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Ai lettori
Vi preghiamo di inviare il mate-
riale per il prossimo numero al 
nuovo indirizzo mail:
postapeagno@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE IL
20 SETTEMBRE.
Per noi è molto importante
per preparare al meglio
il numero in uscita.
Grazie, La redazione

Anziani in festa
L’Assessorato alle Politiche Sociali 
e tutta l’Amministrazione Comu-
nale di Sanguinetto organizzano, 
come già avviene da molti anni, 

la tradizionale 
“Festa dell’an-
ziano”.
La festa si 
svolgerà LU-
NEDI’ 9 SET-
TEMBRE in oc-
casione della 
“Antica Sagra 
dei Rofioi”. 
Si tratta di un 
incontro con-
viviale che ve-

de la partecipazione di moltissimi 
anziani del paese e loro accompa-
gnatori, per onorare la loro età e 
la loro voglia di ritrovarsi tutti as-
sieme, prima in chiesa e poi attor-
no a una tavolata dove è possibile 
cenare, scherzare e chiacchierare 
con gli amici.
Il tutto con il sostegno della Pro-
Loco Le Contrà di Sanguinetto e 
di moltissimi volontari, per offrire 
a tutti i partecipanti alla festa una 
serata veramente speciale e mol-
to gradita. 
Come di consueto nel mese di 
agosto arriveranno direttamente 
a casa gli inviti con tutte le indi-
cazioni e gli orari per la partecipa-
zione alla festa.

L’estate? Si saluta con i Rofioi!
Dal 5 all’8 settembre torna la Sa-
gra dei Rofioi, appuntamento or-
mai irrinunciabile per Sanguinetto, 
arrivato alla quarantunesima edi-
zione, la seconda che si fregia della 
denominazione DE.CO Veneto, per 
il nostro prodotto locale “dolce tipi-
co di Sanguinetto”. Tutte e quattro 
le serate saranno all’insegna dun-
que dell’enogastronomia di quali-
tà, con gli stand e la possibilità di 
assaggiare risotti, primi, secondi 
e altre prelibatezze, naturalmente 
con i Rofioi e la loro ricetta segre-
ta a farla da padroni. Ma ci sarà an-

che buona musica, con un’orche-
stra diversa ogni sera, e non solo: 
quest’anno la se-
rata della domeni-
ca sarà allietata da 
un vero e proprio 
spettacolo di ani-
mazione e disco-
teca con “70 Di-
sco fever”, mentre 
sempre la domeni-
ca 8 settembre al mattino l’interno 
del Castello ospiterà un raduno di 
Harley Davidson, moto spettaco-
lari, veri miti per gli amanti del ge-
nere ma lustro per gli occhi di tutti. 
E ancora, per i più piccoli (ma non 

solo) torna la ludoteca itinerante “Il 
soffione”, con la sua proposta di ol-

tre cento giochi 
di una volta. La 
pista da ballo ga-
rantirà spettaco-
li danzanti tutti al 
coperto e gratui-
ti. Come sempre, 
grande l’impegno 
di volontari e ap-

passionati, oltre alle ormai mitiche 
“Siore dei rofioi” che ancora una 
volta si ingegneranno per regalarci 
il prezioso e inimitabile dolce. Allo-
ra venghino siori, andiamo a inco-
minciare!

E ci sarà anche
un gioco dell’oca
gigante
In occasione dell’Antica Sagra dei 
Rofioi l’Associazione “Mamme In-
sieme” organizza il “Gioco dell’oca 
gigante”, per grandi e piccoli. Do-
menica 8 settembre dalle ore 15.30 
alle 19.30, presso la piastra poliva-
lente di via Sinopoli, grandi e bam-
bini potranno cimentarsi nell’intra-
montabile gioco di società. Dado 
gigante, segnaposto gigante, e tan-
te sfide da “combattere” per arrivare 
primi e vincere il super premio. L’i-
scrizione si potrà effettuare il gior-
no stesso, in piastra, dalle ore 15.00. 
Forza quindi, sarà l’occasione per 
passare un pomeriggio divertente, 
sano e giocoso, insieme a queste 
mamme scatenate!

