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DESTINARE IL 2 O 5 X 1000 ALL’ASSOCIAZIONE PROLOCO LE CONTRÀ
L’associazione Proloco Le Contrà è iscritta nell’elenco  degli  enti di volontariato 2016. 
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 2016, con il codice fiscale 01955600232

L’entusiasmo e la voglia di fare dei nostri giovani ha contagiato molte per-
sone, che si sono così iscritte alla “marcia colorata” che si terrà a Sanguinet-
to sabato 11 giugno. Si tratta di una passeggiata che attraverserà alcune vie 
del paese, comprese stradine di campagna, facendo scoprire o riscoprire un 
paesaggio diverso del nostro territorio. Non possiamo nascondere che, es-
sendo la prima edizione, tanta è la trepidazione con la preoccupazione che 
tutto vada per il meglio. Ma siamo pure orgogliosi di aver dato fiducia ad 
Arianna, Ilaria e Lorenzo, promotori ed organizzatori di quest’iniziativa. Rin-
graziando tutte le attività commerciali che con la loro collaborazione con-
tribuiscono alla riuscita della manifestazione, facciamo un grande “in boc-
ca al lupo” ai nostri ragazzi.     Il Direttivo (meno giovane) Pro Loco Le Contrà

E’ un nostro fiore all’occhiello l’Antica Sagra di Sant’Antonio (“del-
le ciliege”) e tornerà puntuale anche quest’anno, da venerdì 10 a do-
menica 12 giugno. Il venerdì sera avremo l’orchestra Ornella Nicoli-
ni, sabato la manifestazione “Color Young” nel pomeriggio, a seguire 
animazione con dj. Enrico Persi e Miky g Voice, domenica Cuba Linda 
con il calore dei balli latino americani. Ci sarà tutte le sere la pesca di 
beneficenza. Tornerà pure il Concorso di Disegno dei Ragazzi del-
la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo loca-
le. I ragazzi hanno la possibilità di esprimere le loro qualità artistiche, 
apprendendo tecniche realizzative e conoscendo meglio i valori del 
disegno artistico. La Pro Loco ringrazia tutti i partecipanti al Concor-
so e il presidente della giuria, prof. Alessandro Cherubini, unitamente 
al grafico Alberto Barbon. Vi aspettiamo numerosi.      L’organizzazione 

Tutto è pronto per la 21a edizione del Premio Internazionale di Musica “Gae-
tano Zinetti”, concorso rivolto a Solisti ed Ensemble di ogni età e nazionalità.
L’evento si svolgerà dal 6 al 9 luglio al teatro Zinetti col seguente pro-
gramma: mercoledì 6 luglio 1° turno audizioni eliminatorie, giove-
dì 7 luglio 2° turno audizioni eliminatorie, venerdì 8 luglio semifi-
nali, sabato 9 luglio ore 14 finali e ore 20.45 concerto dei finalisti e 
proclamazione dei vincitori. Al termine del concerto ci sarà un momen-
to conviviale organizzato in collaborazione con la Pro Loco. Tutte le fasi sa-
ranno gratuite ed aperte al pubblico. I candidati nella categoria Solisti o En-
semble appartenenti alle discipline dei Fiati e degli Archi potranno inoltre 
partecipare alla Selezione per l’Orchestra Europea Accademia Discanto.
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Intitolazione scuole a Giulio Nascimbeni 
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FESTA AZZURRA DELL’ARMA AERONAUTICA
Il Nucleo di Sanguinetto (Sez. Verona), nella giornata della fondazione Arma 
Aeronautica ha onorato tale ricorrenza con una Messa celebrata dal parroco in 
ricordo di tutti i caduti appartenenti all’Associazione con una corona d’alloro 
al monumento dei caduti dell’Arma Aeronautica. Erano presenti il Presidente 
Provinciale Cav. Maresciallo Ferrara Nicola ed il Ten. Col. Gasparini Paolo, co-
mandante del 112° Deposito Aeronautica di Sanguinetto, il nostro Sindaco ed 
il Colonnello Pilota Pozzati Giovanni della Sez. di Rovereto (TN), gemellata con 
questa Associazione assieme ad un gruppo di soci.    Il Capo Nucleo, Pistori Luciano

Scuole elementari e medie in Baita
Continua, in Baita, l’impegno con le scuole elementari e medie. Sabato 9 Apri-
le è stato il turno delle medie con le classi 3A e 3B. Circa quaranta ragazzi, ac-
compagnati alla Baita dai loro insegnanti, sono stati salutati dal Capogruppo, 
che ha illustrato le origini e le caratteristiche della Baita: tipica costruzione fa-
miliare trentina. La visita proponeva la visione di filmati d’epoca, testimonian-
ze sulla Grande guerra, vissuta nelle Prealpi venete e, in particolare, sui monti 
della nostra Lessinia. Si è parlato del Btg. Alpini “Verona”, di stanza a Caprino 
Veronese e Bosco Chiesanuova. Sono stati ricordati anche alcuni monti vero-
nesi, più o meno coinvolti nel conflitto. Il parlare del “restauro delle trincee 
della Lessinia”, ha dato lo spunto per vedere com’erano fatte e in che condizio-
ni tremende vivevano i nostri soldati. Allargandosi, si è “andati” sull’Adamello, 
sul Pasubio, Sul Grappa, sull’Ortigara. Sempre nell’ambito della Grande guer-
ra, sono state menzionate anche altre Unità del nostro Esercito di allora, come 
l’Aviazione e la Marina. Queste informazioni hanno carpito l’attenzione dei ra-
gazzi, rendendoli partecipi. A conclusione, c’è stato un breve commento del 
Capogruppo che ha invitato i ragazzi a riflettere sulla necessità di conoscere 
il passato, per non commettere più gli stessi errori in futuro.  Gli Alunni hanno 
lasciato la Baita intorno alle 11, con la promessa di rivederci. Un ringraziamen-
to all’alpino, tenente Enrico Martini, responsabile del Circolo Culturale “M. Ba-
lestrieri” - Sez. di Verona, che ha commentato il filmato. Grazie agli insegnanti, 
al nostro sindaco, avv. Alessandro Braga che, non potendo essere presente, ha 
comunque inviato i suoi saluti. Gli Alpini sono stati contenti per la partecipa-
zione dei ragazzi, a ciò che è stato proposto.      Il Capogruppo, Giuseppe Ferrarini

Rendiamo partecipi quanti hanno contribui-
to alla buona riuscita della nostra rassegna te-
atrale 2016, pubblicando la lettera inviataci dal 
Presidente AIL di Verona, dott. Daniel Lovato. 

