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Torna l’Antica Sagra di Sant’Antonio (“delle ciliege”) con gli appunta-
menti da venerdì 9 a domenica 11 giugno. Venerdì sera spettacolo assi-
curato con l’orchestra Ornella Nicolini, sabato l’evento “Color Young” du-
rante il pomeriggio (partenza alle 17), cui seguirà animazione e musica 
con Cuba Linda (...e risotto alla pilota, allo stand gastronomico). Dome-
nica arriverà Ipotesi band per l’intrattenimento danzante. Tornerà anche 
il Concorso di Disegno dei Ragazzi della Scuola Secondaria di Primo 
Grado dell’Istituto Comprensivo locale: il genio artistico dei ragazzi sarà 
valorizzato al meglio da una giuria di esperti, ma molto importante sarà 
curare le tecniche realizzative e i valori del disegno artistico. Grazie dalla 
Pro Loco a tutti i partecipanti al Concorso e al prof. Alessandro Cherubi-
ni, presidente di giuria, senza dimenticare il “mago della grafica” Alber-
to Barbon. Non mancate, divertimento assicurato!!!      L’organizzazione 
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Serata danzante con l’orchestra spettacolo
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CURE TERMALI: fanghi, inalazioni… A SIRMIONE
L’amministrazione comunale di Sanguinetto, anche quest’anno, organizza il 
trasporto alle Terme di Sirmione per i cittadi-
ni del proprio territorio e, sino al completa-
mento dei posti, è aperto anche ai cittadini 
dei comuni limitrofi (Cerea, Casaleone, Gaz-
zo Veronese, Concamarise, Salizzole, Noga-
ra, ...). Dal 5 al 18 Settembre 2017. Per infor-
mazioni e iscrizioni: Comune di Sanguinetto, 
Ufficio Assistenza (Anna Rossato o Assistente 
Sociale). Lunedì-Mercoledì-Venerdì, dalle ore 
10.00 alle 12.30 – Tel. 0442.81066. Iscrizioni 
da effettuare entro il prossimo 30 giugno.

2.02.0

®

sabsab 201720171010 giugnogiugno

info:
coloryoung1.0@gmail.com
        coloryoung_real  

Color Young Sanguinetto

PROGRAMMA
Ore 14.00 -16.00
inizio ritiro kit interno castello
ore 16.30  animazione e
musica con Cuba Linda.
ore 17.00 
PARTENZA della marcia.     L AT IN DANCE SCHOO L

ore 19.30 ARRIVO
con lancio esplosivo
di polveri colorate e
INIZIO FESTA con
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di Faustini Jessica
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la comodità di una visione nitida
ad ogni distanza

con un unico paio di occhiali

L’Università del Tempo Libero ha con-
tinuato la sua attività culturale -co-
me da programma- nella sede nell’ex 
Convento di Santa Maria delle Gra-
zie. Alcuni appuntamenti culturali 
importanti sono stati recentemente 
attuati: la visita guidata alle tre mag-
giori isole di Venezia -Murano, Bura-
no, Torcello- e al passaggio sul tetto 
d’Europa con il trenino rosso del Ber-
nina, svoltosi in due giorni con una 
numerosa partecipazione. Venerdì 19 
maggio si è chiuso l’Anno Accademi-
co 2016-17 con uno spettacolo musi-
cale nel nostro teatro Zinetti, che ha 
visto la partecipazione del Coro Go-
spel “Happy Day Group”. Vi aspettia-
mo numerosi per la presentazione 
del nuovo Anno Accademico dell’Uni-
versità il prossimo Ottobre.      Gieffe

“Disegna la tua Sagra” è un concorso indetto dalla Pro Loco di Sanguinetto 
per pubblicizzare la Sagra di S. Antonio e delle Ciliegie. Il Concorso ha inte-
ressato gli alunni della locale scuola media (Scuola Secondaria di primo gra-
do) e, su proposta dell’insegnante di Arte e Immagine Alessandro Cherubi-
ni, è stato rivolto ai ragazzi dai quattro anni (le ultime quattro edizioni del 
concorso) fino alle classi seconde. Quest’anno erano coinvolti 48 alunni che, 
tra marzo ed aprile, sono usciti per le vie di Sanguinetto a cercare nei luoghi 
del paese l’ispirazio- ne per ideare il sogget-
to del manifesto. Oltre alla valorizzazione del 
paese di Sanguinetto, nel disegno finale po-
tevano essere inseriti i temi legati alla Sagra 
di S. Antonio: le ciliegie (a cui la sagra è dedica-
ta) e la maratona “Co- lor Young”, variopinta 
manifestazione sporti- va istituita per la prima 
volta nell’edizione del- lo scorso anno. Il pre-
mio del Concorso “Di- segna la tua Sagra” è 
costituito da 400 eu- ro assegnati alla scuola 
dalla Pro Loco “Le Con- trà” per l’acquisto di 
materiali per il labo- ratorio d’arte. I ragaz-
zi partecipano sem- pre con entusiasmo 
all’iniziativa ed anche quest’anno la scelta 
dei vincitori è stata ve- ramente difficile per-
ché molti elaborati presentavano le carat-
teristiche richieste: equilibrio compositivo, impatto visivo e forza espressiva, 
oltre alla presenza, ovviamente, di elementi riconoscibili collegati alla Sagra 
di S. Antonio. Alla selezione dei lavori hanno partecipato, oltre all’insegnante 
titolare di Arte delle due classi, la prof.ssa Elena Secondini (insegnante di Arte 
alla Secondaria “A. Pasetto” di Roncanova e titolare della cattedra aggiuntiva 
di insegnamento potenziato) e il grafico Alberto Barbon, autore del manife-
sto. I primi tre disegni classificati sono risultati quelli realizzati dai seguenti 
alunni: Rachele Barbàra (2^B), Giada Rossato (2^A) e Sofia Vaccari (2^A); ma 
nella classifica sono entrati altri sei elaborati, non senza il rammarico di dover-
ne escludere, solo per esigenze grafiche, almeno altri tre (tra tutti quelli – più 
della metà - che hanno superato la prima selezione e gli altri che, comunque, 
hanno dimostrato l’impegno dei giovani autori). Nella composizione finale 
del manifesto, con i tre nominati, sono stati inseriti dunque i lavori di: Lia An-
dreella, Aurora Falsiroli ed Elia Martini, per la 2^A; Carlotta Lanza, Viviana Mas-
sagrande e Sophie Wattar, per la 2^B. In tutto, con i primi nominati, quattro 
per classe. Un successo veramente gratificante.    Complimenti a tutti i ragazzi!

