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L’Antica Sagra dei Rofioi è giunta alla sua 37^ edizione. Musica e ga-
stronomia la faranno da padrone anche quest’anno, con i dol-
ci “rofioi” protagonisti sulle tavole. Il programma delle serate è nu-
trito, come sempre. Non mancherà il “Giorno del ritorno”, sempre 
domenica, col rientro in paese dei Migrà de Sanguinè.  Venite numerosi.
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 TRIONFANO GIOVANI TALENTI INTERNAZIONALI
Cominciamo subito dai vincitori: 
tra i Solisti si è imposto il giovane e 
bravissimo violoncellista Luca Gio-
vannini, mentre tra gli Ensemble ha 
trionfato il franco-statunitense Trio 
Zadig, che ha vinto anche il Premio 
del Pubblico. Grande successo, dun-
que, anche per questa 20^ edizione 
del Premio Zinetti, che ha 
visto la presenza di ben 
35 Solisti e 16 Ensem-
ble in gara, provenien-
ti da Italia, Francia, Spa-
gna, Germania, Austria, 
Polonia, Lituania, Russia, 
Canada, Stati Uniti, Vene-
zuela, Cina, Giappone, Co-
rea, Kazakistan e Israele. Il 
concerto finale ha riserva-
to non poche sorprese. Nella catego-
ria Solisti si è imposto il violoncellista 
rodigino Luca Giovannini. “Una vera 
forza della natura, non si è separato 
un attimo dal suo strumento per tut-
ta la durata del Concorso”, sottolinea il 
Direttore artistico Stefano Darra. “Luca 
ha dimostrato una straordinaria matu-
rità artistica e professionale, pur aven-
do soltanto 15 anni, tanto che per la 
prima volta nella storia del concorso la 
Giuria ha deciso di assegnare, oltre al 
punteggio massimo, anche una men-
zione speciale”. Giovannini ha ricevu-
to la medaglia del Presidente della 
Camera dei Deputati, oltre alla possi-
bilità di esibirsi in cinque concerti su 
importanti palcoscenici in Italia e all’e-
stero. Il Secondo e il Terzo Premio non 
sono invece stati assegnati. “Abbiamo 
fatto questa scelta di comune accordo 
tra tutti i giurati”, prosegue il M° Dar-
ra,  “in quanto, nonostante il grande 
talento mostrato da tutti i musicisti 
in gara, mancava quel plus necessa-
rio all’esibizione davanti al pubblico 
dei grandi teatri internazionali ai quali 

sono destinati i vincitori del Concorso. 
Ricordiamo infatti che spetterà a loro 
portare in alto il nome del Premio in 
Italia e all’estero”. Nella categoria En-
semble, a trionfare è stato il Trio Za-
dig, formato dal violoncellista ameri-
cano Marc Girard Garcia, il violinista 
francese Boris Borgolotto e il piani-

sta americano Ian Barber. 
Il terzetto si è conosciuto 
al Conservatorio di Parigi, 
dove i tre musicisti pro-
seguono tuttora gli stu-
di di perfezionamento. Il 
Trio ha ricevuto anche il 
“Premio del Pubblico”. Ol-
tre alla medaglia del Pre-
sidente del Senato, avrà 
anch’esso la grande op-

portunità di farsi conoscere su pal-
coscenici internazionali, attraverso 
i cinque concerti vinti al Premio. Se-
condo Premio per il Duo Beethoven, 
formato dal violoncellista lituano Ma-
rius Urba e dalla pianista kazaka Vita 
Kahn, mentre al terzo posto si è clas-
sificato l’italianissimo Duo Agorà del 
sassofonista Domenico Luciano e del 
pianista Eugenio Catone. “A tutti van-
no i più grandi complimenti da parte 
mia, dell’Amministrazione Comunale 
e di tutta la Giuria del Premio”, conclu-

de Stefano Darra. “Vorrei rivolgere una 
parola a coloro che si sono fermati al-
le Audizioni Eliminatorie e alle Semifi-
nali, esortandoli a non mollare mai e 
a continuare il loro percorso artistico”.
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CENTRO SERVIZI
di Vaccari Stefano
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Un sentito GRAZIE alla ditta idraulica Simone Vicentini
che, con il suo lavoro, contribuisce alla buona riu-
scita delle manifestazioni dellla Pro Loco. Il Direttivo

di Faustini Jessica

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

SCONTO
15%

Su tutti gli occhiali
vista e sole

    nuove
                    collezioni

Su appuntamento:
controllo gratuito
dell’udito con
Tecnico Specializzato.
Rivenditore Autorizzato
pile e tutti i prodotti
per la manutenzione
apparecchi acustici                          

Il Coro El Castel ha concluso a fine Luglio la sua attività, per riprende-
re in Settembre le prove di canto. L’ultima esibizione è stata la tradizio-
nale Rassegna del 5 Luglio, che ha raggiunto il 39° anno di edizione: la 
riuscitissima serata ha avuto due cori ospiti, le Voci Amiche e il Coro Mi-
nimo Bellunese. Il folto pubblico presente ha avuto l’onore e il piace-
re di assistere alla prima uscita dell’attuale Direttore, Maestro Federi-
co Donadoni, che in una scenografia aggiornata e sobria ha proposto 
un nuovo repertorio composto da pezzi sia piacevoli che classici. Per chi 
volesse avvicinarsi al coro nella sua nuova veste di coro misto, può ve-
nire nella nostra Sede, Dietro Castello, nella serata del giovedì. Gieffe

Rassegna Coro Luglio

Università del Tempo Libero 

Il nostro nuovo Anno Accademico 2015-2016 inizierà, come di con-
sueto, in Ottobre con uno spettacolo nel Teatro Zinetti e con l’informa-
zione del programma a tutti gli iscritti. L’ultima uscita culturale è sta-
ta di due giorni, con destinazione Grado, Aquileia, Miramare e Trieste e 
la prima del nuovo anno sarà probabilmente all’Expo di Milano. Gieffe