Alla cortese attenzione Presidente ProLoco “Le Contrà”, sig.ra Vaccari Daniela.
Gent.ma Daniela, a nome mio, di tutti quelli che sono impegnati quotidianamen-
te nella ricerca e nella cura delle leucemie, in particolare dei nostri pazienti, deside-
ro ringraziarla per l’impegno profuso, l’entusiasmo e la generosità nel sostenerci 
ancora una volta destinando il ricavato della serata conclusiva della 16^ edizio-
ne Premio 2016 Le Contrà, concorso teatrale in dialetto veneto (euro 1.000). Per 
la nostra Associazione tali manifestazioni sono molto importanti perché rappre-
sentano il maggiore sostentamento per finanziare i vari progetti: l’assistenza do-
miciliare la cui richiesta è in continuo aumento, l’assistenza psicologica, la ricerca 
scientifica, le spese per le case alloggio messe a disposizione di pazienti e familia-
ri, ecc. La condivisione d’intenti tra di noi è divenuta negli anni una sinergia che ci 
permette di migliorarci e di attuare percorsi di cura nuovi a favore di sempre più 
pazienti. Colgo l’occasione per esortarla nel portare avanti questo sentimento di 
solidarietà a favore delle persone che soffrono. Le rinnovo il mio misero ringrazia-
mento e le chiedo di estenderlo a tutte le persone che collaborano con lei. Con viva 
cordialità e riconoscenza, Presidente AIL - Sezione di Verona Onlus. Daniel Lovato
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L’Università a Roma

Fondazione Meritani

L’Università del Tempo Libero sta terminando le lezioni dell’anno Accademi-
co 2015-’16. Il bilancio è stato positivo, sia come iscrizioni che come presenze 
alle due uscite culturali di Roma e Venezia. La frequentazione all’Università di-
mostra ancora una volta l’interessamento del paese di Sanguinetto alle varie 
iniziative culturali. Buone vacanze a tutti e un arrivederci in Ottobre.    Gieffe

Domenica 3 aprile la Banda dell’Aeronautica ha fatto tappa anche alla Fon-
dazione per un breve saluto ai nostri ospiti, nel giorno della Festa Azzurra, 
per celebrare l’Anniversario dell’Arma. Nonostante la giornata non abbia per-
messo ai nonni di accogliere all’esterno i suonatori e i rappresentanti delle 
varie Associazioni di volontariato del paese, la loro partecipazione è stata 
intensa. Veder sfilare le autorità civili e militari, i labari e i gagliardetti del-
le varie Associazioni e il gonfalone del Comune ha suscitato commozio-
ne in molti ospiti, in modo particolare quando la Banda ha suonato l’Inno 
Nazionale. Graditi sono stati i saluti che il Presidente Pistori Luciano, il Ten. 
Col. Gasparini Paolo (Comandante del 112° Dipartimento Sussidiario Aero-
nautica Militare) e il Sindaco Braga Alessandro hanno rivolto direttamen-
te agli ospiti. Nel pomeriggio del 18 maggio c’è stato il consueto festeggia-
mento dei compleanni del mese, allietato dal karaoke del prof. Tito Capeto. 
Ringraziamo tutti coloro che, a vario titolo, si sono prodigati per donare ai 
nostri nonni momenti di gioia e spensieratezza.  Franca, Melania e Tatiana

E’ tutto pronto per un evento “storico” a San-
guinetto, riguardante l’Istituto Compren-
sivo. A seguito del processo normati-
vo, terminato col Consiglio Comunale 
di venerdì 29 aprile, si è deciso che l’isti-
tuzione scolastica locale sarà dedicata 
all’illustre concittadino Giulio Nascimbe-
ni (1923-2008), noto giornalista e scrit-
tore. Ci sarà una doppia cerimonia, al-
la mattina e alla sera, lunedì 6 giugno. 
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A 40 ANNI DAL TERREMOTO IN FRIULI

CORO “EL CASTEL” SEMPRE VIVACE

Il Coro El Castel continua la sua attività corale con la guida e direzione del 
Maestro Federico Donadoni. Una novità ha accompagnato il nostro coro 
in questi mesi: sono state effettuate prove aperte al pubblico in vari loca-
li di Sanguinetto e dei paesi vicini; questo per avvicinare la popolazione al 
canto corale con un messaggio trasmesso attraverso il canto. Molto inte-
ressante e seguito dal pubblico è stato il concerto del nostro coro a Mat-
terello in provincia di Trento, su invito del coro locale. In Aprile il coro ha ri-
cordato il primo anno trascorso sotto la direzione del Maestro Donadoni.
Il Coro El Castel invita amici, simpatizzanti e amanti del canto alla annua-
le Rassegna di canto popolare di sabato 2 Luglio, nel cortile del Castello. 
La sede del coro è aperta a tutti ogni mercoledì per la preparazione del nuo-
vo repertorio e, durante il mese, per incontri con amici e sostenitori. Gieffe

Quando suonava la sirena (47A puntata)
Nel Giugno 1966, cinquant’anni fa, veniva inaugurato lo Stabilimento 
MONDA KNORR per la produzione di dadi, minestre e risotti. La fab-
brica di Sanguinetto era la conseguenza della chiusura dello stesso 

stabilimento di Arcisate, in provincia di Varese. Molte erano le mae-
stranze provenienti da Arcisate come pure dalla FRAGD, fabbrica al-
topolesana di Castelmassa. Nella foto, vicino ad un contenitore di 
polli pronti per la cottura, è rappresentato il Ministro Colombo insie-
me ad un nostro collega Guerino Paladini. Un saluto e un augurio di 
tanta salute a tutti gli ex dipendenti che erano presenti a quell’im-
portante avvenimento per Sanguinetto di mezzo secolo fa.     Gieffe

Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 
Una rappresentanza dei componenti della Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare di Verona e Cerea ha visitato la parte monumentale e culturale di 
Sanguinetto. Il gruppo è stato accompagnato nel Castello Scaligero, nel Con-
vento e nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie. La mattinata si è conclusa fe-
licemente presso la Baita Alpina. Questa visita guidata conferma come San-
guinetto possa essere tranquillamente inserito in vari percorsi culturali. Gieffe