Concorso “Disegna la tua Sagra”Riuscita serata del 40° PRO LOCO al Teatro Zinetti

Università in gita
a Venezia e sul

trenino rosso Bernina

E’ stata una piacevole serata quella che ha visto al teatro Zinetti, sabato 1 
aprile scorso, la reunion dei presidenti della Pro Loco di Sanguinetto, di vo-
lontari, associati, amici e simpatizzanti per festeggiare i 40 anni dell’associa-
zione. Giovanni Mantovani, Adriano Favarello, Michele Chiaramonte, Dino 
Troiani e Daniela Vaccari sono così saliti sul palco per offrirsi alle fotografie 
e agli applausi del pubblico, che ha affollato la sala. Oltre ai presidenti locali 
di ieri e di oggi, c’erano il numero uno dell’Unpli provinciale, Claudio Daldos-
so, e la segretaria del Consorzio Pro Loco Basso Veronese, Giovanna Tomio-
lo, in veste di presentatrice dell’evento. Ha rallegrato la serata, in particolare, 
il Chorus di Caldiero, che ha intervallato la trafila degli interventi con viva-
ci brani musicali: si tratta di 60 coristi diretti dal maestro Carlo Bennati.  Alla 
parte fotografica c’era l’Associazione “Scatti da lupi”, che ha curato anche un 
dvd con un excursus della Pro Loco di Sanguinetto -dalla fondazione ai nostri 
giorni- cercando, per quanto possibile, di non trascurare nessuno. Il grazie è 
stato esteso, dunque, a tutte queste presenze che nel quotidiano hanno in-
nalzato, in quarant’anni di attività, l’orgoglio dell’intera associazione. A que-
sto punto, vale la pena continuare con entusiasmo: l’appuntamento è per i 
cinquant’anni, cercando di conservare lo spirito propositivo del cammino e 
i vari impegni (feste e attività) che abitualmente animano il paese. Il Direttivo

1977 - 2017
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El Castel vi aspetta alla 41^ Rassegna di Canto Popolare 
Il coro El Castel continua la sua attività corale con la guida e direzione del maestro Federico Donadoni. Il coro 
ha festeggiato amici e sostenitori nella tradizionale Festa del Sostenitore ed ha allietato gli anziani in un piace-
vole pomeriggio nella nostra Casa di Soggiorno. Altro appuntamento importante per gli appassionati di can-
to corale di Sanguinetto e paesi limitrofi è la 41^Rassegna di canto popolare, che si svolgerà nel Chiostro del 
Convento di S.M. delle Grazie sabato 24 giugno: saranno presenti i Cori Torre Franca di Matterello (TN) e le Vo-
ci del Mincio di Marmirolo (MN). La sede del coro è aperta il mercoledì o il giovedì per la preparazione del nuo-
vo repertorio e per incontri con amici e sostenitori e con quanti volessero avvicinarsi al canto corale.    Gieffe

Quando suonava la sirena (53A puntata)
Gli ex dipendenti Knorr confidano sempre nella realizzazione di 
un incontro con la Direzione per un momento di socialità. Nel-
la foto, un gruppo di dipendenti in una cena a fine anni ’80.    Gieffe

AVVISO Ricordiamo che 
nel 2° semestre 2017 si svol-
geranno le Elezioni del Nuo-
vo Direttivo del Pro Loco “Le 
Contrà”. Auspichiamo che 
tra i giovani ci sia qualcuno 
che dedichi tempo ed ener-
gie per il  proprio paese. Gra-
zie fin d’ora (I l  Direttivo)

Momenti speciali alla Casa di Riposo
Domenica 2 aprile sono arrivati alla Fondazione Meritani gli Sbandieratori 
di Montagnana che hanno offerto uno straordinario spettacolo di abilità 
e maestria. Un sentito ringraziamento ai Presidente Avis, Simonetta Vighi-
ni, e Aido, Gino De Carli, per averci regalato quest’evento in occasione del 
50° di Fondazione del gruppo dei Donatori di sangue. Il giorno 26 abbia-
mo festeggiato i compleanni del mese, con l’accompagnamento musica-
le del professor Tito Capeto, che ha rallegrato la nostra festa con canti e 
balli. Domenica 30 il Coro El Castel di Sanguinetto ha commosso ed emo-
zionato i nonni con un repertorio molto vario di canti popolari. Grazie al 
maestro Federico Donadoni e a tutti i coristi per la disponibilità che dimo-
strano e per l’entusiasmo che ci trasmettono. Infine, sabato 6 maggio si è 
svolto il pranzo dei familiari in un clima di “festa di famiglia al ristorante”. 
Grazie alla Direzione, al comitato dei Parenti, a Don Ulisse e all’assessore 
Katy Ferrigato, che hanno reso più viva e importante l’occasione, molto 
sentita e apprezzata dagli ospiti.  Melania e Tatiana

Gli sbandieratori di Montagnana il 2 aprile 2017

Il Comune di Sanguinetto, organizza la settima edizione del Concorso Nazio-
nale di Pittura Premio “Giulietto Accordi” Tema della VII^ edizione: “Le cromie 
dell’autunno nelle valli grandi veronesi” La cerimonia di premiazione si ter-
rà presso il Teatro “G. Zinetti” Domenica 11 giugno alle ore 18,00. Le ope-
re pervenute saranno esposte per la mostra allestita presso l’ex Convento di 
Santa Maria delle Grazie con il seguente orario di visita: Domenica 4 giugno 
ore 11,30 – inaugurazione della Mostra Dal 04 giugno al 10 giugno dalle ore 
20,00 alle ore 22,00 Domenica 11 giugno 2017 dalle ore 10,00 alle ore 17,30.
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IL CODICE ETICO DEL GIORNALISMO 6° CONVEGNO NAZIONALE
GIORNALI EDITI DALLE PRO LOCO CASTROREALE (MESSINA)