Appuntamento compagne di classe
Ci vogliamo ritrovare come ogni anno alla Festa dei Rofioi?? Domenica 8 
settembre al solito posto davanti alla cassa della festa verso le ore 11,30 cir-
ca ci aspettiamo...   Un bacio e a presto     Carla Fraccaroli
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di Faustini Jessica - ottico optometrista

Corso C. Battisti, 93 - SANGUINETTO - VR           0442 81629

SCONTO 15%
Su tutti gli occhiali vista e sole

nuove collezioni 2019

Su appuntamento:
controllo gratuito

dell’udito con
Tecnico Specializzato.

Rivenditore Autorizzato
pile e tutti i prodotti
per la manutenzione
apparecchi acustici

Corsi di ginnastica dolce a Venera
L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Circolo Arcobaleno 
Auser di Casaleone, a partire dal prossimo mese di ottobre, organizza nel-
la Sala Civica di Venera corsi di ginnastica dolce e attività motoria, rivolti a 
tutti. Questa attività, con i suoi movimenti lenti e graduali, è adatta a tutti, 
giovani e anziani, ed è consigliata soprattutto a chi conduce una vita trop-
po sedentaria, a chi desidera tenersi in forma, a chi ha problemi di postu-
ra o necessità di riabilitazione motoria. Particolare cura nelle sedute sarà 
dedicata alla correzione della postura (spesso compromessa dalle fatiche 
quotidiane o dalle ore d'ufficio), e al miglioramento del tono muscolare, ri-
correndo a tecniche specifiche, compreso qualche momento di Yoga Dina-

mico, per aumentare gradualmente la flessibilità. Prossimamente saranno 
pubblicate locandine con precisazione di orari, giorni e costi, che saranno 
accessibili a tutti, ma fin d'ora vi preghiamo di partecipare numerosi e af-
frettare le prenotazioni per garantire una puntuale organizzazione.
Fiorentini Virgilio 3498437521 - Zuliani Flavio Ivano 3396414199

Università del tempo libero
L’Università del Tempo Libero inizierà anche quest’anno la sua attività 
culturale dell’anno Accademico 2019/20. Le ultime visite guidate hanno 
avuto come destinazione alcune isole della laguna veneta a bordo della 

motonave, della città di Siena e la Val d’Orcia con 
il treno storico a vapore. L’Università aprirà le 

sue lezioni come di consueto in Ot-
tobre con la presenza dei suoi 

numerosi iscritti. Gieffe

Quando suonava
la sirena (65A puntata)
In questi mesi lo Stabilimento Knorr è stato pur-
toppo al centro di notizie riguardanti lo sposta-
mento della produzione del dado in Portogallo 
da parte della Direzione Unilever. Si sono svol-
ti parecchi incontri tra i Sindacati e la Direzio-
ne nella Sede della Confindustria a Verona con 
la presenza di componenti della nostra Ammi-
nistrazione comunale. I contatti si sono poi spo-
stati in Regione con la mediazione dell’Assessore 
Donazzan. Le ultime notizie sono per lo sposta-
mento dall’Austria della produzione della maio-
nese Calvè con la partecipazione di soli 15 lavo-
ratori su 76. Speriamo che la situazione si risolva 
anche per gli altri dipendenti in lista di licenzia-
mento. A tutti i lavoratori un incoraggiamento 
da parte di noi ex-dipendenti. Gieffe

Unilever: la crisi, l’unione, la speranza
La notizia era arrivata come un fulmine a ciel 
sereno. Fine di maggio, elezioni appena cele-
brate: uno scarno comunicato fa esplodere il 
caos su Unilever, lo storico stabilimento che 
dagli anni Sessanta ha cambiato il volto di San-
guinetto, sotto i marchi Monda e Knorr prima 
dell’attuale denominazione. Sono settantasei, 
un numero enorme, i lavoratori per cui risuo-
na sinistra la parola che mai si vorrebbe sen-
tire: “esubero”. Quello che ormai è un gruppo 
multinazionale decide di trasferire la produzio-
ne dei dadi tradizionali a Santa Iria, in Porto-
gallo. Minori costi di produzione, un calo delle 
vendite sul mercato europeo, la scarsa satu-
razione degli impianti dedicati sono i motivi 
addotti dall’azienda. Ma è un dramma per le 
settantasei famiglie, a solo un anno dai prece-
denti 28 esuberi affrontati con la promessa che 
da lì si sarebbe ripartiti con maggiore slancio, 
ed in una Bassa flagellata poche settimane pri-
ma dalla crisi altrettanto grave della Mercato-
ne Uno, che qui colpisce duro per i dipendenti 
dello stabilimento di Legnago, tra cui vari san-
guinettani. 
La protesta si alza immediata, ed è anche 
un’occasione per riscoprire la lotta per i propri 
diritti, con i “vecchi” operai e dipendenti che 
trasmettono alle nuove leve la loro esperienza 
e voglia di non arrendersi. Il piazzale davanti al-
la vecchia “Monda” si riempie di bandiere e stri-
scioni, i presìdi si ripetono, media e politica ar-
rivano ad interessarsi del caso richiamati dalla 
pacifica insurrezione dei lavoratori.
Si respira l’aria di una decisione che può affos-