Per la prima volta quest’anno, dopo 
29 anni, la Festa del Toro non ci sarà. 
Non servono tante parole per espri-
mere l’amarezza con la quale sia-
mo stati costretti a giungere a que-
sta spiacevole decisione. Il motivo è 
molto semplice, “problemi de schei”, 
ed i membri dell’Associazione stan-
no lavorando da mesi con tutte le 

proprie forze per risolverli. Chiediamo scusa a tutti i volontari ed a tutti i cit-
tadini che in questi anni ci sono stati vicini e li ringraziamo per averci soste-
nuto con la propria partecipazione. Ci auguriamo comunque che si tratti so-
lo di una pausa, non di un addio, perché una tradizione così importante, non 
possiamo permetterci -tutti noi (anche tu che leggi!)- di perderla. Il Direttivo

Sono passati ben quarant’anni dal terrificante terremoto in Friuli che, oltre alle 
distruzioni, causò più di mille morti. Il nostro gruppo di Alpini di Sanguinetto-
Concamarise, allora guidato dal com-
pianto dott. Norberto Ferrarini, accorse 
subito nelle zone terremotate per un 
aiuto immediato e per la ricostruzione 
dei paesi distrutti. Anche il nostro Coro 
El Castel contribuì concretamente, rac-
cogliendo fondi e partecipando a ras-
segne di canto corale. Il Coro inoltre si 
gemellò con il Coro Buje di Buia. Saluti 
e Auguri a tutti i nostri “fradis furlans”. 
Foto fornita dal capogruppo Giuseppe.

 Gruppo Amici degli Alpini

Si celebra quest’anno a Sanguinetto la 6^ edizione del Premio 
“Giulietto Accordi” - Concorso Nazionale di Pittura, dal titolo “Pa-
esaggi e personaggi nelle opere di Shakespeare nel 400° anni-
versario della sua morte”. Da lunedì 6 fino a sabato 11 giugno, 

dalle ore 20 alle ore 22 sarà possibile ammirare tutte le opere pervenute, 
esposte al primo piano dell’ex Convento di Santa Maria delle Grazie (corso 
Cesare Battisti n. 29/A). Domenica 12 giugno la mostra aprirà dalle ore 10 fi-
no alle 17.30; a partire dalle ore 18 si svolgerà presso il teatro Gaetano Zi-
netti, all’interno del castello scaligero la cerimonia di premiazione dei vin-
citori 2016. Per info: Uff. Cultura 0442 81066 – cultura@comune.sanguinetto.vr.it

6°Premio “Giulietto Accordi” Concorso Nazionale di Pittura
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LA “FEBBRE Q” RACCONTATA DA GIULIO NASCIMBENI
Bisogna dire che l’articolo riportato sul n. 2 / 2016 del notiziario El Pea-
gno, scritto dalla signora Maria Lara Dionisi Comunian ha suscitato mol-
to interesse tra i nostri  lettori. Numerose le telefonate ricevute per rac-
contare le loro testimonianze, nonché ricordi di quest’epidemia. Per dare 
informazioni più precise e corrette a riguardo, riportiamo di seguito l’ar-
ticolo scritto dal prof. Giulio Nascimbeni per il giornale L’Arena, datato 
29 aprile 1953, articolo messo gentilmente a disposizione dal sig. Adol-
fo Zaffani, figlio del dott. Luigi Zaffani, medico condotto di Sanguinetto.

Non c’è bisogno di essere poeti o filosofi per af-
fermare che ogni paese ha un’anima e che in 
quest’anima passano spesso, battendo le ali 
della fantasia, grandi sogni: sogni di meraviglio-
se avventure, di imprevisti miracoli, ma soprat-
tutto il sogno di uscire dal grigiore anonimo, di  
emanciparsi da quell’essere semplicemente un 
piccolo punto nero sulle carte geografiche. L’a-
nima dei paesi, che è fatta di case avvinghiate 
l’una all’altra come in un familiare gruppo fo-
tografico, vorrebbe dare i natali a un genio, na-
scondere splendidi tesori nascosti nel grembo 
delle sue terre, veder spuntare fiori mai visti nei 
suoi giardini, essere centro di favolosi incontri 
di principi. La realtà purtroppo, delude quasi 
sempre questi paesi: il mondo si è disposto a 
parlarne, ma solo per fatti che non arrecano né  
gioia né stupore. Si pensi a Vigo di Legnago; op-
pure, uscendo dai limiti della nostra provincia a 
Montelepre. Adesso è il turno di Sanguinetto. 
Sanguinetto è il paese della febbre “Q”: tutti lo 
sanno, ormai.  Centotredici  sanguinettani  so-
no stati contagiati e il loro sangue è oggetto di 
esame a Verona, a Padova, a Milano, a Firenze. Microscopi e occhi di scienziati 
scrutano intensamente nei globuli di questa gente che una ventina di giorni 
fa non pensava di diventare all’improvviso così importante. Per Sanguinet-
to si è mosso perfino un inviato speciale di un grande quotidiano. Sono sta-
te così raccontate ai lettori di tutta Italia cose che a Sanguinetto nessuno si 
è sognato di fare. Per esempio, non è avvenuta alcuna pagana ecatombe di 
gatti e di cani: animali ne sono stati sacrificati, questo è vero, ma si trattava di 
grosse galline per preparare scodelle di brodo ai molti ammalati. La restante 
fauna è stata rispettata: i gatti sono stati lasciati alle loro miagolanti serenate; 
i cani dormano pacifici sonni nel tepore del sole d’aprile. Altre erano le cose 
(e ben più importanti) da dire: ricordare i primi sintomi dell’epidemia, mani-
festatasi, il lunedì di Pasqua e nei giorni successivi; ricordare l’opera attiva, 
instancabile del medico condotto, dott. Luigi Zaffani, che si trovò a fronteg-
giare questa improvvisa e misteriosa fioritura di casi, in cui apparivano tem-
perature elevate di febbre (da 40 a 40,5 gradi) e forme di infezione polmona-
re. Sanguinetto deve profonda riconoscenza al suo medico che, pressato da 
un lavoro affannoso per il continuo insorgere di nuovi contagi, seppe tempe-
stivamente diagnosticare la natura del male e altrettanto tempestivamente 
seppe ricorrere a quelle misure terapeutiche che garantirono il decorso be-
nigno dell’epidemia. Validi collaboratori dell’opera del dott. Zaffani furono il 
dott. Carlo Sandrini e il dott. Giuseppe  Ferrarini, che curarono specialmente 
la parte pediatrica dell’epidemia. La settimana dal 5 al 12 aprile non sarà tan-
to facilmente dimenticata dai sanguinettani: regnava nel paese un’atmosfera 
molto simile a quella descritta dal Manzoni nei “Promessi Sposi” a proposito 
delle peste di Milano. I caffè vuoti, la gente riunita in capannelli da cui usciva-
no parole d’ansia; le scuole chiuse, l’andirivieni affannoso dei congiunti degli 
ammalati; le supposizioni più assurde; le invocazioni di pioggia che avrebbe-
ro dovuto spegnere, assieme alla siccità anche le sorgenti di infezione. Fu la 
settimana della terramicina (capsule simili a confetti di zucchero bruciato); i 
non ammalati tenevano a portata di… naso un piccolo sacchetto colmo di 
canfora perché, secondo una delle magiche ricette popolari del momento, 
la canfora aveva il potere di tenere lontano il pericolo del contagio. Qualcu-
no, preso dall’eccitazione di quelle giornate, pensò che forse sarebbe tornato 