16-17-18 GIUGNO 2017
Gepli è la sigla che riunisce i rappresentanti dei Giornali editi dalle Pro Lo-
co italiane, i quali annualmente si incontrano per dibattere, nell’ambito di un 
convegno, tematiche legate al giornalismo oltre che alle attività delle Pro Lo-
co. Si è iniziato nel 2012 con Caselle Torinese; i successivi incontri si sono te-
nuti a Spilimbergo, Sant’Omero, Ruvo di Puglia, Palma Campania e, quest’an-
no, a Castroreale, paese in provincia di Messina che fa parte dei “Borghi più 
belli d’Italia”. Sviluppando una proposta avanzata nell’incontro di Palma Cam-
pania, la Pro Loco “Artemisia” ha deciso di fare del convegno un momento di 
formazione aperto non solo ai giornalisti delle testate Pro Loco, ma anche a 
quelli che scrivono sui giornali del territorio, cartacei e on line. A tale scopo 
è stata scelta una tematica di interesse generale - Il Codice etico del giornali-
smo - ed è stata richiesta la collaborazione dell’UCSI (Unione Stampa cattolica 
Italiana) e dell’Ordine dei Giornalisti che ha accolto favorevolmente la propo-
sta. La partecipazione al convegno è gratuita e dà diritto a 5 crediti per i gior-
nalisti che si registreranno sulla piattaforma S.I.Ge.F. dell’Odg.
PROGRAMMA 16 GIUGNO ore 17: accoglienza dei partecipanti a Castrorea-
le, in piazza Duomo, Visita guidata del Duomo e della Chiesa della Candelo-
ra – Passeggiata nel centro storico. Ore 19: Torre di Federico II, animazione – 
aperitivo Cena e pernottamento presso il Grand Hotel Terme Parco Augusto 
– Terme Vigliatore. 17 GIUGNO Auditorium SS. Salvatore ore 9 – Registrazione 
dei partecipanti ore 9.30 Saluti istituzionali ore 10 Relazioni Marco Centorri-
no, docente di Sociologia della Comunicazione - Università di Messina - La co-
municazione nell’era dell’informazionalismo; Laura Simoncini Giornalista UC-
SI Dovere di informare e rispetto della persona: la professione del giornalista 
oggi; Paolo Ribaldone, coordinatore GEPLI Giornali di Pro Loco – panoramica 
su un segmento della stampa locale poco conosciuto. Coordina Domenico In-
terdonato, presidente regionale UCSI. ore 12.30 - Dibattito ore 13 - ore 14.30: 
pausa brunch ore 14.45 Interventi dei rappresentanti dei giornali editi dalle 
Pro Loco e dei giornalisti del territorio, coordina Paolo Ribaldone, ore 17.30. 
Conclusioni ore 18: Visita guidata del borgo (Museo Parrocchiale – Museo Ci-
vico – Chiesa di Sant’Agata); ore 20.30: cena sociale. A conclusione della cena, 
possibilità di assistere alla preparazione dell’Infiorata del Corpus Domini lun-
go il Corso Umberto I. 18 GIUGNO ore 10: Visita dell’Infiorata, ore 11: Visita del 
Parco Museo Jalari, un museo etnografico all’aperto, poco distante da Castro-
reale, nel quale, su una superficie di 35 ettari, sono state ricostruite con ma-
teriali originali (circa 15.000 reperti) 42 botteghe artigiane che restituiscono 
l’atmosfera del passato. Ore 13: brunch e conclusione dell’evento.

1° anniversario - 8 Giugno 2016
ANTONIETTA FERRARESE

Un fiore reciso troppo in fretta
e il dolore di non poterlo più accarezzare.

Il tuo ricordo ci accompagnerà per sempre,
lungo il nostro cammino.
Riposa nella grazia di Dio.