sare il paese, legato da decenni a questa indu-
stria nella quale generazioni sono cresciute, 
senza contare i molti immigrati a Sanguinetto 
da altre province proprio sulla scia del lavoro 
in fabbrica. 
Le trattative con la multinazionale si aprono, e 
- complice la Regione Veneto e l’impegno dei 
Comuni - i sindacati cominciano ad intravvede-
re qualche spiraglio. 
Fino a quello che – al momento di andare in 
stampa con questo numero del Peagno – sem-
bra l’epilogo, con firma attesa il 27 agosto su 
un accordo che riduce di molto l’impatto socia-
le delle decisioni dell’azienda, comunque alto. 
La bozza di accordo prevede 46 esuberi, trenta 
in meno rispetto al numero originario. Unilever 
si impegna a investire oltre due milioni e mez-
zo di euro per attivare a Sanguinetto una linea 
che produrrà maionese in tubo, in grado di as-
sorbire quindici persone, mentre altrettante 
vengono riprese in azienda grazie alla nuova 
organizzazione delle attività. Trentasei degli 
“esuberi” potranno avvalersi dell’anticipo della 
pensione. Per gli altri, che dalla produzione do-
vranno purtroppo uscire, sono previsti incenti-
vi e politiche volte a facilitarne il reinserimento 
al lavoro in altre aziende del territorio. 
Resta però l’amarezza, e la sensazione di preca-
rietà, che sembra essere la cifra dei nostri anni. 
Con esse però, anche la solidarietà tra lavora-
tori, anche di diverse generazioni, e del paese 
verso la sua gente, un legame scattato con for-
za e che ha avuto forse anche il suo peso nel-
lo sviluppo della vicenda.                                g.s.

L'Ancora    Ottimo il soggiorno di giugno all'hotel Torino di Cese-
natico. Nessun dubbio; conoscendo da altri passati soggiorni l'accoglienza 
e la gentilezza dei gestori dell'hotel e la disponibilità del personale. Il ser-
vizio è poi impeccabile. Soddisfatti anche i nostri ospiti di Nogara che han-
no espresso il desiderio di tornare anche l'anno prossimo.   Maria Cavallini
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Casa di riposo: un’estate…movimentata
Alla Casa di Riposo, mentre i lavori di ristrutturazio-
ne interna procedevano con regolarità, il program-
ma educativo e di intrattenimento del mese di mag-
gio è stato intenso: domenica 12 il Coro El Castel ci 
ha regalato uno spettacolo emozionante come sem-
pre, ma ci ha offerto anche un saggio delle innovazio-
ni nel reperto-
rio, suscitando 
entusiasmi e 
viva commo-
zione. Compli-
menti sinceri al 
maestro e al Co-
ro tutto. Saba-
to 25 i ragazzi 
hanno concluso 
l'anno catechi-
stico animando 
la nostra mes-
sa settimanale: 
purtroppo sono 
venuti in pochi perché proprio in quell'ora si è scate-
nato il temporale da finimondo che ricordiamo e che 
ha impedito a tanti di partecipare. Grazie comunque 
per la buona volontà e per l'affetto.
Lunedì 27 abbiamo festeggiato i compleanni con la 
sempre più coinvolgente fisarmonica del Maestro 
Ferdinando Rossato, mentre alla festa dei complean-
ni di giugno, lunedì 24 ci ha offerto l'intrattenimen-

to musicale e canoro Renzo Tonel, col suo repertorio 
di canzoni d'epoca personalmente interpretate. A en-
trambi il nostro riconoscimento per la generosità e la 
bravura.
Da un punto di vista più strettamente educativo, è 
continuato il ciclo di rieducazione della memoria 

(con interessanti se-
dute al martedì e 
al venerdì) e, come 
piacevole diversivo, 
è continuata la tom-
bola al lunedì po-
meriggio.
Sul piano del vo-
lontariato, poi, per 
espressa volontà 
del presidente del-
la fondazione, rin-
graziamo l'Aido e 
in particolare il suo 
presidente Gino De 

Carli che da parecchi anni presta servizio volontario 
alla Casa di Riposo e in questi giorni ha rinnovato il 
suo generoso impegno per altri due anni. Se qualche 
altra persona ha proposte, disponibilità di tempo per 
collaborare, risorse per rendere più vive le giornate 
dei nostri cari ospiti, non ha che da farsi avanti per 
concordare le modalità. 