il tempo dei monatti, col paese segregato dal resto del mondo; i più anzia-
ni toccarono ferro pensando alla terribile “spagnola” della guerra del 1915-
1918. La terribile settimana finì. Altri si ammalarono, ma i primi erano entrati 
in convalescenza; la febbre era rimasta un ricordo di ore di incubo, con fan-
tasmagoriche visioni e stranissimi pensieri. Intanto si era precisata la natura 
del male: si seppe che l’origine dell’epidemia era da ricercarsi in tre pecore 
appartenenti a un tale di via Boschetti al Capo di Sopra, nella zona nord di 
Sanguinetto. Infatti, più del 90% dei casi di febbre “Q” è appunto al Capo di 
Sopra. Curioso è anche il fatto che i colpiti dalla febbre siano quasi tutti uo-
mini; il che non ha mancato di rinverdire l’annosa polemica riguardo il sesso 

forte e il sesso debole. Per le strade hanno fat-
to la loro comparsa i primi convalescenti, han-
no trovato a salutarli un sole bellissimo e tan-
ti sorrisi. Camminano lentamente e sembrano 
degli sfaccendati che trascinano le gambe in 
attesa delle ore dei pasti. Lamentano una gran-
de debolezza.”Siamo come ubriachi, senza aver 
bevuto vino” ha detto uno. Intanto per le strade 
girano quelli della disinfezione, venuti da Vero-
na: innaffiano i muri delle case, oppure vanno 
nelle stanze degli ammalati. E s’intrecciano, di 
casa in casa, discorsi sulle vitamine e sugli an-
ti-biotici, sulle pecore e sulla radiografia. L’aria 
odora di ospedale; l’asfalto sembra una grande 
corsia. Mai venduti tanti agrumi e tante bana-
ne a Sanguinetto: ci vorrebbe a portata di ma-
no un pezzo di Sicilia e uno di Somalia! Intanto 
quelli che sono sfuggiti al contagio continua-
no segretamente ad annusare i loro sacchettini 
di canfora e pensano alle pecore non più come 
animali dall’innocente evangelica bontà, ma 
come a mostri infernali, a feroci vampiri. Così a 
Sanguinetto, nessuno si accorge della meravi-
gliosa primavera che assedia con il suo verde 

le case e i cortili: nessuno si prepara alle elezioni; la febbre “Q” è al vertice di 
ogni pensiero. In essa Sanguinetto vede il motivo della sua improvvisa, ma 
non invidiabile, celebrità. Per questa febbre si è mosso il più grande gior-
nale d’Italia e stanno lavorando i laboratori di quattro città: ma non è nato 
nessun genio, non è stato trovato petrolio nei campi, non è venuto nessun 
principe. Tutto è per la febbre “Q”: per l’invisibile virus che è serpeggiato fra 
le case come una chiacchiera maligna, per quei quattro sfaccendati dal vi-
so lattiginoso e dagli occhi trasparenti che trascinano le gambe sui marcia-
piedi assolati, parlando di bistecche e di vitamine...              Giulio Nascimbeni

10° anniversario GIANCARLO MERLIN

10° anniversario

Nel ricordo di Giorgio Ferrarese
“Nessuno muore 
veramente finchè 
vive nel cuore di 
chi lo ha amato”

Mariarosa,
Mirko, Jessica
e famigliari

Sono 10 anni che 
non sei più con 

noi, ma il tempo 
non cancella il 

tuo ricordo.
Ogni giorno il mio
pensiero è per te. 

CIAO MAMMA
Carla, Silvio, 

nipoti e pronipoti

Sono già
trascorsi 30 
anni dalla 
scomparsa 
del nostro 
caro Giorgio, 
dopo una 
lunga

malattia di dieci anni
il 13 Giugno 1986 ci ha lasciati.
Il suo ricordo è vivo in tutti noi,
la sua vita breve ma intensa
ha lasciato un vuoto incolmabile.

Ciao Giorgio, sei sempre nei nostri cuori
La tua cara mamma Armida

e i tuoi fratelli Antonella,
Antonietta e Marco
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Concorso “Un manifesto per la Sagra”