Tuo Marito

Raganelle gracidano in lontananza, placide. Qualche grillo comincia timido a 
farsi sentire, appena passato il freddo fuori stagione che andandosene rivela la 
primavera più intensa, notte di metà maggio profumata – finalmente! – di glici-
ne, da stordire. È la campagna, che – sorpresa - ancora esiste; e in mezzo, nella 
lingua d’asfalto che striscia tra i campi, quando passa un’automobile lascia una 
scia di rumore lento, lungo, quasi carezzevole. L’elogio del borgo vanta esem-
pi autorevolissimi e innumerevoli imitazioni, tanto da rappresentare un genere 
scivoloso, a facile rischio di retorica. Meglio dunque scegliere una via semplice, 
rifuggendo dall’esercizio di stile o dalla pretesa di fornire una verità assoluta, 
nel cercare di rendere omaggio al fat-
to di abitare in un piccolo paese; nel 
mio piccolo paese, tanto per dirla in-
tera, e provare a dire di qualche garba-
to, discreto conforto regalatomi negli 
ultimi anni. Le strade senza sorprese 
attorcigliate intorno al Castello, rima-
sto vanto principale di Sanguinetto, le 
poche botteghe coraggiose, indòmite 
di fronte ai primi lustri del nuovo se-
colo segnati dalla Grande Crisi, riferi-
menti sicuri delle giornate casalinghe 
di quando in quando concesse al ripa-
ro dai ritmi vorticosi del lavoro, han-
no assunto per me colori e significa-
ti diversi, piccole riscoperte con occhi 
nuovi. Nessun encomio alla “vita di campagna” rispetto alla “vita di città”, nessu-
na nostalgia bucolica di fronte alla tecnologia imperante di smartphone e ta-
blet, no. Piuttosto, la sorpresa muta di scoprire, dietro a volti arcinoti, incrociati 
spesso frettolosamente e con appena qualche vago ricordo di cognomi o so-
prannomi narrati nel tempo da mia madre o da qualche zia o zio dalla memoria 
di ferro, un sorriso quieto, paziente, di chi ha sempre saputo chi sei e ti ha salu-
tato a cortese distanza ma ora accenna di più la piega della bocca, quasi a dire 
“Sì, hai capito bene, sono proprio io, e sì, ti conosco, so chi sei. So tutto dei tuoi, 
da dove vieni, dove abiti. E adesso, ti saluto appena di più, è il mio modo di far-
ti sentire la mia vicinanza e dirti tutto questo”. Cose da borgo, insomma. Come 
soffermarsi sul sagrato della chiesa – ebbene sì, abitudine rara per chi scrive 
-, al termine della funzione, là dove le frasi comprese nel ricordo o nell’affetto 
manifestato, o nella commozione, sfumano e si confondono, senza contrasto, 
nella chiacchiera sul conoscente, nell’aneddoto lontano o più recente, nel pro-
gramma per la cena, nel cortese rifiuto del passaggio in favore della più saluta-
re passeggiata. Sorseggiare il caffè e gustare, del rito, il rapido mutare di ruolo 
dell’amico che da dietro il bancone scivola al tuo tavolo per farsi commensale, 
in grembiule bianco a godersi qualche minuto da avventore del suo stesso lo-
cale, lì con te. Rientrare da dove si combatte la piccola guerra quotidiana, con 
il sottile piacere di aver potuto osservare le “cose di là” con occhio più disincan-
tato, e forse neutrale, e forse per questo facilitato nell’avvicinarsi alla sempre 
inafferrabile obiettività, proprio grazie al fatto di non appartenere del tutto a 
quel mondo; e tornare invece dove si è solo, soltanto, quello con quel cogno-
me, che abita in quella via lì e fa quel mestiere là, e me lo ricordo bambino, l’era 
così e cosà. E poi, e la retorica qui è dietro l’angolo, camminare in mezzo ai via-
letti del cimitero, ordinati, geometrici, e scoprirsi a mischiare i sentimenti più 
fondi e di colore carico con una curiosità quasi leggera per nomi e soprannomi, 
casati, famiglie, e pietas per quegli abitanti della città parallela, e del paese che 
fu. Capendo di più tua madre e i suoi ricordi o quella pace e quell’intesa che i 
tuoi, d’improvviso, trovavano in una orazione davanti al marmo che custodiva 
nonni, nonne, bisnonni, lontani racconti di casolari veneti con famiglie nume-
rose raccolte attorno al pranzo domenicale. Comuni radici, mia madre a ricor-
dare a mio padre, conoscendoli meglio di lui, i legami esatti di parentela della 
sua parte veronese, Bionde di Salizzole, sissignori, l’animo inquieto del romano 
presto adottato dalla grande città si placava ascoltandola. Le raganelle gracida-
no ancora placide, ai bordi della campagna aperta. Tra un po’ è l’ora del riposo, 
un aereo solca il cielo e pare andar piano, la sua scia di rumore somiglia un po’ 
a quella delle rare auto di prima. Sarà anche l’epoca del tanto e del veloce, del 
surf sulle cose e sui significati, ma a me pare sia meglio affrontarla ricaricando 
i pensieri qua, al limitare dei fossi, perlomeno ogni tanto. Giovanni Salvatori 

Elogio del borgo

Comune di Sanguinetto “Festa dell’Anziano” edizione 2017
L’Assessorato alle Politiche Sociali e tut-
ta l’Amministrazione comunale di Sangui-
netto organizzano, come già avviene da 
molti anni, la tradizionale “Festa dell’anzia-
no”. La novità di quest’anno è che si svolge-
rà Giovedì 7 Settembre, in occasione del-
l’“Antica Sagra dei Rofioi”. Si tratta di un 
incontro conviviale che vedrà la partecipa-
zione di moltissimi anziani del paese e lo-
ro accompagnatori, per onorare la loro età e 
la loro voglia di ritrovarsi tutti assieme, pri-
ma in chiesa e poi attorno a una tavolata, 
dove è possibile cenare, scherzare, ascolta-

re musica e chiacchierare con gli amici. Il tutto con il sostegno della Pro-
Loco Le Contrà di Sanguinetto e di moltissimi volontari, per offrire a tut-
ti i partecipanti alla festa una serata veramente speciale e molto gradita. 
Come di consueto, nel mese di agosto arriveranno direttamente a casa 
gli inviti con tutte le indicazioni e gli orari per la partecipazione alla festa.
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Le malatie dele bestie. I malanni degli animali