Le educatrici Melania e Tatiana

“Ecco la mia Sanguinetto”
Parla il nuovo sindaco Fraccaroli: arredo urbano, infrastrutture, feste d’estate tra le priorità.
E un registro per censire chi ha voglia di dare una mano
Su di lui i giornali hanno scritto di 
tutto e di più. La sua vittoria a San-
guinetto è finita su stampa e tv na-
zionali, complice il fatto che nel 
nostro paese, mentre vinceva qua-
si ovunque nel resto d’Italia, la Le-
ga fosse stata sconfitta da una lista 
civica, che in realtà riuniva perso-
ne con le più varie sensibilità po-
litiche. Hanno scritto anche che 
era talmente certo di non vince-
re da essere andato al lavoro e da 
venire richiamato in fretta e furia 
quando le urne hanno dato il fa-
tidico responso, che invece gli ha 
sorriso. Daniele Fraccaroli, 59 an-
ni, commercialista, con preceden-
ti esperienze in amministrazione, 
dal 26 maggio scorso nuovo sinda-
co di Sanguinetto alla testa della li-
sta Sanguinetto Domani, la pren-
de con filosofia. E spiega: “In effetti 
ho un ufficio anche a Desenzano, 
e il giorno del voto, ma per scara-
manzia, ho preferito andare là, ad 
aspettare fuori dall’occhio del ci-
clone i risultati. I contatti con la ‘ba-
se’, però, erano continui. E quando, 
intorno a metà spoglio, si è capito 
come sarebbe andata a finire, sono 

subito tornato verso casa….”. 
Fraccaroli succede ad Alessandro 
Braga, primo cittadino per dieci 
anni. Non lancia accuse né rivendi-
cazioni, racconta al Peagno cosa lui 
e la sua squadra vogliono provare 
a realizzare per Sanguinetto. 
“La nostra priorità è cercare di rav-
vivare il paese, riavvicinare i giova-
ni. Penso anche alle feste d’estate. 
Dopo il tramonto della fiera del 
Toro, occorre pensare a qualcosa 
che aggreghi. Anche i ragazzi del-
lo ‘Spakemotuto festival’ devono 
pensare di poter tornare a casa, ve-
nire a Sanguinetto ad organizzare 
la manifestazione. Ma nella nostra 
agenda c’è anche l’ordinaria ammi-
nistrazione del Comune, le manu-
tenzioni, dallo sfalcio dell’erba alle 
immondizie: le cose devono fun-
zionare”.
Sindaco, il calo demografico col-
pisce ovunque: che può fare una 
comunità come la nostra per rige-
nerarsi?
“Non abbiamo grandi industrie, 
tolta Unilever che vive un momen-
to particolare. Sanguinetto allora 
deve puntare a diventare un’isola 

felice per venirci ad abitare. Stia-
mo cercando di far ripartire alcune 
zone residenziali, e di porre mano 
all’arredo urbano. Le vie centra-
li hanno bisogno di interventi, 
stiamo cercando gli strumenti per 
spingere i proprietari privati ad oc-
cuparsene. E stiamo creando un 
registro dei volontari perché chi ha 
voglia di darsi da fare per il paese 
sappia come fare, sia censito e tu-
telato”. 
A proposito di Unilever, vi siete 
trovati pochi giorni dopo le ele-
zioni nel bel mezzo della tempe-
sta per quella che è un’industria 
storica di Sanguinetto…
“Purtroppo sì, ed abbiamo fatto 
tutto quanto in nostro potere, in-
contrandoci anche con i sindaci 
degli altri comuni di residenza dei 
lavoratori che rischiavano di per-
dere il loro posto. Ora un accor-
do sembra alle porte e la situazio-
ne è meno grave, ma il panorama 
generale, penso anche al distretto 
del mobile, non è dei più incorag-
gianti. Servono infrastrutture per 
attrarre investimenti, l’accantona-
mento della Nogara-Mare da parte 