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

“Ogni mattone ha una storia da raccontare”, dice Edoardo (classe 2ª B)… ed il 
suo disegno è uno degli otto scelti, tra i 46 partecipanti al concorso “Un ma-
nifesto per la Sagra” indetto dalla Pro Loco di Sanguinetto, per pubblicizzare 
la Sagra di S. Antonio e delle Ciliegie. Il Concorso è rivolto agli alunni della 
Scuola Secondaria di primo grado “A. Manzoni” e, su proposta dell’insegnan-
te di Arte e Immagine Alessandro Cherubini, coinvolge i ragazzi delle clas-
si seconde. Nel mese di marzo, gli alunni sono usciti dalla scuola ed hanno 
visitato Sanguinetto, per osservare le caratteristiche del paese, gli edifici, le 
strade, i monumenti, e trarre ispirazione da questi per ideare il manifesto. La 
consegna era quella di inserire in un’unica composizione tre elementi che ca-
ratterizzano le proposte della Pro Loco per la Sagra di S. 
Antonio: il tema delle ciliegie, la valorizzazione di Sangui-
netto e… i colori in libertà (novità di quest’anno legata 
alla maratona “Color Young”). L’intenzione degli organiz-
zatori del concorso era quella di scegliere i primi tre dise-
gni classificati, da inserire nel manifesto per la Sagra, ma, 
come era già successo altre volte, per la giuria risultava 
difficile escluderne altri e ci si è dovuti fermare al nume-
ro massimo consentito dalle esigenze grafiche: otto, non 
uno di più! Con Edoardo Cavallini (2ª B), Luca Bissoli e Ni-
cole Cacciolari (2ªA), acclamati a maggioranza dagli stessi 
alunni che hanno partecipato alla selezione, sono entra-
ti nella rosa dei prescelti anche altri tre elaborati di 2ªA 
(Arianna Altobel, Riccardo Bellare e Giara Puche Aroseme-
na) e due di 2ªB (Sara Lanza ed Emma Rossato), anch’es-
si molto graditi agli alunni ed alla giuria. Ma molti ancora 
avrebbero potuto essere scelti, tale è stata la qualità degli 
elaborati. Nell’attività è stato coinvolto un altro insegnan-
te, il prof. Nico Berardo, docente di Arte e Immagine as-
sunto quest’anno nell’organico potenziato della scuola. I 
due colleghi di Arte hanno potuto così operare con gli alunni affiancandosi 
ed alternandosi tra loro in laboratori ispirati all’uso espressivo del segno e del 
colore: un’attività apprezzata da tutti gli alunni, che si sono sentiti immersi in 
un’esperienza gratificante. Ecco il loro commenti: “Ci ho messo tutto il cuo-
re e tutto me stesso. È stato veramente bello e divertente e mi ha aiutato ad 
esprimere il meglio di me” (Daniel). “Ho scoperto cose nuove e mi è piaciuto 
mettermi in gioco” (Gioele). “Il concorso mi ha fatto lavorare di più in gruppo 
e mettere tutto il mio potenziale nel disegno” (Matteo). “Abbiamo espresso la 
nostra creatività e anche se non abbiamo vinto ci siamo divertiti!” (Letizia B.). 

“In questi giorni abbiamo visitato il paese ed ho scoperto molte cose di San-
guinetto che non conoscevo. Il castello ed il chiostro sono meravigliosi” (Sofia 
B.). “Si osservano particolari come la chiave di volta o targhe con riferimen-
ti storici, come il soggiorno di Garibaldi, cose che non si notano sempre…” 
(Ismaele). “Mi è piaciuto fotografare il paese, il castello, il chiostro…” (Luca D.). 
“Ho unito le ciliegie con il castello, i fiori, tutti i vari colori… Mi sono diverti-
ta a visitare il paese per prendere qualche ispirazione e conoscerlo meglio. È 
stata un’esperienza molto bella” (Michela). “Mi ha fatto capire la ricchezza sto-
rica del mio paese” (Luca B.). “Con questo lavoro ho scoperto cose molto bel-
le, tra cui un castello ben conservato” (Giorgia R.). “Ho imparato ad apprezzare 
di più il paese di Sanguinetto; abbiamo dato più valore agli edifici che tutti i 
giorni vedevamo senza dar loro molta importanza” (Letizia Z.). “È stato bello 

e interessante vedere le parti antiche di Sanguinetto, che 
mi hanno ispirato. Mi ha aiutato ad esprimere la mia crea-
tività” (Nicole B.). “Per ispirarci siamo andati insieme a ve-
dere elementi caratteristici del paese per poi farne uscire 
disegni tutti diversi. È stato un lavoro che mi ha fatto sco-
prire meglio Sanguinetto!” (Anna). “Quando siamo andati 
con il prof a fare le foto per il paese ero molto contenta 
perché stavo per vedere cose che non ho mai visto. Forse 
per i miei compagni che sono nati qua tutte queste cose 
erano conosciute e non erano sorpresi, ma io sì. Non di-
menticherò mai queste bellissime cose” (Caterina). “Mi so-
no divertita a disegnare e a vedere Sanguinetto dal punto 
di vista artistico” (Emma). “Ci ha aiutato molto ad esprime-
re quello che non siamo mai riusciti a fare. È stato un lavo-
ro fantastico: mi sono divertita un sacco e ci ha insegnato 
molto” (Elisa). “Un’esperienza bellissima, piena di emozio-
ni… La cosa che mi ha colpito di più è proprio il paese 
stesso, pieno di monumenti antichi che sono rimasti belli 
ancora oggi” (Arianna). “Mi è servito a imparare cose nuo-
ve e tecniche che non conoscevo prima” (Nicole C.). “Mi 

ha insegnato a conoscere Sanguinetto, l’importanza dei monumenti storici, 
che questo paese conserva, e mi è piaciuto fotografare le case, il castello e 
le vie antiche” (Leonardo). “Un’esperienza da non dimenticare! È stato mol-
to bello, fantastico ed istruttivo, vedere fin dove potevo arrivare con la mia 
abilità. Questo progetto, che ogni anno viene proposto alle seconde, è stato 
più bello di quanto pensassi e ha evidenziato il meglio di tutti noi” (Stefano). 
“Solo ammirando ciò che ci sta intorno possiamo cambiare il nostro punto di 
vista. Osservando tutto l’ambiente che ci circonda non finiremo mai di trova-
re nuove sfaccettature; ogni mattone ha una storia da raccontare” (Edoardo).

Giornali Pro Loco: cambiare restando noi stessi
Considerazioni in preparazione del V Incontro 
Nazionale a Palma Campania – 4 giugno 2016 
Manca ormai poco all’appuntamento annua-
le più importante per GEPLI, giunto quest’an-
no alla 5^ edizione.  Come per i precedenti in-
contri, serve un tema/slogan da riportare sulle 
locandine. Quello scelto quest’anno è ”Giorna-

li di Pro Loco: cambiare, restando noi stessi”. La frase, che si ispira a un 
editoriale dell’ex direttore di Repubblica, Ezio Mauro,  richiama la neces-
sità del cambiamento, ma salvaguardando quello che è la nostra storia e 
quindi la nostra identità. Identità che variano da testata a testata: ognu-
no di questi giornali è partito da un’iniziativa locale, senza regie dall’al-
to; a differenza della stampa diocesana, o della stampa alpina, tanto per 
citare altre tipologie di periodici di carattere locale, ove invece una regia 
dall’alto c’è. I giornali delle Pro Loco sono pertanto molto individualisti, 
abituati come sono a fare da soli, e fanno fatica ad alzare la testa ed oc-
cuparsi di quello che succede al di fuori dell’ambito del proprio campa-
nile. Alzare la testa è invece necessario. Il mondo cambia, e velocemen-
te. Chi si adagia e non riesce a cambiare, invecchia precocemente. I nostri 
giornali erano nati per fare informazione e cultura, e finora hanno assol-
to alla loro missione. Ma il modo di comunicare è cambiato. L’età media 
dei nostri lettori si è elevata, e facciamo fatica ad intercettare l’interes-
se delle nuove generazioni. Diventa importante parlare di queste cose, 
confrontarsi e trovare soluzioni per garantire il passaggio generazionale. 