Serata di Poesia e Musica “L’uomo contemporaneo”
del Laboratorio di Poesia del Liceo Cotta di Legnago

Nella suggestiva cornice del Chiostro dell’ex Convento dei Frati di 
Sanguinetto si è tenuta, venerdì 24 luglio, una piacevole serata all’in-
segna della poesia e della musica, organizzata dal Laboratorio di 
Poesia del Liceo G. Cotta di Legnago e coordinata dal prof. Stefano 
Vicentini. L’evento è iniziato con una breve presentazione da parte 
dell’Assessore alla cultura Guido Totti e della presidente della Pro Lo-
co Daniela Vaccari, che hanno donato ai ragazzi alcuni libretti con i 
più significativi itinerari naturalistici e architettonici della Bassa, ol-
tre a un romanzo ex vincitore del Premio Castello, intitolato “Cuo-
ri di Carta”. L’esibizione, durata quasi due ore, ha visto un pubblico 
attivo e desideroso di cantare canzoni d’autore, ma anche interessa-
to alle poesie composte dagli alunni del Laboratorio. Questi hanno 
attivato, durante l’ultimo anno scolastico (in sesta ora, due volte al 
mese) un’esperienza di confronto e ispirazione sulla poesia. La mu-
sica, abilmente associata, ha dunque creato un’atmosfera positiva e 
piacevole, in cui il divertimento, la cultura e l’arte si sono uniti per 
dare vita a uno stimolante connubio di emozioni e sentimenti. A fi-
ne serata non sono mancati i saluti, i complimenti e i dialoghi con 
il pubblico. Un’esperienza senz’altro da ripetere.     Davide Apolloni

Nella foto: Stefano Vicentini, Daniela Vaccari, Maria Giovanna Sabbion, 
Gaia Mizzon, Noemi Tagetto,  Ilaria Isoli, Davide Apolloni, Guido Totti 
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Ferramenta DIONISI
di Dionisi Ferruccio

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

ferr.dionisi@libero.it

AUTOFFICINA GOMMISTA

di Lanza Davide

Via Dossi, 94 - Sanguinetto (VR) Tel. e Fax 0442 365451

NUOVO CENTRO REVISIONI

COSTO REVISIONE € 65,68 

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

LABORATORIO ODONTOTECNICO
PROTESI DENTALI

Corso C. Battisti, 50/1 - SANGUINETTO (VR)
Tel. 0442 81400 - Cell. 347 0182608

Quando suonava la sirena (43A puntata)
Nella foto degli anni ‘60 un gruppo di dipendenti accompa-
gnati dai famigliari in una gara di pesca, organizzata dagli ap-
passionati di questo sport. Questa foto, in cui è difficile anche 
riconoscerci, ci è stata data dal collega Carlo Furini; se avete im-
magini da pubblicare, Vi preghiamo di farcele avere. Grazie. Gieffe

Notizie Avis-Aido

Eventi in Fondazione Meritani PITTURA - Rofioi e tipicità su tela
Sabato 13 Giugno i nonni della Fondazione “Giovanni Meritani” di Sanguinet-
to sono stati nuovamente allietati dalla visita dei Clown della Croce Rossa Ita-
liana, mentre domenica 14 Giugno c’è stato il tradizionale appuntamento con 
i protagonisti della “Festa del Toro”. 
Entrambi questi incontri hanno su-
scitato ilarità, emozione e gioia. I 
Clown con la loro allegria e creati-
vità hanno regalato ai nonni alcune 
ore di spensieratezza.  L’esibizione 
degli sbandieratori, gli abiti d’epoca 
e, come tutti gli anni, la bravura dei 
cavalli e dei cavalieri, hanno scate-
nato negli ospiti un grandissimo en-
tusiasmo. Un vivo ringraziamento ai 
Presidenti delle varie Associazioni e 
ai partecipanti. Lunedì 15 Giugno il Comune di Sanguinetto ha invitato i no-
stri nonni alla “Festa dell’Anziano”, manifestazione che ha visto protagonista 
la signora Zuanetti Taide, premiata come anziana più longeva del paese, che 
il 9 settembre 2015 compirà 103 anni!  E a proposito di centenarie, merco-
ledì 17 Giugno abbiamo organizzato un compleanno speciale, ovvero i 101 
anni della signora Antonietta alla presenza dei famigliari e degli Ospiti del 
secondo piano. Un sentito ringraziamento al signor Dino Troiani, per essere 
venuto il 13 giugno ad animare il pomeriggio dei nonni con la sua cagnoli-
na Liz, che ormai da anni è diventata loro amica.      Franca, Melania e Tatiana

Ha avuto successo e risonanza “la cam-
minata” del 28 giugno scorso, che ha 
portato nel nostro paese più di mille po-
disti provenienti dall’intera provincia di 
Verona e da quelle limitrofe. L’organiz-

zazione si è dimostrata all’altezza, segno di  maturità, impegno e consolida-
ta esperienza del gruppo podistico Avis-Aido. Se l’andamento organizzativo 
delle sezioni è buono, non altrettanto si può dire sul piano delle donazioni 
di sangue che risultano in flessione anche a livello nazionale. Mentre infat-
ti il numero degli iscritti delle varie associazioni (Avis, Fidas, ecc.) crescono 
di numero, per vari motivi (singole donazioni in un anno, profilassi sempre 
più rigorosa che porta a prolungate sospensioni dalle donazione) le sacche 
di sangue raccolte e i derivati sono in diminuzione. Per contro, i bisogni degli 
ammalati aumentano (trapianti, interventi chirurgici, terapie varie) e anche i 
nostri ospedali non sono più autosufficienti. Rivolgiamo quindi un pressante 
appello: DONATORI, SIATE PIÙ GENEROSI e VOI TUTTI, giovani e meno giovani, 
CHE AVETE SALUTE E VIGORE, FATEVI DONATORI DI SANGUE! Farete del bene 
ai malati, alla società e anche a voi stessi!       I Direttivi Avis - Aido Sanguinetto