della Regione ci penalizza, ad essa 
era legata la nostra zona artigiana-
le. Vogliamo muoverci con gli altri 
sindaci della Bassa, per fare massa 
critica e andare in Veneto a rappre-
sentare un territorio di duecento-
mila abitanti”. 
Sindaco, ma insomma: se l’aspet-
tava oppure no di vincere?
“Beh, ammetto che partivamo 
svantaggiati. Ma penso che abbia-
mo lavorato bene, avevamo una li-
sta di persone competenti. E la co-
sa che mi piace sottolineare è che 
il gruppo di lavoro è rimasto uni-
to, dopo la vittoria continuiamo a 
trovarci. C’è tanto da fare, ma noi 
ci siamo”. 

Giovanni Salvatori

Il nuovo raduno dei
“Pierini” del Gaps
Anche quest'anno il Gaps, Gruppo 
Amici Pescatori Sanguinetto, orga-
nizza il tradizionale raduno di pesca 
riservato ai ragazzi di età compresa 
dai 6 ai 14 anni, che si svolgerà Saba-
to 21 settembre presso il fiume Cao 
in località Facciabella di Sustinenza.
Ritrovo sul campo di gara alle ore 14, 
inizio della gara alle ore 15, termine 
previsto alle 17. Seguiranno la pesa-
tura e le premiazioni. Durante la ga-
ra saranno distribuite bibite e panini 
per i partecipanti.
Per le info: Mauro 3474335937
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Via Palù de Rè. 5/2 - CONCAMARISE (VR) 
Tel. 0442 81506 - socfalsiroli@gmail.com

Nella foto, da sinistra a destra: Antonio Falsiroli,
Enrico Nascimbeni e Claudio Aldegheri

Enrico, una foto e quelle nostre estati magiche
Ci tenevo tantissimo che la nostra foto degli anni 
’60 ce l’avesse anche Enrico. Ad Antonio non sono 
riuscito a dargliela perché si trasferì a Castelnuo-
vo del Garda, a metà degli anni ‘70: e poi non ci 

vedemmo più, né a Sanguinetto, né da lui. Una 
volta ne parlammo con Enrico: sarebbe stato bel-

lo andarlo a trovare, il “Momin”; e con l’occasio-
ne gli avrei portato la foto; ma non ci mettemmo 
d’accordo e lui ci lasciò prima, troppo presto. An-
che Enrico ci ha lasciati quest’anno, troppo pre-
sto. Tempo fa, una delle volte che per Natale mi 
vedevo ancora regolarmente con lui a Sanguinet-
to, anche dopo la morte di sua mamma Carla, an-
dai a casa sua e gli portai alcune foto fatte quan-
do eravamo bambini, tra cui questa. C’era anche 
papà Giulio, e il vedere queste vecchie immagini 
fu una vera sorpresa. Con pochi commenti e tan-
ti sorrisi, quel momento passò piacevolmente, tra 
aneddoti e ricordi. Questa foto sfuocata, fatta con 
l’autoscatto della mia vecchia Zeiss Ikon a soffiet-
to, mi è sempre piaciuta. Siamo noi tre - gli amici 
del cuore - al “cao de soto” di Sanguinetto, seduti 
sul piccolo recinto che delimita il sagrato, all’ora-
torio delle tre vie del Pompei. Tutte le estati, fino 
alle scuole medie, passavamo intere giornate as-
sieme, come quella volta. Le nostre passioni era-
no; girare in bicicletta, andare a fare il bagno nella 
Sanoa (nel posto chiamato Faval-beach), giocare 
a ping-pong e a calcetto al grest; frequentare il 
campo sportivo, la “tettoia” e le giostre della sa-

