAN 300 gr pane raffer-
mo 100 gr farina bianca 1,5 litri di 
brodo 120 gr pancetta affumicata 
2 uova 1 bicchiere latte 1 cipolla 
prezzemolo tritato 1 patata lessa 

sale Rosolare la pancetta tagliata a 
dadini assieme alla cipolla, unire il 

pane tagliato a pezzetti e mesco-
lare aggiungendo il latte. Frullare 
le uova, schiacciare la patata, unire 
la farina ed il sale. Se il composto 
è troppo denso diluire con latte. 
Unire il tutto al soffritto e formare 
delle palline di piccola dimensio-
ne. Si possono consumare sia col 
brodo o con burro e salvia.

Antichi Sapori

L’ALMANACCO   a cura di Gianni Fioravanti

Dieci anni...
Ciao, Orsolina! 
A dieci anni dalla scomparsa,
ricordiamo Orsolina per l’amore
verso la famiglia, il paese e
il suo attaccamento ai donatori Avis-Aido.
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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

SGANZERLA

MASSIMO

®

AUTO   GAS   EQUIPMENT

Car Service

Credifast
Prestito Conveniente

e Veloce
per l’acquisto della

tua Auto

Congratulazioni a

MERLIN GIONATA

per essersi laureato in

Matematica statistica

presso la

Open University

di Londra.

Mamma, papà, sorella,

moglie e figlio,

nipoti e parenti

Il 1 febbraio 2018
è nato

FRANCESCO
GARZON

Benvenuto tra noi!
Da mamma Giulia,

papà Fabio,
Leonardo,
nonni e zii

Buon compleanno
mamma

CORINNA FANTON
Tanti auguri

per i tuoi
97 anni 

dalle tue figlie,
 nipoti e pronipoti.

Grazie!

Pistori Piero Verona
Rausa Loris Roma
Ghelfo Antonio Gazzo Veronese
Ambrosi Dino Cerea
Favalli Paolo Sanguinetto
Fraccaroli Leuci Carla Treviolo BG
Guerra Silvano Verona
Mantovanelli Don Corrado Lamezia Terme CZ
Bello Sergio Sanguinetto
Pistori Paolino Verona
Taietti Anna Sanguinetto
Merlin Ziliotti Maria Luisa Sanguinetto
Dionisi Comunian Maria Lara Mantova
Zanollo Luigia Agordo BL
Grisotto Alberto Bollate MI
Vecchini Alberto Nogara
Zuliani Gina Maria Nogara
Zanforlin Zanollo Mirella Sanguinetto
Rizzi Maria Spadini Sanguinetto
Verzoni Diego Sanguinetto
Mantovani Andrea Sanguinetto
Quartesan Elio Milano
Paganini Graziella Firenze
Zanca Andrea Ostiglia
Paolini Graziella Milano
Pasqualotto Mario Legnago
Merlin Adriana Casaleone
Negri Gabriella Sanguinetto
Mirandola Luigi Sanguinetto
Fantoni Caprana Fabia Montevecchia Lecco
Visentin Luciana Quistello MN
Carla Rossi Altan S. Donà d. Piave VE
Sbampato Maggiorina S.Vito di Cerea
Marchini Iolanda Lavagno
Negri Mario Sanguinetto
Camiletti Lora Verona
Soliman Margherita Sanguinetto
Falsiroli Lucina Rinco Salizzole
Lanza Bruno Salizzole

Grazie ai Sostenitori