Dopo la mostra svoltasi durante la “l’antica Sagra di Sant’Antonio” e “Fiera 
Festa del Toro” e Arte Convento, in collaborazione con il gruppo Arte Pittu-
ra, organizza una mostra-evento di pittura all’interno dell’ex convento di 
Santa Maria delle Grazie. La rassegna si svolgerà sabato 12 e domenica 13 
settembre con due appuntamenti in programma. Il primo è “Il Chiostro dei 

Pittori”, l’estemporanea di pittura a tema libero dove i 
visitatori potranno ammirare gli artisti all’opera. Il se-
condo, invece, è “Dall’antica tradizione ad oggi”, una 
performance pittorica a tema che coinvolgerà tutti 
gli artisti presenti nella realizzazione di due grandi te-
le. Come già avvenuto nella performance pittorica di 
giugno, nella quale il paese faceva da sfondo all’incon-

tro dei personaggi dell’arte, per quest’esposizione gli artisti rappresenteran-
no Sanguinetto e la sua cucina. Infatti, prendendo spunto dal tema dell’Ex-
po di Milano, ovvero il cibo e l’alimentazione, sulle tele troveranno spazio 
tutte le tipicità culinarie locali come, ad esempio, i Rofioi, l’anatra ed il to-
ro allo spiedo. L’esposizione sarà aperta al pubblico nelle giornate di saba-
to, dalle ore14 alle 21, e domenica dalle ore 10 alle 21. L’ingresso è libero.  
Per informazioni: Marco, 3387165538; Paola, 3386621993.    Laura Bronzato

Bad Salzgitter, 15 luglio 2015 
Gentili amici del Peagno! 
Vi scrivo queste poche righe per farvi sapere che il 29 aprile scorso è mor-
to mio fratello SERGIO dopo una breve e incurabile malattia. Lascia la 
moglie, tre figli e un nipote. Aveva 77 anni.           Distinti saluti.   Bruno Carli 
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OGMFREE

Via Palù de Rè. 5/2 - CONCAMARISE (VR)
Tel. 0442 81506 - falsiroli@interfree.it

Via Argine Po, 75
SERMIDE (MN)

Tel. 0386 62945
sermedical@pec.it

www.sermedical.it

CARDIOLOGIA - CHIRURGIA - DERMATOLOGIA
DIETOLOGIA - ECOGRAFIA - FISIOTERAPIA

GERIATRIA - GINECOLOGIA - ODONTOIATRIA - ORTOPEDIA - OSTEOPATIA
OTORINOLARINGOIATRIA - PSICOLOGIA - PSICHIATRIA - UROLOGIA

ODONTOIATRIA

“SHOW COOKING” a Sanguinetto 
Vista la proposta fatta dall’UNPLI e dalla Regione Veneto di valorizzare i prodot-
ti tipici e le antiche ricette locali, tramite un progetto di coinvolgimento del-

le Pro Loco, domenica 13 settembre, alle ore 16 presso la sede del Co-
ro “El Castel”, ci sarà uno SHOW COOKING, ossia una dimostrazione 

pratica della realizzazione dei ROFIOI. Ovviamente si se-
guirà il protocollo che a suo tempo è stato registrato dal-

la Gazzetta Ufficiale (n° 145 del 5 luglio 2010) che ci 
permette ancor oggi di identificare il prodotto 

come “dolce tipico di Sanguinetto”, tipicità ri-
conosciuta a livello nazionale. Durante la di-
mostrazione pratica, coordinata dalla Pro Loco 

“Le Contrà”, sarà presente una Commissione Tec-
nica dell’Unpli che valuterà la storia dei rofioi, la ri-

cetta e gli ingredienti, secondo i criteri del progetto. Per 
noi è un’opportunità da non perdere di dimostrare che il no-

stro prodotto non solo è “a chilometri zero”, ma è di eccellente qualità. 

Il 21 luglio ha spento la 
sua prima candelina,

CHIARA VEGHINI
Tanti Auguroni 

alla nostra principessa,
da mamma Cinzia,

papà Diego, nonni, zii
e cugina Sofia

Il primo Luglio ha spento
le sue quattro candeline 

SOFIA PIERI
Tanti Auguri

dal fratellino Michelangelo,
da papà Giuseppe,
mamma Benedetta,

nonni Gianni e Roberta,
zii e cuginette Martina e Emma

Il prossimo 13 Settembre si svolgerà il tradizionale “Giorno del ritorno” dei 
Migrà de Sanguinè. Molti giovani (centinaia) negli anni Cinquanta-Sessanta 
approdarono in altre terre lontane, anche oltre oceano, per necessità di la-
voro, che al proprio Paese mancava. Ora, com’è consuetudine in ogni anno, 
fanno ritorno. Perché la terra dove si sono mossi i primi passi e si sono cono-
sciuti i primi affetti, non si scorda mai. E qual è il primo pensiero di colui che 
fa ritorno? Se non proprio di trovare il dolce paesello intatto, come l’aveva la-
sciato, almeno ancora allegro, unito, come quando noi Migrà ci eravamo co-
attivamente allontanati. I problemi che abbiamo adesso nella società c’era-
no anche allora. Ma in quel tempo la vita scorreva felice, non perché fossimo 
più giovani, perchè c’era una comunità unità, oltre che una solidarietà tale 
per cui nessuno si sentiva solo. Era parte integrante d’un corpo sociale unico. 
Col nostro ritorno di Migrà, umilmente vorremmo, quasi per incanto, portare 

questi flussi di valori d’altri tempi... che non devo-
no affatto essere ritenuti sorpassati, ma sempre at-
tuali, se si vuol superare l’odierna recessione. Attra-
verso questa lettera, il pensiero vada a tutti i Migrà 
che... sono andati avanti. Ricordiamo qui con affetto 
gli ultimi (solo in ordine di tempo): Silvano Guerra, 
Giuseppe Ferrarini, Rodolfo Callegaro e Mario Zinet-
ti. Nel Giorno del Ritorno, tutti questi nostri fratelli 
ci assisteranno dall’Alto e ci guideranno nel nostro 
vivere quotidiano.     Fraternamente, Piero “el Migrà”