gra, quando c’era. Il paese era tutto nostro: dal-
la mattina alla sera, niente ci poteva fermare. La 
foto risale proprio al periodo in cui ci siamo co-
nosciuti. Avevamo intorno ai 10 anni, portavamo 
i pantaloni corti e il paese era un luogo magico 
e libero. Dalle scuole superiori in poi, le cose co-
minciarono rapidamente a cambiare. I ritmi erano 
diversi. La nostra amicizia mutò, anno dopo anno. 
Da quel momento in poi le dinamiche diventa-
rono più complesse, nelle nostre vite di studenti 
fecero capolino la musica, la politica e le ragazze 
(con le quali Enrico era un fuoriclasse). Ma ades-
so fatico a mettere assieme tutto questo. Mi ser-
virà ancora del tempo per scriverci sopra: proverò 
a farlo. Mi fermo quindi su questa immagine, per 
ricordare i miei due cari amici. E la recente scom-
parsa di Enrico mi addolora tanto, anche perché 
negli ultimi mesi avevo cercato di capire qual era 
il suo stato di salute e mi dispiaceva il fatto che 
non riuscivo più a contattarlo. Ma forse il nostro 
rapporto è sempre stato un po’ così, come quan-
do si stava in paese. Quando ci si vede? Boh, fuori, 
al bar, in giro; senza un appuntamento, una meta 
e un orario precisi.           Claudio Aldegheri

I 4Cats si presentano
Siamo un’associazione che opera nel territorio del-
la bassa veronese, con lo scopo di sensibilizzare la 
cittadinanza sul rispetto dell’ambiente, unito inte-
grazione e la solidarietà. Purtroppo, molte perso-
ne maleducate e 
incivili che non 
hanno a cuore 
il bene comune, 
abbandonano ri-
fiuti lungo le stra-
de o in zone di 
periferia di scar-
sa frequentazio-
ne. Per colpa di 
questi pochi, l’ambiente viene deturpato e le zone 
dove viviamo diventano sempre più simili a delle 
discariche, i fossi si riempiono di plastica e l’ecosi-
stema che caratterizza i piccoli corsi d’acqua soffre 
e sta morendo. Per questo è necessario mettere in 
atto azioni concrete e l’associazione si occupa pro-
prio di questo organizzando giornate di raccolta e 
di pulizia, durante le quali i cittadini possono con-
tribuire a valorizzare il loro territorio. Alle giorna-
te di raccolta vengono invitati i ragazzi dei CAS, i 
quali sono sempre felici di partecipare e di aiuta-
re, garantendo così una concreta integrazione so-

Giornali e Pro Loco,
binomio vincente
Si è svolto nel fine settimana tra il 14 ed il 15 giu-
gno, a Mortegliano in provincia di Udine, il radu-
no annuale della Gepli, la comunità dei giorna-
li editi dalle Pro Loco d’Italia. Un ritrovo giunto 
all’ottava edizione e divenuto ormai appunta-
mento atteso, partecipato da testate provenienti 
da tutta Italia, ed in cui chi si occupa degli organi 
di informazione che parlano delle realtà territo-
riali del Belpaese dà vita ad un dibattito sempre 
interessante sull’informazione e sul suo rappor-
to con i Comuni e le tante ricchezze locali italia-
ne. Per Sanguinetto, a rappresentare il nostro Pe-
agno, era presente la presidente della Pro Loco 
Daniela Vaccari. Sicilia, Abruzzo, Friuli, Veneto: il 
raduno come sempre ha messo in contatto ed in 
dialogo tra loro giornali e persone provenienti 
da regioni diverse, ognuno con le sue tradizioni, 
il suo dialetto, le sue bellezze paesaggistiche, le 
sue eccellenze enogastronomiche, i suoi monu-
menti. Molto interessante il dibattito del 15 giu-
gno, moderato dal vicedirettore del Messaggero 
Veneto Paolo Mosanghini, e la cerimonia di pre-
miazione per il quarantesimo de “L’Ape”, il giorna-
le della Pro Loco ospitante, quella di Mortegliano. 

ciale. Inoltre, l’associazione organizza delle serate 
di confronto con esperti di temi ambientali e am-
ministratori virtuosi che hanno messo in campo 
buone pratiche sostenibili. Sul territorio di Sangui-
netto e Venera, in collaborazione con Sive, sono già 

state organizzate alcu-
ne giornate ecologi-
che dal titolo “Puliamo 
il nostro paese” al fine 
di risanare zone parti-
colarmente inquinate, 
dove il “bottino” è sta-
to considerevolmente 
imbarazzante, per non 
dire scandaloso.  Resta 

aggiornato sulle iniziative e unisciti a noi per mi-
gliorare il nostro territorio! Per maggiori informa-
zioni: 333 411117 - www.facebook.com/c4ats

BRUNO CACCIOLARI
La tua morte improvvisa

ci ha lasciato
un grande vuoto,
che riempiremo

ricordandoti sempre
con grande affetto.