Nella civiltà contadina le malatie dele bèstie sono vissute come piccole o 
grandi disgrazie, a seconda dell’importanza economica degli animali, nella 
convinzione diffusa che el pèrda l’é parente del pianza, che ogni perdita è un 
dolore e costituisce quasi un lutto. E siccome fino agli anni ’50 la medicina 
veterinaria è a livelli primitivi, più che la scienza vale la prevenzione, affidata 
all’esperienza, al buon senso e, soprattutto, alla fede che sconfina nella su-
perstizione. El zorno de san Bo, il giorno di San Bovo (2 gennaio), i proprietari 
di ogni stalla vanno in chiesa a scoltàr messa e a prendere una manciata di 
sale benedetto per scioglierlo nell’abbeveratoio degli animali, mentre in pri-
mavera le massaie si fanno benedire da qualche sacerdote un pizzico di gra-
no che poi mescolano al cibo dei volatili. Fra il giorno di San Bo e il 17 dello 
stesso mese, festa de Sant’Antonio - non quello di Padova, ma l’Abate, protet-
tore degli animali, del quale in ogni stalla c’è un’immagine contornata di ani-
mali - non manca la benedizione del parroco, impartita stalla per stalla: data 
la stagione, il compenso è un salado casalìn ’pena fato. Ma non sempre la 
prevenzione funziona. I gallinacei possono prendere el ròco, una specie di 
influenza che li porta alla morte; anatre e oche, quando sono piccole, sono 
soggette al scaldìn, si possono ammalare perché, anche d’estate, amano 
dormire accalcate le une alle altre; i conigli sono esposti a malatie, a infezioni 
virali di cui allora si conoscevano solo gli effetti, 
non le cause. Quando un animale non sta bene si 
nota subito perché perde l’appetito: il volatile si 
apparta, raddrizza le piume, in una parola si dice 
che l’é ingrotolìo ed è oggetto degli insulti dei 
suoi simili; il quadrupede abbassa la testa, arruffa 
il pelo, in una parola si dice che l’é tuso, ha un 
aspetto chiuso e abbacchiato. Spesso si tratta di 
un blocco dell’apparato digestivo, complice la 
scarsa qualità del cibo. Per i volatili la brava mas-
saia si regola con l’esperienza. Se si tratta de su-
manza, di indigestione, li segrega e li tiene a di-
giuno; se, invece, il malessere dipende da 
inappetenza, li ingozza di sostanze nutrienti 
usando l’uciarόl, il supporto di legno nel quale in-
fila i ferri per lavorare la lana: è l’alimentazione 
forzata che spesso dà buoni risultati mentre l’arnese, consistente e affusola-
to, si presta a spingere il cibo nel gozzo senza danneggiare la trachea dei vo-
latili. Il rimedio vale per anatre, oche, tacchini o galline dimagrite, che sareb-
be prematuro macellare: se è in questione un pollo adulto, si fa prima a 
tirargli il collo e metterlo in pentola, così si vede in tavola un po’ di carne fuo-
ri programma. Nei casi più gravi, si sopprime l’animale perché non infetti gli 
altri. Per i quadrupedi, quando il digiuno non basta, si usa el carbόn o la so-
menza de lin, cioè un beverone di acqua e carbone tritato, dall’effetto dige-
stivo, oppure un lassativo di semi di lino bolliti. Entrambi i medicamenti si 
preparano con una certa facilità, ma non sono agevoli da somministrare per-
ché bisogna vincere la naturale resistenza dell’animale. Allora, mentre il più 
robusto blocca l’animale afferrandolo per le corna, un altro, brancandogli 
narici e mandibola, gli apre a forza la bocca e un terzo gli fa trangugiare il 
medicamento contenuto in una bottiglia resistente e dal collo lungo (una di 
quelle per imbottigliare il vino va più che bene). Se questi rimedi non basta-
no, se ciama el vetrinàrio, bisogna chiamare il veterinario, che di solito ricorre 
a un sotrativo, a un clistere. Quando qualche bovino el se alza de fianco, gon-
fia lo stomaco in maniera evidente e preoccupante, magari perché ha man-
giato del fieno ancora verde, come intervento immediato, bisògna sbusarlo, 
bisogna praticargli un foro nello stomaco prima che questo scoppi (un paio 
di forbici, senza anestesia ovviamente, possono bastare ad una mano ferma 
ed esperta), e poi si ricorrerà alle cure mediche del caso. Evenienze più serie, 
per fortuna più rare, sono le malattie infettive quali la zupìna e el mal de 
rossìn, l’afta epizootica, che colpisce tutti i quadrupedi, ma più facilmente i 
bovini, e l’Herpes Zoster, il Fuoco di Sant’Antonio che colpisce i suini. Ciapàr 
la zupina, l’infezione da afta, tipica del periodo invernale, rappresenta una 
grave disgrazia, perché, per ben che vada c’è il deperimento fisico degli ani-
mali, la perdita del latte in produzione (che non potendo essere consumato 
finisce sul letamaio), e le mucche gravide rischiano di abortire; nei casi più 
gravi si arriva alla morte degli animali stessi, che non possono essere né ven-

a cura di Giuseppe Vaccari
duti né macellati. L’infezione da afta, quindi, economicamente, è paragona-
bile a una tonpestada nei canpi, ai danni di una grandinata estiva, per cui 
d’inverno è buona norma tenere alla larga tutti gli estranei, soprattutto me-
diatori e negozianti di bestiame. E poi oltre al danno c’è la vergogna, perché 
la stalla viene messa in quarantena e segnalata con tabelle e in quella civiltà 
ogni sventura è vissuta come una colpa che porta a ghettizzare le vittime e 
trasformarle in untori. Se po’ te more calche bèstia, se poi qualche capo muo-
re, te toca anca far la fadiga de cavarghe la busa, devi far anche la fatica, im-
maginate con quale animo, di scavargli la fossa. In famiglia è rimasto memo-
rabile l’anno (io non ero ancora nato) in cui a uno dei miei zii il maiale si 
ammalò de mal de rossìn e morì proprio in dicembre, quando sarebbe stato 
il momento di macellarlo: così, invece che lavorare allegramente per fare i 
salami, dovettero sudare tra la neve per seppellirlo, rimettendoci i soldi per 
il compenso del veterinario, che presenziò alla faccenda, e per l’acquisto del 
petrolio con cui dovettero cospargere la carcassa, come prescriveva la legge, 
per evitare eventuali abusi e sotterfugi. Moralmente, però, il peggio toccava 
alle donne e a noi ragazzi, quando un bovino si ammalava e il veterinario, 
somministrate senza risultato le cure possibili, sentenziava che l’era inucià, 
cioè, letteralmente, aveva inghiottito un ago che si era incistato nello stoma-
co o nell’intestino. Purtroppo, non conoscendo le vere cause, si dava la colpa 
o a un qualche ago che le donne, rammendando nella stalla, avevano perso 