GIORNO DEL RITORNO DEI MIGRA’ DE SANGUINE’Al 5° Premio Accordi ha vinto Elio Carnevali

Bella serata  con la Scuola “Your Voice On Stage” 

Tantissimi cari auguri al nostro parroco
DON ULISSE MANTOVANI

che proprio il giorno 13 settembre,
mentre festeggiamo i Rofioi e i Migrà,

compie la bellezza di ?xx? anni 
(manteniamo il segreto)  

Un ringraziamento particolare a Stefano Furini per la bellissima serata di sabato 
25 luglio, presso il Chiostro S. Maria delle Grazie, dove si sono esibiti in concerto i 
partecipanti al corso ”Qualche tuffo nella voce artistica”, tenutosi  presso la Scuo-
la “Your Voice On Stage” in collaborazione con la soprano Donatella Saccardi.

Domenica 26 luglio si è svolta, al teatro G. Zinetti, la cerimonia di premia-
zione della 5^ edizione del Premio “Giulietto Accordi”, pittore, professore di 
Disegno ed ex Sindaco del Comune di Sanguinetto. Le 81 opere pervenu-
te da tutta Italia sono state oggetto di discussione da parte della Commis-
sione composta dal Sindaco avv. Alessandro Braga - presidente, Giuliana Ac-
cordi - figlia di Giulietto Accordi e appassionata 
d’arte, Caterina Lorenzetti - storica dell’arte, Nico 
Berardo - pittore, Rino Giacometti – pittore, Lu-
ca Bezzetto – architetto, Giuseppe Chiliberti – 
notaio, che dopo vari passaggi tra tutti i quadri 
esposti alla mostra allestita per l’occasione pres-
so l’ex Convento di Santa Maria delle Grazie, ha 
assegnato i seguenti premi: 1° Carnevali Elio da 
Pegognaga (MN) con l’opera “La risorsa del 
grano”; 2° Gentile Marco da Ostiglia (MN) con 
l’opera “Contraddizione”; 3° Zenerato Gianfranco da Villafontana (VR) 
con l’opera “Technology kills nature”. Inoltre, considerato l’alto livello qua-
litativo dei lavori pervenuti, la giuria ha ritenuto di segnalare altri quattro au-
tori: Augelli Angelo con “Energia Pura”, Arosio Ezio con “Riconversione”, Daffini 
Bruno con “Dalla terra” e Soffiatti Wanna con “Life is animal”. Grande soddisfa-
zione c’è stata per la presenza di pubblico durante l’apertura della mostra, 
nella settimana che precedeva la premiazione. Tutte le opere che hanno 
partecipato alla quinta edizione del concorso sono pubblicate sul sito 
del Premio “Giulietto Accordi” - www.premiopitturaaccordi.it.     Il Sindaco

Questo è il PROGRAMMA DEL “GIORNO DEL RITORNO”. Ore 9.30: ritrovo al 
Chiostro dell’ex Convento di S. Maria delle Grazie per l’aperitivo; ore 11.00 San-
ta Messa presso la Chiesa S. Maria delle Grazie; ore 12.00 pranzo agli stand ga-
stronomici (Antipasto – Risotto alla Veneta – Polenta e Anara – Rofioi – Acqua 
e Vino); ore 15.00 Cultura...Arte a Sanguinetto – Visita Duomo, Castello, Con-
vento, Palazzi... con presentazione del dr. Francesco Occhi. Per informazioni, 
contattare la sig.ra Anna – Ufficio Cultura al n. 0442 81066 entro il 9 settembre.
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El paese de Sanguiné - Sviluppo urbanistico