L’alternativa è l’estinzione. Incontrarsi per conoscersi meglio. Così a Pal-
ma Campania ci sarà, a fianco del convegno una parte espositiva, in cui 
si lasceranno alcune copie del proprio giornale e si potrà sfogliare quello 
degli altri. Al di là delle differenze nella grafica, l’altro snodo importante 
per la vita dei nostri giornali è quello della presenza sulla rete: siamo tutti 
affezionati alla carta e non la vogliamo abbandonare, ma ormai tutti ab-
biamo preso coscienza del fatto che i nostri contenuti se non riescono a 
essere presenti anche sul web sono destinati alla marginalità. Cerchere-
mo quindi, nell’incontro di Palma Campania, di capire come ci si sta at-
trezzando per il cambiamento. In questo, come in tutte le vicende uma-
ne, c’è chi è avanti, e chi è rimasto più indietro. Capire cosa fanno gli altri 
e “copiare” il meglio sarà il valore aggiunto dell’incontro. Paolo Ribaldone
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Complimenti alla nostra Under 16 che, dopo una partita giocata fino all’ul-
timo respiro, al tie-break si vede strappare la medaglia d’oro dalle atlete 
di Cologna Veneta 15-13, aggiudicandosi comunque un meraviglioso se-
condo posto del campionato post invernale. Ci auguriamo con tutto il 
cuore che questo sia solo un trampolino di lancio e un nuovo inizio 
per la spinta a raggiungere grandi soddisfazioni! Respirare lo spirito e 
l’atmosfera di giocare una partita così importante proprio all’interno del-
la nostra palestra è stata davvero una stupenda emozione, per noi volon-

tari che ogni giorno portiamo avanti a testa alta il nostro progetto, nono-
stante le enormi difficoltà che incontriamo. Le atlete protagoniste ma non 
solo, genitori in primis, hanno aggiunto un’enfasi fantastica colorando gli 
spalti con cartelloni, magliette personalizzate e ogni qualsiasi invenzione 
per far tifo-baccano. Pentole, coperchi, tamburi, bidoni, bastoni, trombe e 
quant’altro veniva utile al “concerto” che le nostre atlete in campo stavano 
sudando. La palestra era piena di gente, l’entusiasmo ha attirato in un bre-
ve pomeriggio molti del paese piccoli e grandi, singoli e famiglie intere, 
che hanno condiviso con noi questa festa. Peccato che in palestra ci siano 
pochi posti a sedere e che gli arbitri federali abbiano dovuto allontanare 
ogni tanto alcuni tifosi per non ostacolare la gara.  Speriamo che tutto que-
sto porti anche passione e tanta motivazione per le nostre atlete più gio-
vani e più piccole, che erano presenti in massa a tifare a squarciagola dal-
la tribuna; grazie anche ai genitori e a tutti coloro che ci hanno sostenuto 
partita dopo partita come dei veri e propri “ultras”. Un ringraziamento parti-
colare alle protagoniste: Franceschetti Giorgia, Berardo Ylenia, Favalli Ilaria, 
Passigato Giada, De Fanti Giada, Marostica Martina, Benatti Gaia, Passarini 
Sofia, Faccioni Erika, De Leo Giulia, Malachini Lara, Maggiotto Laura, Gob-
bo Rachele, Fracca Virginia e all’allenatore Patrick Berardo che le ha gui-
date in quest’ultimo periodo al successo ottenuto. Ci mettiamo il cuore! 

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

UN NUOVO INIZIO PER UN GRANDE FINALE

Lanza Bruno Salizzole
Franceschetti Federico Guido Sanguinetto
Rossi Carla Altan S. Donà di Piave TV
Falsiroli Giuseppe Denise Peschiera del G.
Bergamini Marta Fabbrico RE
Perezzani Stefano Sanguinetto
Pistori Paolo Verona
Scarazzati Pietro Concamarise
Tosato Zuliani Gina Nogara
Sbampato Maggiorina Cerea
Negri Mario Sanguinetto
Raisi Delinda S. Pietro Polesine RO
Marchini Iolanda Maria  Lavagno
Merlin Adriana Casaleone
Merlin Giorgio Sanguinetto
Bissoli Agostino Sanguinetto
Zanollo Luigia Agordo BL
Branchi Giampaolo e Marco Sanguinetto
Martini Bellani Albina Sanguinetto
Camiletti Lora Verona
Fam. Bello Daniela Sanguinetto
Ferrarini Agnese Cerea
Negri Gabriella Sanguinetto
Fam. Ferrarese Sanguinetto
Pivatelli Gino Bologna
Taietti Anna Sanguinetto
Gobbo Giovanni Cerea
Bissoli Paolo Bologna
Ambrosi Maggiorina Casaleone
Cavallaro Giuglietto Sanguinetto
Pasqualotto Mario Cerea

Grazie Sostenitori

Riso coi figadini 400 gr. 
riso Vialone nano, 70 gr. 
burro, olio oliva, 2 fega-

tini di pollo, 2 ventrigli di pollo, 1 cipolla media, 1,5 l. di brodo, sedano 
- prezzemolo tritato - 3 foglie salvia, 60 gr. formaggio grattugiato, sale, 
pepe q.b. Pulire i ventrigli, lessarli e tritarli, farli insaporire con 20 gr. di 
burro aggiungendo i fegatini pu-
liti e tagliati a pezzetti, le foglie di 
salvia e il sale. Scaldare il brodo; 
nel frattempo tritare il sedano e 
la cipolla e rosolarli con l’olio ed il 
burro rimasto. Aggiungere il riso 
ed amalgamare il tutto mescolan-
do, mettere il brodo bollente man 
mano che serve, salare, e a metà 
cottura unire i fegatini ed i ventri-
gli con il loro sugo sempre versan-
do ogni tanto un po’ di brodo. Una 
volta cotto si aggiungono burro, 
formaggio e pepe. Crema frita 200 gr. di farina bianca setacciata, 180 
gr. zucchero, 1 l. latte fresco, 1 limone grattugiato, 5 uova, vaniglia, olio - 
burro oppure strutto, pane grattugiato. Mescolare i tuorli con lo zucche-
ro, il limone grattugiato, la farina, il latte e la vaniglia. Portare ad ebolli-
zione per circa 15 minuti. In una teglia bassa e larga imburrata, versare 
la crema e lasciarla raffreddare. Una volta fredda, con un coltello unto 
tagliare dei quadrettini che verranno passati prima negli albumi monta-
ti a neve, poi in abbondante pangrattato . Friggere in olio misto a burro 
oppure nello strutto; l’aspetto della crema dovrà essere ruvido e dorato.