(di qui il detto del cercare il proverbiale ago nel 
pagliaio) o a un pezzo di fil di ferro, disgraziata-
mente finiti nel fieno. E, passi per le donne, ma 
che colpe avevano i bambini nella triste vicenda? 
C’entravano eccome, perché non avendo nulla 
per giocare, nemmeno una palla, si industriava-
no col fil di ferro con cui erano legate le bòtole, le 
balle di paglia, e così, senza volerlo, producevano 
dei pezzetti di filo, molto pericolosi se fossero fi-
niti nella greppia dei bovini. Ben s’intende che lo 
facevano di nascosto dagli adulti che poi, manco 
a dirlo, inevitabilmente li scoprivano e li sgrida-
vano severamente (quando andava bene). Non è 
che noi ragazzi giocassimo nelle greppie, anzi, 
stavamo anche attenti, ma i contadini, sia per 
economia che per tener ordine, ramazzavano 

sempre stalla e portico e spesso anche la corte, e quindi i pezzetti di fil di fer-
ro finivano tra il fieno (così si diceva). Nella mia fanciullezza ho visto tre ani-
mali uscire dalla stalla inucè : due manzi e una mucca, la Mora, gran produt-
trice di latte, mansueta e paziente da non dire. S’ammalò d’estate e 
chiamarono subito il veterinario, ma, nonostante le cure, peggiorò. Per cer-
care di alleviarle il caldo, la trascinarono a fatica sotto il portico e da lì non si 
alzò più. Prima che i miei si decidessero a svenderla passarono alcuni giorni 
e siccome, tra lavoro e stato d’animo, non trovavano tempo da dedicarle, la 
affidarono a me. Così io le portavo da bere col secchio, le fornivo quel po’ di 
cibo che riusciva a mandar giù, e siccome il latte colava dalle poppe, un po’ 
per gioco, un po’ per alleviarle il fastidio, la mungevo, anche ad ore strane 
visto che non c’era nulla da perdere, e così imparai a mungere. Poi, quan-
do fu “evidente” che l’era inucià, trascinandola con i buoi, la caricammo 
sul caretòn, il carro per il trasporto animali, fra lo scoramento generale 
esacerbato dai rimproveri per i nostri disgraziati giochi col fil di ferro.

Ferramenta DIONISI
di Dionisi Ferruccio

Via Vittorio Emanuele II, 10 - 37058 Sanguinetto - VR 
Tel. 0442 365054 - Fax 0442 369646 - Cell. 348 1423837 

ffeerrrraammeennttaa..ddiioonniissii@@ggmmaaiill..ccoomm
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Manara Renato e C. s.n.c.

STAZIONE 
DI SERVIZIO

OFFICINA MECCANICA
SERVIZIO ASSISTENZA
SOCCORSO STRADALE

ELETTRAUTO - GOMMISTA
MULTIMARCHE

Via Cà Dè Micheli, 6 - 37058 SANGUINETTO (VR) - Tel. e Fax 0442 81020
Cell. 333/6925505 - officinamanara@gmail.com

CENTRO REVISIONI

Classe 1967 in festa
Domenica 14 maggio abbiamo fe-
steggiato il nostro 50° anno. E’ sta-
ta una giornata bellissima, trascor-
sa a Marano di Valpolicella. Durante 
la santa Messa, celebrata dal nostro 
coetaneo don Pietro Pasqualot-
to nel Santuario di Santa Maria in 
Valverde, abbiamo ricordato i no-
stri amici defunti Stefano Rossato e 
Margherita Gastaldelli. Dopo il pran-
zo al Ristorante “Ai Torcoli”, abbia-
mo concluso la nostra giornata in 
una rinomata cantina, tra paesag-
gi mozzafiato della Valpolicella, de-
gustando il “mitico” recioto e diver-
tendoci con video e foto dei nostri 
ricordi di scuola (anni ‘70-’80). Gior-
nata che non dimenticheremo mai!

Il 2 aprile si è svolta l’annuale Festa del Donatore, quest’anno ancora più 
importante e ricca di manifestazioni in quanto si celebrava il 50° della Fon-
dazione del Gruppo Comunale AVIS. Sabato 1° aprile, presso la palestra 
della Scuola secondaria di 1°grado di Sanguinetto, si è svolto il Torneo di 
MiniVolley dei bambini fino alla 5^ elementare che ha visto la partecipazio-
ne delle squadre di volley di Cerea, Nogara, Isola della Scala, Bagnolo di Po 
e naturalmente l’Alfa Volley di Sanguinetto. La manifestazione ha riscosso 
un notevole successo; alle squadre partecipanti è stato consegnato un at-
testato di partecipazione e a tutti i “piccoli atleti” un cappellino ricordo del 
torneo. La Festa del Donatore si è aperta con lo spettacolo degli Sbandie-
ratori di Montagnana, che hanno tenuto fissi gli occhi dei presenti su quel-
le “bandiere volanti” e nei loro gesti precisi e sincronizzati, in corteo fino al 
Monumento del Donatore con un doveroso saluto agli ospiti della Casa di 
soggiorno anziani (ci hanno accompagnato fino alla Chiesa per la Santa 
Messa). E’ seguito poi un momento conviviale al Ristorante “Ilva” con i salu-
ti delle Autorità e la premiazione dei donatori benemeriti. Ad ogni parteci-
pante è stato consegnato un gadget a ricordo del 50°. Nel mese di aprile si 
sono svolti gli incontri informativi sul Dono e sulla Solidarietà nella scuola 
Primaria, per classi quinte e medie, classi terze. Gli studenti si sono dimo-
strati molto partecipi ed interes-
sati agli argomenti proposti tem-
pestando i volontari di domande 
e curiosità. A fine anno scolastico, 
due studenti meritevoli della Scuo-
la Media saranno premiati con una 
Borsa di studio, mentre due alun-
ni della Scuola Primaria riceveran-
no un omaggio per il disegno più 
significativo sul Dono del sangue. 
Altro importante appuntamento è 
la corsa podistica “Corri a Dona-
re” che è giunta alla sua 15^edi-
zione e che si svolgerà domenica 
25 giugno 2017. La manifestazio-
ne ludico-motoria è aperta a tut-
ti, grandi e piccoli che desiderino 
trascorrere una mattinata a con-
tatto con la natura, all’aria aperta, 
in compagnia di amici e soprattut-
to svolgendo una sana attività fi-
sica che....non fa mai male. Per in-
formazioni ed iscrizioni rivolgersi al 
sig. Vaccari Claudio tel. 340.8059515 
o alla sig.ra Soave Alessandra tel. 
347.3163530. Vi aspettiamo numero-
si come sempre!      Direttivi Avis-Aido