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

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

Il basso veronese occidentale, abitato dai Veneti, poi dai Celti Cenomani, quin-
di, in epoca storica, colonizzato dai Romani (famoso è il deposito di monete 
imperiali trovato a Venera), dopo la grande alluvione dell’Adige del 589 d. C, 
per più di un secolo rimane una palude disabitata per difendere Verona, allo-
ra Longobarda, da eventuali attacchi dell’Esarcato di Ravenna. Dalla fine del 
700 gradualmente l’agricoltura riprende e rinascono i villaggi di casupole. Il 
nostro borgo appare per la prima volta in un documento del 930 che, in la-
tino e dialetto, parla della località inter casellas, tra le capanne, et silvam quae 
vocatur Sanguenedo, e la boscaglia che si chiama sanguiné, cioè selva di san-
guina (cornus sanguinea, un arbusto selvatico color violaceo: coi suoi vimini 
si facevano cesti e ramazze). Nel Medioevo il borgo si sviluppa e diventa feu-
do degli Scaligeri che nella seconda metà del 1200 lo fortificano con il Mastio, 
la parte più antica del Castello, a destra del ponte levatoio. Le modeste abi-
tazioni dei secoli precedenti e posteriori, fatte di materiale povero (mattoni 
crudi e paglia), abbastanza resistenti alle intemperie ma bisognose di manu-
tenzione, sono andate distrutte. La chiesa parrocchiale, sorta in data impreci-
sata, come cappella dipendente da Casaleone, restaurata nel corso del 1400, 
viene demolita ai primi del 1800 per fare spazio all’attuale edificio neoclassi-
co. Dopo il Castello gli edifici più antichi sono Vil-
la Rangona e la Chiesa quattro-cinquecentesca di 
Santa Maria delle Grazie, mentre il Convento è se-
centesco. Secentesca è pure la locanda Croce Ver-
de, ora chiusa: era l’albergo Posta, noto nella pri-
ma metà del Novecento come l’ostarìa da Longhi. 
A fine Settecento risale la chiesetta della Rotonda 
e di tale epoca era pure il palazzo di Corso C. Bat-
tisti che nel Novecento era l’osteria di Nascimbe-
ni (tutti penseranno a Giulio, invece si trattava di 
Sbècola, che gli anziani ben ricordano), demolito 
nei primi anni Settanta. All’Ottocento apparten-
gono i palazzi neoclassici Betti, Lombardi, Roghi, 
Taidelli. Ben rappresentato, infine, è lo stile Liberty del primo Novecento (pa-
lazzo Manzini in piazza della Vittoria, la sede di Unicredit in via Duomo, casa Da 
Monte in corso C. Battisti, Palazzo Falsiroli e due villette singole in via Roma, la 
villetta in Viale della Rimembranza, tanto per citare alcuni esempi). All’Otto-
Novecento risale la maggioranza delle costruzioni che costituiscono il tessuto 
urbano del centro di Sanguinetto, delle antiche vie di campagna, della consi-
stente Frazione Venera, che pure aveva importanti testimonianze del passato: 
il Capitello, demolito negli anni Cinquanta, di cui rimane la statua di Maria Re-
gina nella parrocchiale, e la dogana, una costruzione in mattoni a faccia a vi-
sta. L’ultimo quarto del XIX secolo è notevole perché viene realizzato il Cimi-
tero al Cao de Sora e si inaugura la ferrovia Legnago-Mantova. Il primo, frutto 
tardivo dell’editto Napoleonico del 1804 - quello che offrì lo spunto al Foscolo 
per il “Carme dei Sepolcri”- sposta dal centro abitato le sepolture che, fino ad 
allora, trovavano posto attorno alla Chiesa e sul sagrato. Divenuto ben presto 
insufficiente, a cavallo del secolo viene ampliato con l’aggiunta di due rettan-
goli sui lati Nord e Sud. Negli anni Trenta viene raddoppiato sul lato Ovest. 
Nascono allora le espressioni simitèro vècio (quello originario) e simitèro noo 
(quello posteriore), progettato con grandi ambizioni: il perimetro doveva es-
sere circondato da sepolture uniformi per stile. Tuttavia viene realizzata sol-
tanto la Cappella che fa da sfondo all’entrata. L’aumento della popolazione e 

le molte concessioni per cappelle di famiglia, con durata perpetua, negli anni 
Sessanta, inducono a costruire, in lotti successivi, il porticato di loculi antistan-
te al simitèro vècio. Anche questa è una soluzione dal fiato corto e pertanto, 
verso la fine degli anni Settanta l’Amministrazione Comunale provvede a un 
ulteriore ampliamento, sul lato Ovest, che dovrebbe costituire un punto fer-
mo nello sviluppo dell’area, anche per effetto della nuova tendenza alla cre-
mazione. La ferrovia, inaugurata nel 1886, comporta la costruzione di via Ro-
ma, per accedere alla stazione, e poi, grazie allo scalo merci e all’area ancora 
agricola e sgombra da edifici, offre il destro alla realizzazione dello Zuccheri-
ficio, poi Monda Knorr, oggi Unilever. Dal punto di vista edilizio, nel corso dei 
secoli, lo sviluppo del paese è molto modesto, legato all’iniziativa privata: San-
guiné, grossomodo, consiste nell’abitato che affianca la strada Legnago-Man-
tova, raddrizzata e ampliata da Napoleone, alberata in tutta la sua lunghezza 
da platani sul lato Sud e, a tratti, anche su quello Nord. Uno sviluppo articolato 
inizia nel secondo dopoguerra con l’approvazione del primo piano urbanistico 
che prevede l’espansione a Ovest del Capoluogo. Il primo nuovo edificio, che 
sorge solitario in mezzo alla campagna, tra fossi contornati di robinie, è quel-
lo della Scuola elementare, inaugurato nel novembre 1956. Negli stessi anni i 
privati, lungo via Masaglie, ampliano il Tabacchificio (che da proprietà Parodi 
si trasforma in Consorzio) e costruiscono il Caseificio sociale, al posto di quello 

piccolo e vecchio di via Bonzanini. Con gradualità 
il Comune realizza il tratto di Viale Piave, da piazza 
della Vittoria fino alle scuole, allargando di mol-
to la sede stradale; poi via Trifoglio, raddrizzando 
il percorso del sentiero chiamato el Piagneto (dal 
peagno, il ponticello in legno, sul fosso che scola-
va la vasta area agricola); quindi Piazza Nascimbe-
ni, demolendo il cascinale Camero, Garbini e Tre-
visani, che sorgeva in corrispondenza dell’attuale 
parco giochi. Dopo qualche tempo viale Piave vie-
ne prolungato fino alla statale (Via Ca’ de’ Micheli) 
e si realizza il primo tratto di via Zinetti demolen-
do la casetta de Formigoni e dela Vitorina, tra il Bar 