Antichi Sapori

CANI E POSTINI
I gà fato ‘na Lege, da poco aproà,
che tute le bestie i-è da rispetare,
e se propio le dovesse disturbare,
strupàrse le rèce, giràrse de là!

I cani savèmo, i gà sempre baià,
ma i te inervosisse col so baiare
proprio quando te vorèssi ponsare
e ten ven òia de dàrghe ‘na peà!

Gh’è on can grosso vizìn a casa mia,
che ogni olta che riva el postìn
se, el podesse, el lo smorsegarìa.

Ma credo de capir sto odio caìn:
apena chel can sente la motorèta,
el pensa: “Eco, on’ altra bolèta!

Poesia di
Nando Caltran

Una splendida notizia che ci è arriva-
ta all’ultimo minuto. Il nostro mini-

volley Sanguinetto si è aggiudicato il torneo Under 11, con 7 vittorie e una 
sola sconfitta. La sfida di domenica 15 maggio ha visto vincente per 3-0 la 
squadra sulla Robur Roveredo di Guà, diretta concorrente al titolo. Gra-
zie alle bravissime allenatrici Carlotta e Valeria, nonchè al DS Fabio Altobel.

CHE SODDISFAZIONE !
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MAGGIO - Domenica 29: Corpus 
Domini - ore 18.30 s. messa, al termi-
ne processione eucaristica con benedizione presso il parco in via I maggio.
GIUGNO - Sabato 4: 37° Pellegrinaggio alla Madonna della Comuna 
(Ostiglia-MN); GIUBILEO PARROCCHIALE a piedi, partenza dalla Chie-
sa di S. Maria delle Grazie ore 16,00; arrivo al Santuario ore 20,45 con 
processione lungo il viale, PORTA SANTA con indulgenza per l’anno 
della Misericordia, ore 21 santa Messa con bambini prima comunio-
ne a ringraziamento mese di maggio e chiusura attività del catechismo
LUGLIO - Lunedì  4: inizio GREST PARROCCHIALE.  Sabato 11:  FESTA DEL VOTO 
al  S. Nome di Maria (Capo di Sotto) con  Ss. Messe a partire ore 6- 10,30; 18-20,15
AGOSTO - Lunedì 15: FESTA DELL’ASSUNTA nella Chiesa di S. Maria delle 
Grazie: ore 8 s. messa; in parrocchia orario festivo ore 9-10,30- 18,00. Do-
menica 28: ore 20,30 s. messa Monumento a cap. Gino Biasi, Baita Alpini.

Parrocchia

NOTIZIE CULTURALI: Le 
specie animali si estinguo-
no da sempre, secondo il ci-
clo dell’evoluzione. Ma oggi 
il tasso di estinzione è mol-
to più alto di quello natura-
le, 10 mila volte in più. Sono 
17 mila tra piante ed animali 
le specie in pericolo, elenca-
te sulla lista rossa dell’IUNC. 
Sono a rischio un mammife-
ro su 4, un invertebrato su 
5, un uccello su 8, un anfi-
bio su 3, una tartaruga su 2. 
Di tutto questo è responsa-
bile l’uomo che in 500 an-
ni ha portato all’estinzione 
860 specie. Da 10 anni il fo-
tografo Joel Satore si dedi-
ca a fotografare le specie in 
cattività negli zoo di tutto il 
mondo. Su circa 12 mila ne 
ha fotografato 5400; ma in 
questi 10 anni alcuni anima-
li si sono già estinti (Natio-
nal Geographic) Ogni anno 
100 mila Cristiani vengono 
assassinati a causa della loro fede, così il Cristianesimo è la religione più perse-
guitata del mondo, nella totale indifferenza dell’Occidente. Dal 1945 ad oggi 
10 milioni di Cristiani hanno preso la via dell’esilio dal mondo arabo-islamico. 
Se analizziamo un po’ di cifre, in Turchia i Cristiani sono passati da 2 milioni a 
85 mila, in Libano dal 55 per cento al trenta, in Egitto i Copti dal 20 al 10 per 
cento, in Giordania dal 18 al 2 per cento. In Siria i Cristiani erano un quarto del-
la popolazione, oggi sono al 5 per cento. Parliamo della Corea del Nord, dove 
sono scomparsi 300 mila Cristiani, in Arabia Saudita è assolutamente vietato il 
culto, in Nigeria sono morti diecimila Cristiani e trecento chiese distrutte. Pur-
troppo nel Medio Oriente, dove è nato il Cristianesimo, i fedeli erano il 95 per 
cento nel settimo secolo, il 20 per cento nel 1945 e il 6 per cento oggi (Bollet-
tino Salesiano). Nel Febbraio scorso è ricorso l’anno bisestile, cioè al mese è 
stato aggiunto un giorno, il ventinovesimo. Il nome deriva dal latino “bis sexti-
lis” e fu introdotto da Giulio Cesare nel 46 a.C. per sistemare una differenza di 
sei ore ogni anno. Nel 1582 il calendario Giuliano fu sostituito dal calendario 
Gregoriano da Papa Gregorio XIII, perchè si perdeva un giorno ogni 128 an-
ni. Questo calendario ci ha accompagnato fino ad oggi, ma non fu mai adot-
tato dalla Chiesa Ortodossa Russa e da quella Serba di Gerusalemme. SALU-
TE: L’arachide è fonte preziosa di vitamina A, antiossidanti e contiene dal 20 
al 30 per cento di proteine; alto è il suo apporto calorico: 600 kcal. per 100 
gr. Il lupino è privo di glutine ma ricco di Omega 3 e di fibre, abbassa il co-
lesterolo nel sangue, favorisce il transito intestinale e l’assimilazione dei cibi. 