Amici Donatori e simpatizzanti

M.G.M.
COSTRUZIONE CILINDRI OLEODINAMICI

GAZZO VERONESE

(VERONA)  ITALY

DOMENICA 25 GIUGNO 2017DOMENICA 25 GIUGNO 2017

IL GRUPPO PODISTICO
organizza per

SANGUINETTO

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

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

COMITATO PROVINCIALE FIASP VERONA

Patrocinio del Comune di Sanguinetto

LA TIRCHIONA...
A on Museo de Storia Naturale
pien de fossili e bestie imbalsamà,
se presenta ‘na siora inciprià,
‘na tirchiona che tanti vàrda male.

A la leze: ”Settimana speciale
per bambini e quelli di Terza Età”.
E la tirchia, anca lì la gà pensà
de averghe on sconto ecezionale.

A la pensa:”El bilieto el costa massa”,
e la tenta de tuto par scrocare,
la ghe dise pian a ci gh’è a la cassa:

“Se pòle ‘nar drento senza pagare?”
E el cassiere, anca lu a òze bassa:
“Siii, basta prima farse imbalsamare”!

Poesia di
Nando Caltran
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Curiosità: Per le persone 
mancine, l’uso delle forbi-
ci normali è un problema 
perché lo strumento è asim-
metrico. Le forbici sono de-
scritte nel VII secolo d.C. da 
Isidoro di Siviglia. Per i man-
cini, anche rovesciando lo 
strumento, la lama coprireb-
be la linea del taglio e la for-
za delle dita allontanerebbe 
le due lame; per questo ci so-
no forbici per i mancini. L’im-
portanza del letto nella no-
stra vita è determinante: ci 
vede infatti nascere e morire, 
può essere teatro di drammi 
e tragedie, è una culla ador-
na di fiori, è il trono dell’a-
more, è un sepolcro (Xavier 
de Maistre). PROVERBI del 
mese: le persone oneste ed 
intelligenti non faranno mai 
una rivoluzione, perché sa-
ranno sempre in minoranza 
(Aristotele). Gli uomini do-
vrebbero sposare solo delle 
cattive cuoche, perché una 
buona cuoca accorcia la vita 
(Peter Sellers). CONSIGLI uti-
li: per togliere i pelucchi dagli indumenti basterebbe usare un rasoio elettrico 
da barba; esistono spazzole apposite ma in assenza di queste i pilucchi si pos-
sono togliere con la parte adesiva del nastro da imballaggio essendo più alto. 
SALUTE: il Tè è una bevanda ottenuta per infusione delle foglie e germogli 
della camelia Sinensis. Il tè può essere verde o nero; il verde si ottiene con una 
semplice torrefazione ed ha effetti antiossidanti. Il tè nero invece subisce una 
processo di maturazione ed os-
sidazione. Il tè contiene caffeina 
e quindi è una bevanda con so-
stanza eccitante. Le unghie so-
no un elemento di bellezza tipi-
camente femminile, alla quale 
si dedicano molte cure. Al pari 
delle mani anche le unghie ven-
gono danneggiate dai detersi-
vi e dagli agenti atmosferici, è 
quindi utile l’uso dei guanti. Le 
anomalie delle unghie possono 
derivare dalla carenza di vitamine o minerali o da funghi. Se solo una o due 
unghie sono danneggiate il problema può essere derivato da un lieve trau-
ma, ma se è esteso a tutte può dipendere da un disturbo interno ed è quin-
di utile farsi vedere dal medico. La tonicità fisica non è solo legata all’uso dei 
muscoli ma anche dalla alimentazione. La banana è ricca di potassio quindi 
assumerne regolarmente è utile per le infiammazioni e crampi muscolari; le 
mandorle sono ricche di potassio, l’avena è ricca di fibre, i mirtilli sono allea-
ti della vista e agiscono sui capillari.; infine il kiwi previene la disidratazione, 
protegge i vasi capillari e l’elasticità della pelle. Per prepararsi al sole d’esta-
te è utile l’assunzione di frutta e verdure giallo- arancio (carote, albicocche, 
pesche e meloni) dove il betacarotene favorisce la produzione della melani-
na. Per combattere il caldo, ci sono alcuni alimenti utili: la zucchina (95% di 
acqua) che è ricca di minerali e vitamine, il cetriolo (96% di acqua) che con-
tiene sali, potassio e calcio, fosforo ed è diuretico; il melone (90% di acqua ) 
che contiene vitamine A e C, potassio e abbassa la pressione arteriosa; l’an-
guria (90% di acqua) che è ricca di antiossidanti, varie vitamine, vari minera-
li, dissetante, diuretica, contro la ritenzione idrica e i gonfiori delle gambe. 
Spaghetti al sugo di PISELLI (per 4 persone): spaghetti gr. 400, piselli gr. 450, 
polpa di pomodoro gr. 500, cipolla, prezzemolo, olio e.v. di oliva (i piselli sono 
originari della Persia, il cui uso fu introdotto alla corte del Re Sole). Tritate la ci-
polla, rosolatela in un tegame con l’olio, aggiungete i piselli e un bicchiere d’ac-
qua. Salate, coprite e fate cuocere per 10 minuti in una casseruola con olio e.v. 
versate la polpa di pomodoro, salate, coprite e fate bollire per 15 minuti, ag-
giungete i piselli e continuate la cottura per altri 5 minuti. Cuocete gli spaghetti, 
scolateli e conditeli col sugo preparato e serviteli con un ciuffo di prezzemolo. 