Castello e palazzo Cogoli, per lo sbocco sulla statale. Intanto anche Venera è 
in fermento perché prende corpo un progetto accarezzato da tempo, iniziato 
e poi sospeso, quindi ripreso con determinazione: la formazione della parroc-
chia (1959) e la costruzione della Chiesa. Il boom economico, l’insediamento 
della Knorr e la diffusione dell’artigianato del mobile d’arte incrementano lo 
sviluppo urbanistico ed edilizio: sorgono il quartiere I° Maggio, Via Dante, via 
XXV aprile, via Mazzini e molte fabbriche di via Dossi, mentre vengono bitu-
mate anche le principali vie di campagna (fine anni Sessanta). L’approvazio-
ne del primo piano regolatore pone fine all’espansione spontanea, non senza 
qualche strascico, e a poco a poco si cercano di colmare le lacune nei servi-
zi con nuove realizzazioni: illuminazione, rete del metano, Scuole elementari 
di Venera, marciapiedi, piazzali, fognature, depuratori seppur poco funzionali, 
Scuola materna (in due lotti) e Scuole Medie (1978). Agli anni Novanta risalgo-
no la casa di Riposo per Anziani, l’acquedotto, l’ampliamento abitativo a Est 
del Capoluogo e la realizzazione della zona artigianale, mentre l’alba del XXI 
secolo vede il nuovo ponte sulla ferrovia, il giardino di Piazza Nascimbeni e la 
ristrutturazione del Teatro Zinetti. Il veloce sommario, incompleto e parziale, 
se dà un’idea dell’evoluzione urbanistica, tralascia molti altri aspetti, altrettan-
to significativi e importanti, non ultimo quello della crisi che morde insistente 
e deprime o spegne i paesi della Bassa e il nostro, forse, ancor più degli altri. 

a cura di Giuseppe Vaccari

● CONTROLLO
 GRATUITO
 dell’udito
● Soluzioni per UDIRE MEGLIO
● Servizio ASL ULSS INAIL agli eventi diritto
INFORMAZIONI PRESSO: 
OTTICA LANZA di PIETROBONI FRANCESCA
Corso Cesare Battisti, 8 - Sanguinetto VR - 0442 365305



6 Sport

Il Team Stelle Azzurre ha parteci-
pato ai Campionati italiani, svolti 
a Cervia nei giorni 26, 27, 28 Giu-
gno, ottenendo primi e secondi 
posti per merito dei maestri Rigo-
ni. Alcuni residenti del paese so-
no arrivati sul podio, tra cui Mi-
chele Vicentini e Sandra Bolcau.

Dopo i saluti ufficiali e la chiusura 
dell’annata pallavolistica svoltasi, co-
me da consuetudine, in data 2 Giu-
gno alla Casa della Gioventù, l’attivi-
tà di pallavolo non si è però del tutto 
conclusa. I nostri ragazzi hanno vissuto una stupenda vacanza sportiva al mare 
di Cesenatico, nelle settimane di fine Luglio, con supporto tecnico di allenatori 
di massimo livello e campioni di serie A. L’obiettivo comune (raggiunto) è stato 
il divertimento, con l’unione di gruppo ed il confronto tra diverse realtà: erano 
presenti anche gruppi diversi provenienti da tutt’Europa. E’ stato soprattutto 
un momento per approfondire l’amicizia, che ha legato ancora di più i nostri 
atleti alla pallavolo e alla gioia di condividere insieme momenti emozionanti 
ma anche difficili, di sofferenza per il caldo o di stanchezza. Ma è proprio que-
sto il senso di un’esperienza “formativa”. Quindi va in archivio come più che po-
sitiva e sicuramente la ripeteremo nei prossimi anni. Siamo carichi di energie 
ed entusiasti più che mai, per accogliere e ricominciare un nuovo anno di pal-
lavolo, insieme a tutti voi e per chiunque voglia imparare, appassionarsi, pro-
vare e giocare a questo bellissimo sport. Arriveranno nei primi giorni di scuola i 
fogli informativi.                   Per qualsiasi informazione: Altobel Fabio 346.6868086

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

Al termine di un ottimo campionato, la squadra Esordienti A.S.D. Sanguinet-
to-Venera è riuscita anche ad aggiudicarsi un meritatissimo 2° posto al torneo 
interprovinciale di Bevilacqua, disputato il 7 giugno scorso. Squadre battute: 
Bevilacqua, Villa Bartolomea, Vangadizza, Buttapietra e Lendinara. Sconfitti 
in finale 1-0 solo da Saletto di Padova. Bravi ai ragazzi che, a dispetto del cal-
do torrido e della panchina “cortissima”, hanno dato il massimo fino alla fine. 
Un ringraziamento particolare ai mister Maurizio e Mirko da tutti i genitori.

La PALLAVOLO di Sanguinetto va in… “VACANZA”

CALCIO Sanguinetto Venera Soddisfazioni dalle Stelle Azzurre

L’equivoco
Se zerca el “fiore meio” a morose
e po’ la se marìda, l’è l’usanza,
ma dopo maridè i-è tante rose ...
piene de spini che a le ghìn vanza.

E Toni el ghe ‘n’à una de ‘ste spose,
chel l’à incontrà al mare, in vacanza.
La vita de ‘sto omo l’è ‘na crose
chel gà da soportar senza speranza!

El me dimanda on dì, con òcio bìso
e co’ ‘na facia seria, com’el riva:
“La Dona la m’à fato vegner griso,

ma èla anca la tua cossì cativa”?
“La mia? L’è ‘n’angelo del Paradiso”!
“Beato ti ... la mia l’è ancora viva!”

Poesia di
Nando Caltran

L’amore
Fragile come un cristallo,
vulnerabile,
forte come il fuoco,
candido,
insicuro come la notte
come ciò che non si può vedere, 
sentire, capire.
L’amore ha più angoli che lati.