CURIOSITA’: Sono lontani i tempi in cui il viola ve-
niva evitato perché portava sfortuna. Ora ci sono 
parecchi ortaggi di questo colore; oltre alle soli-
te melanzane, ci sono le carote viola da mangiare, 
crude e ricche di pigmenti di proprietà antiossidan-
te. Il cavolo viola è consigliato contro l’ipertensio-
ne e l’anemia; cotto o meglio crudo per mantene-
re le varie vitamine, il calcio, il potassio e il selenio. 

Le patate viola provengono dal Perù, sono contro i radicali liberi, prevengono 
le malattie cardiocircolatorie e l’alzheimer.  CONSIGLI UTILI: per separare due 
bicchieri incastrati, bisogna riempire il bicchiere interno con acqua fredda e 
immergere quello esterno in acqua tiepida. Le catenine incastrate si sciolgono 
immergendo il nodo in olio di oliva, poi allontanando le maglie con due spilli.

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

TEMPO D’ESTATE

LUNARIO DI GIUGNO:
luna piena lun. 20  ore 13,02
luna nuova dom. 5 ore 05,00
LUNARIO DI LUGLIO:
luna piena Luna piena : mer. 20 ore 00,57
luna nuova Luna nuova : lun. 4 ore 13.01
IL SOLE SORGE E TRAMONTA:
1 Giugno sorge alle ore 5,27

Tramonta alle ore 20,29
11 Giugno sorge alle ore 5,24

Tramonta alle ore 20,36
21 Giugno sorge alle ore 5,25

Tramonta alle ore 20,39
1 Luglio sorge alle 5,28

tramonta alle 20,39
11 Luglio sorge alla 5,35

tramonta alle 20,36
21 Luglio sorge alle 5,43

tramonta alle 20,29

Carissimi, vi raggiungo con que-
sto scritto per chiedere un aiu-
to materiale per la nostra Chiesa 
parrocchiale. Si tratta di adegua-
re l’impianto di riscaldamento al-
le norme di sicurezza, di risparmio 
energetico e di rispetto dell’am-
biente. L’attuale impianto risa-
le al 1967 e alimenta la Chiesa, 
le aule di catechismo e l’ex tea-
tro. Sentito il parere del Consiglio 
per gli affari economici e quel-
lo pastorale è stato dato incarico 
per lo studio e la progettazione 
del nuovo impianto che tenesse 
conto della efficienza, del rendi-
mento, del risparmio e del rispet-
to dell’ambiente. Il progetto è sta-

to presentato alle competenti autorità per l’approvazione: Ufficio Beni 
culturali ed ecclesiastici, Sovrintendenza ai beni culturali, Ufficio Ammi-
nistrativo della Curia. E’ stato approvato per una spesa complessiva di 
€ 100 mila. Purtroppo non ci sono a disposizione contributi statali per 
questo tipo di intervento. Tutti sappiamo che il mantenimento e la sal-
vaguardia delle strutture costa e che il deperimento aggrava la situazio-
ne. Non è facile chiedere, ma oso sperare che chi ha possibilità pos-
sa sentire l’onore, non l’onere, di contribuire, in questo Anno Santo 
della Misericordia, alla realizzazione di un bene comunitario, come 
già i nostri avi hanno fatto per erigere la nostra monumentale chie-
sa. Sono ben consapevole delle fatiche e dei disagi del nostro tempo 
in campo economico. Il necessario, come tale, è indispensabile e non si 
tocca. Ma, grazie a Dio, per qualcuno è possibile l’atto di generosità co-
me investimento in un bene spirituale. Concretamente la parrocchia 
ha disponibilità di € 20 mila e per i rimanenti € 80 mila fa conto sul-
la comunità parrocchiale. Le modalità delle offerte sono le seguenti:

1. Offerta libera e spontanea; ognuno dà quello che pensa, vuole e può.
 Direttamente in parrocchia o tramite bonifico:
 IBAN IT29Y 05034 59780 000000011186 

2. Offerta liberale con possibilità di detrazione fiscale per aventi partita IVA 

3. Prestito pari o superiore a € 500 per la durata di un anno a interesse 0.
  Con la presente ringrazio chiunque si sente positivamente coinvolto 
in questo sforzo e mi faccio portavoce del Vescovo che, approvandolo, ci 
accompagna con la sua benedizione. Anche quest’opera fa parte di quel-
la carità che Dio vede nel segreto e ricompenserà.

Il Parroco, il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari Economici Sanguinetto

Offerta per l’impianto di riscaldamento in chiesa

Troviamoci alla
Festa dei Rofioi

Ecco una foto per le mie compagne 
di Classe, con l’invito a ritrovarci per 
la Festa dei Rofioi, domenica 11 set-
tembre, al solito posto davanti alla 
cassa della fiera. Ci vediamo, a presto. 
Carla Fraccaroli con Maria Pia Vaccari.
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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 16 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

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

22 MAGGIO
Tanti Auguri di BUON ANNIVERSARIO a

MAURIZIO BATTISTELLA e
LUCIANA VECCHIATO

per il loro 40° ANNO DI MATRIMONIO.
Augurano a loro ancora tanta felicità

i figli Simone, Matteo
con le loro compagne,

i nipoti Lorene, Diego e i genitori

Il 28 maggio
MARINO BELLO 

compie 50 anni.
TANTI AUGURI
da mamma Elena,
fratelli Daniela,

Massimo con Elena, 
nipoti Erik e Gessyca

MATTEO SCIPOLO
Il 28 maggio
festeggiamo 

5 bellissimi anni
accompagnati
dal tuo sorriso.
Tanti Auguri da
mamma Erica,

babbo Francesco,
nonni, zii e cugini

Tantissimi Auguri di 
Buon Compleanno a
PIETRO DIONISI 

che il 28 Maggio
spegnerà 3 candeline,
da parte di mamma,

papà, nonni e zii

I giorni 6 Marzo e 24 Maggio
hanno compiuto 85 anni

GIUSEPPE DE FANTI e
PIERINA CAGLIARANE
Tantissimi Auguri ai “nonni

migliori del mondo”
da parte di tutti i nipoti

Venerdì 18 Marzo
si è laureata in INFERMIERISTICA

 CARLOTTA MARTINI 
Congratulazioni vivissime alla nostra

sorridente infermiera

AURORA E NICOLE POMINI
hanno compiuto gli anni rispettivamente

l’1 maggio e il 29 marzo.
Facciamo alle nostre piccole

infiniti Auguri.
Genitori, Nonni e Zii