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

Verso l’estate con la Parrocchia

Il programma spirituale dell’Orato-
rio nei prossimi mesi avrà i seguenti 
orari: in Maggio il giorno 2 è inizia-
ta la recita del Santo Rosario maria-
no alle ore 18.30. In Maggio sono 
state celebrate due S. Messe, vener-
dì 12 e mercoledì 31, per la chiusu-
ra del mese mariano. Inoltre saba-
to 20 Maggio è stata organizzata 
una gita pellegrinaggio al Santua-
rio Madonna delle Nevi di Adro (Bs), 
evento come sempre molto atte-
so e frequentato. In Giugno, infine, 
la S. Messa sarà celebrata martedì 
13. I lavori per la realizzazione del-
la Sacrestia annessa all’Oratorio so-
no praticamente giunti al termine, 
con l’edificio ormai quasi pronto per 
una futura inaugurazione. Il Direttivo della Fondazione è estremamente 
soddisfatto per l’alta presenza dei fedeli alle varie manifestazioni religiose.

Fondazione Oratorio di
San Bartolomeo a Tavanara

GIUGNO. Sabato 3: 38° pelle-
grinaggio alla Madonna della 
Comuna (Ostiglia), a piedi, con 
partenza dalla chiesa di S. Ma-
ria delle Grazie alle ore 16.00; 
arrivo al Santuario ore 20.45, 
processione lungo il viale, ore 
21.00 S. Messa coi bambini di 
prima comunione a ringra-
ziamento del mese mariano 
di maggio e chiusura attività 
del catechismo. Domenica 4: 
Pentecoste. Domenica 18: Corpus Domini - ore 18.30 S. Messa, al termine Pro-
cessione eucaristica con benedizione al parco in via I maggio. LUGLIO. Lunedì 
3: Inizia il GREST PARROCCHIALE. Martedì 11: Festa del Voto al Santo Nome 
di Maria (Capo di Sotto) con le tradizionali Ss. Messe ore 6- 10.30; 18.00-20.15.

Tempo di sambuco e allora friggiamolo! 
Fiori di sambuco con il gambo (raccoglie-
re quelli a cui non cadono i fiori), olio per 
friggere, sale per la pastella. Impastare la 
farina con il sale e l’acqua frizzante fred-
da; la pastella dovrà risultare abbastanza liquida. Prendete per il gambo i 
fiori di sambuco ed immergeteli nella pastella; quindi friggete nell’olio cal-
do. Risoto a le erbe (per 5 persone) gr. 350 riso Vialone nano, 1 cipolla - 1 
spicchio di aglio, 1 litro brodo di carne, olio - burro 70 gr., formaggio grat-
tugiato, prezzemolo, sale-pepe, erbe di bosco di 4 qualità diverse (almeno 
due pugni per qualità). A seconda della stagione scegliere le qualità di er-
be. Ad es.: asparago di bosco, cumino, bruscandolo, ortica, pungitopo, ro-
solaccio, silene, tarassaco (detto soffione), tamaro (detto tanone), valeria-
nella (detta molesina), farinaccio e rucola sativa. Scegliere la parte tenera 
di queste piantine, tritarle grossolanamente e mescolarle assieme. Tritare 
la cipolla, soffriggere con olio e burro, aglio e condire con sale e pepe. Se 
occorre, bagnare con brodo; quando la verdura sarà ammorbidita, unire 
il riso. A poco a poco aggiungere il brodo caldo finchè il riso sarà cotto. 
Unire una cucchiaiata di prezzemolo, il formaggio grattugiato mantecan-
do in modo che il riso assorba bene il formaggio, assumendo un aspet-
to cremoso. Spegnere e lasciar riposare qualche minuto prima di servire.

Antichi Sapori

LUNARIO DI GIUGNO:
luna piena Luna piena Ven. 9
luna nuova Luna nuova Sab.24
LUNARIO DI LUGLIO:
luna piena Luna piena Dom 9
luna nuova Luna nuova Dom.23
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
In Luglio si perdono 44 min. di luce. Sab. 22 
il sole lascia il Cancro ed entra nel Leone.
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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

Bauckneht Giovanni   Verona
Bello Sergio  Sanguinetto
Scarazzati Pietro  Concamarise
Franzini AnnaMaria  Pero MI
Zanollo Roberta  Sanguinetto
Franceschetti Enrico  Roverè Veronese
Visentin Luciana  Quistello MN
Falsiroli Concolato Lucia  Martellago VE
Ferrarini Marconcini Agnese  Cerea
3P Catering di Passarini Dante e C. Verona
Visentin Luigino  Gazzo Veronese
Camiletti Lora  Verona
Pasqualotto Mario  Legnago

Grazie Sostenitori

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

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

Ora puoi farlo* con

IL  MUTUO** FINO A 30 MILA EURO

FACILE, RAPIDO, CONVENIENTE e volendo ASSICURABILE***

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

SPRINT

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

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

Il 28 maggio
MATTEO SCIPOLO

festeggia 6 anni
Mamma e babbo

ti augurano
di ricevere nella vita
la stessa gioia che tu
ci regali ogni giorno

Congratulazioni alla dottoressa
BENEDETTA DIONISI

per la sua Laurea Magistrale
in Discipline Artistiche con 110 e lode

e Tantissimi Auguri
di Buon Compleanno a

PIETRO DIONISI
che il 28 Maggio

ha spento 4 candeline,
da parte di tutta la famiglia

FELICE MARCONCINI e
MARIA GIUSEPPINA MANTOVANI

15 aprile 1967 - 15 aprile 2017
Nozze d’oro

Ai nostri genitori,
che hanno festeggiato i
50 anni di matrimonio...

GRAZIE di averci insegnato,
attraverso tutti questi anni,

il significato profondo del vero amore.

Tantissimi auguri dai figli
Enrico e Elena,

dai nipoti Davide, Federico,
Marco e Luca, 

dalla nuora Alessandra e
dal genero Mauro

10 MAGGIO
FRANCO SBAMPATO e

RENZA ROSSINI
45 anni assieme

Felice Anniversario
da figli, nuora e nipotino Dior

Tanti Auguri di 
Buon Compleanno a

DIOR
SBAMPATO

che il 17 giugno
compie 7 anni.
Mamma, papà,

nonni e zio