Poesia di
Giorgia Franceschetti

Lo scorso 27 Giugno
ha compiuto
i suoi primi

80 anni

EMA BONFATTI
L’hanno festeggiata

i figli Massimo e Simona,
la nuora Daniela
e i nipoti Nicole,
Edoardo e Sara.

Auguri di
lunga vita,

NONNA!



7Parrocchia
AUTUNNO IN PARROCCHIA

NOTIZIE CULTURALI: “San Lo-
renzo, io lo so perché tanto di 
stelle per l’aria tranquilla arde 
e cade, perché sì gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla”. Così 
scriveva Giovanni Pascoli nel-
la sua ode “Dieci Agosto”. Infat-
ti in quel periodo la terra viene 
ad incrociare l’orbita di una nu-
vola di piccoli corpi celesti che 
si sono staccati dalla coda di 
una cometa che, attraversan-
do l’atmosfera, si incendiano. 
Gli antichi Romani si alimenta-
vano di prodotti simili ai nostri 
consumati oggi. Infatti gli ar-
cheologi, analizzando le vec-
chie discariche, i pozzi neri e le 
fogne hanno ricostruito le loro 
abitudini alimentari. Nelle fo-
gne di Ercolano hanno identi-
ficato 114 alimenti diversi, 45 
varietà di pesci, carne di maia-
le, pecora, pollo, erbe e frutta. 
Molto amata dai Romani era 
la carne di maiale consumata 
da tutti i ceti sociali. (National.
Geogr.) Le nostre parole: “Oste” 
è una parola che deriva dal latino “hospes” e “hospitem”. “Ospite” ha assunto il signifi-
cato doppio, colui che ospita e colui che è ospitato. Anticamente la “hosteria” si con-
fondeva con la taverna, dal latino “taberna”, e con la bettola dal latino “bibere”, luo-

go in cui si beve. Attualmente l’osteria è salita di grado, è 
diventata di moda, si è trasformata nel francese “hostes-
se” e nell’inglese “hostess”, professionista che accoglie gli 
ospiti nei congressi o si prende cura dei passeggeri sugli 
aerei. In lingua inglese “to host” significa ospitare e “ho-
sting” ospitalità. Il nostro latino è sempre determinante. 
SALUTE. Il 68% degli abitanti della terra non digerisce il 
latte; questo deriva dalla mancanza dell’enzima “lattasi” 
che fa digerire lo zucchero lattosio. La lattasi è presen-
te nei neonati ma con l’età quest’enzima scompare nella 
maggior parte degli adulti, specialmente interrompendo 

gli alimenti latticini (Nat.Geogr.). In queste settimane lo stabilimento chimico-farma-
ceutico militare di Firenze farà il primo raccolto di marijuana. Questo vegetale passe-
rà in fase sperimentale in studi a scopo terapeutico. La cannabis era finita da alcuni 
decenni sul banco degli accusati perché il suo abuso può giustamente avere effetti 
negativi sulla concentrazione e sulla memoria. Attualmente si fanno studi sulla cura 
con la cannabis di molte malattie, dall’epilessia alla sclerosi multipla e al glaucoma 
(Nat. Geogr). La frutta è nostra amica: i fichi sono ricchi 
di vitamina A e minerali, hanno proprietà antinfiamma-
torie e lassative. L’ananas facilita la digestione, proteg-
ge dai radicali liberi; i mirtilli contengono le vitamine 
A e C, aiutano la vista e la circolazione. Le fragole sono 
fonte di fosforo e ferro, le pesche sono depurative e di-
gestive, antiossidanti e ricche di fibre. Le albicocche so-
no ricche di ferro, fosforo, magnesio, calcio e potassio. 
CURIOSITA’: ogni anno vengono butta-
ti 1,3 miliardi di tonnellate di cibo nella spazzatu-
ra (in Italia 6,5 milioni). La temperatura del frigo de-
ve essere tra 1 e 5 gradi. In alto vanno i latticini, a 
metà i cibi cotti, in basso carne e pesce. Se sull’imbal-
laggio si trova la frase “da consumare preferibilmen-
te entro…” non significa che il prodotto è scaduto e che è da buttare, ma 
si può attendere ancora un certo periodo da valutare secondo il prodotto. 
CONSIGLI UTILI: afidi delle piante addio. Fate bollire due spicchi d’aglio taglia-
ti in una tazza d’acqua, raffreddate, filtrate e spruzzate il liquido sulle foglie. Per al-
leviare il prurito della puntura di zanzara, strofinare una saponetta umida sulla pun-
tura stessa. Lo stesso risultato si ottiene applicando del pomodoro sulla puntura.

L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

Visto che ora abbiamo 
il basilico fresco e la sal-
via, vi insegno dei liquo-

ri con questi odori. Liquore di basilico 50 foglie di basilico mezzo li-
tro acqua, mezzo litro alcol 90°, 400 gr. zucchero. Dopo aver sciolto lo 
zucchero nell’acqua, mettete il tutto in un va-
so per 24 giorni scuotendo ogni tanto, quin-
di filtrare. Liquore di salvia 60 foglie salvia, 
bucce 2 limoni, mezzo litro alcol 90°, mez-
zo litro acqua. Mettere le foglie di salvia, le 
bucce dei limoni nell’alcol per 50 giorni; tra-
scorso questo tempo aggiungere lo sciroppo 
d’acqua e zucchero, filtrare e riposare 3 mesi.

Antichi Sapori

SANGUINETTO (VR) Via Trifoglio, 1/b
Tel. 0442 38100

CASALEONE (VR) Via A. De Gaspari, 13
Tel. 0442 330450

CEREA (VR) P.zza Donatori di Sangue, 9/10
Tel. 0442 320279

BERGANTINO (RO) Via Arena, 61
Tel. 0425 87690

www.studiodentisticolovato.it

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO

LOVATO
Dott. LOVATO ANTONIO EMILIO
Dott. LOVATO MATTEO WILLIAM

Dott. LOVATO NICOLA

Il programma spirituale dell’Oratorio con-
tinua con la celebrazione della Santa  Mes-
sa il giorno 13 di ogni mese. Il Consiglio 
Direttivo della Fondazione ha organizza-
to una gita il 23 Maggio con destinazioni 
e finalità spirituali all’Abbazia di Praglia sui 
Colli Euganei, al Santuario di Padre Leopol-
do Mandic e della Madonna della Salute di 
Monteortone. Si prevede di organizzare un’altra visita guidata in autun-
no. Si informano, inoltre, i fedeli della Fondazione che presto avrà inizio 
la costruzione della Sacrestia, completa di servizi. Si sono avute in estate 
parecchie visite con sosta all’oratorio di gruppi di giovani, accompagnati 
da sacerdoti con finalità devozionali; c’è stata una Santa Messa celebra-
ta da monsgnor Luigi Cottarelli, Rettore del Seminario di Verona. Gieffe

Fondazione Oratorio di
San Bartolomeo a Tavanara

SETTEMBRE Domenica 6, alle ore 
10,30, S. Messa inizio anno scolasti-
co (Scuola primaria e secondaria).  
Domenica 13, “Sagra dei Rofioi” e 
“Giorno del Ritorno” dei Migrà, con 
S. Messa in Santa Maria delle Gra-
zie alle ore 11. Domenica 27, alle 
10.30, apertura Anno Catechistico, 
con mandato catechisti e ministri 
straordinari. OTTOBRE (Corso fi-
danzati dall’8 ottobre al 10 dicem-
bre). Domenica 4, alle 12 Suppli-
ca Madonna di Pompei. Giovedì 
8, Inizio Corso fidanzati. Venerdì 9, 
S. Messa in memoria Fr. Giovanni 
Vaccari. Domenica 11, alle 15, S. Rosario; alle 15,30 S. Messa dell’unzio-
ne - seguirà rinfresco nel salone S. Giorgio. Domenica 18, Giornata Mis-
sionaria Mondiale.  Venerdì 23, S. Messa in memoria di San Luigi Guanella.

LUNARIO DI SETTEMBRE
luna nuova domenica 13 ore 8,41
luna piena lunedì 28 ore 4,50

LUNARIO DI OTTOBRE
luna nuova martedì 13 ore 2,06
luna piena martedì 27 ore 13,05

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Settembre sorge alle ore 6,25

tramonta alle ore 19,34
11 Settembre sorge alle ore 6,35

tramonta alle ore 19,17
21 Settembre sorge alle ore 6,46

tramonta alle ore 19,00
Nel mese si perdono 1 ora e 20 minuti di luce
1 Ottobre sorge alle 6,56

tramonta alle 18,43
11 Ottobre sorge alla 7,07

tramonta alle 18,26
21 Ottobre sorge alle 7,19

tramonta alle 18,10
Nel mese si perdono 1 ora e 22 minuti di luce
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VIENI A SCOPRIRE IN FILIALE GLI SCONTI ESCLUSIVI PER SOCI E CORRENTISTI.
Filiale di Concamarise - Via Capitello, 36 - Tel. 0442 398411 - www.bancaveronese.it

Liberi di Guidare con la nostra 

RC Auto
Da Oggi ti Assicuriamo anche Noi!

BANCA VERONESE
Credito Cooperativo di Concamarise

Pre-Revisioni
Diagnosi multimarca
Tagliandi autoveicoli in garanzia
Installazione e manutenzione climatizzatori
Riparazione e manutenzione cambi automatici
installazione e manutenzione
Impianti gas GPL e metano
Riparazione cristalli    Elettrauto
Gommista Sganzerla Massimo

045 6954028www.sganzerla.it

AUTORIPARAZIONIAUTORIPARAZIONI

SGANZERLA

MASSIMO

®

AUTO   GAS   EQUIPMENT

Car Service

Il 5 Giugno
ha spento

la sua terza candelina
IRENE BIGHELLINI

Tanti Auguri
dal fratellino Davide,

da papà, mamma,
nonni, zii

e cuginetti.

Il 10 Agosto OLIMPIA
ha spento la sua prima candelina 

Il 20 Agosto DUCCIO
ha spento la sua terza candelina 

Auguriamo ai nostri gioielli
un mondo di bene e felicità.

Bacioni dai nonni e bisnonni, 
mamma Katia e papà Pierpaolo

Pasqualotto Mario  Cerea
Tandello e Sala  Sanguinetto
Bellare Giorgio  Sanguinetto
Moretti Diego  Oppeano
Montagnoli  Sanguinetto
Guzzo Mario  Venezia
Falsiroli Marco  Sanguinetto
Camiletti Nadia  Verona
Gagliardi Gilberto  Verona
Pigaiani Iris  Concamarise
Ferrari Martina Nicoletta  Casaleone
Fraccaroli Giulietta  Borgonovo Val Tidone PC

Un ringraziamento particolare agli organizzatori     
della Festa Via Betty - Sanguinetto

Grazie Sostenitori

Il 7 Agosto
CHRISTOPHER

GOBBETTI
ha festeggiato

il suo 3° compleanno.
Tanti Auguri da 
mamma, papà,

nonni, zii,
cugini e amici

I nonni Rosanna e Gianni 
hanno avuto la grazia di 

un nuovo nipotino.
Si chiama GIACOMO,

è nato l’11 agosto 
ed è il primogenito di 
Riccardo e Arianna.

Un benvenuto a Giacomo 
e Grazie ai suoi genitori 

per questo regalo

Il 12 Aprile è nato
SEBASTIAN LEONARD ACCORDI

Benvenuto alla vita, 
amore!

Mamma Lisa
e papà Francesco