I tuoi amici…
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Torre Angolo Nord Ovest del Castello: la Madonnina. Seppur intaccata dall'umi-
dità, l'immagine mostra ancora bellezza e grazia. Probabilmente è un ricordo del 
cavaliere crociato caduto nella battaglia di Lepanto (1571), come ricorda la data 
riportata sulla cornice e come ribadiscono due particolari: la tipica croce sul petto 
e sulla bandiera e le vesti bianche, che per la nobiltà sono il segno del lutto.

Sanguinetto nei documenti storici
Proseguendo nella ricerca di notizie 
dirette sul nostro paese, all'inizio del 
'500 ci imbattiamo nella guerra che 
mezza Europa, riunita nella Lega di 
Cambrai, combatte contro Venezia, 
per frenarne l'espansionismo sulla ter-
raferma. Dopo la battaglia di Agnadel-
lo (1509), sorprendente e seria bato-
sta subita dalla Serenissima, anche il 
castello di Sanguinetto, baluardo ve-
neziano, viene assediato e messo a 
ferro e fuoco con gravissimi danni alla 
struttura. Da un'altra fonte, attendibi-
le e di poco posteriore, tuttavia, ap-
prendiamo che esso nel 1520 ospita 
Francesco Gonzaga con un seguito di 
ben 200 armati: una prova indiretta 
ma inequivocabile che dopo la deva-
stazione, è stato prontamente rico-
struito.  Documenti significativi per al-
tri aspetti risultano i verbali delle 
visite pastorali (sopralluoghi di ispe-
zione iniziati nel corso del '400) da 
parte dei vescovi di Verona alle varie 
parrocchie diocesane, compresa dun-
que anche quella di Sanguinetto. Se 
tali resoconti riguardano principal-
mente la vita religiosa, forniscono pe-
rò anche notizie utili alla ricostruzione 
storica della comunità e sulla sua con-
sistenza numerica. Per l'aspetto de-
mografico, tuttavia, debbono essere 
presi con cautela perché, mancando 
allora una qualsiasi anagrafe, essi ten-
gono conto solo delle anime in età da 
comunione: non comprendono, quin-
di, i bambini e gli eventuali residenti 
non cattolici. La prima visita pastorale 
a Sanguinetto è di mons. Ermolao Bar-
baro: avviene attorno alla metà del 
1400 e si conclude con un verbale 
piuttosto scarno e asciutto, che co-
munque attesta una comunità di circa 
600 anime. Più dettagliate sono le re-
lazioni delle tre visite del grande Ve-
scovo Matteo Giberti, effettuate da 
suoi vicari incaricati - chiamati visita-
tori - o da lui personalmente quando 
non è impegnato a Roma a preparare 
il Concilio di Trento. La prima visita, 
del 1526, oltre che fornire un'ampia 
documentazione pastorale, riferisce 
l'ostruzionismo dei nobili signori del 
paese (i giuspatroni) che impediscono 
al Visitatore di entrare in chiesa fin 
tanto che questi non scende a patti 
con loro. La seconda ci informa indi-
rettamente sulla presenza a Sangui-
netto di residenti ebraici (che si tratti 
di una famiglia o di una comunità non 
è chiaro); la terza (6 maggio 1541) at-
testa una comunità di 800 anime circa 
- cresciuta molto in un secolo, dunque 
- e, con sorprendente e asciutta auto-
revolezza, dispone che la chiesa sia ri-
consacrata perché è stata profanata 
dal sangue di un omicidio compiuto al 
suo interno. Di più il documento non 
dice perché l'intento è strettamente 
religioso, incentrato sulla necessità di 
restituire al luogo di culto la sacralità 
violata. Ma la nostra curiosità è appa-
gata dal verbale della visita, compiuta 
dieci giorni dopo, al monastero di San 
Vito di Cerea, divenuto in seguito par-
rocchia diocesana.  In esso il priore in-

forma il Visitatore di aver ricevuto la 
confessione di alcune persone che 
hanno ucciso, con un assalto a tradi-
mento, un muratore e i suoi due figli 
all’interno della chiesa parrocchiale di 
Sanguinetto. L’episodio, con la sua 
violenza dissacratoria, ci richiama alla 
mente un precedente storico assai il-
lustre (la congiura dei Pazzi a Firenze 
contro Giuliano e Lorenzo De’ Medici). 
Non essendoci, nel nostro caso, alcun 
risvolto politico, dobbiamo pensare o 
alla crudeltà dei tempi e degli abitanti 

o alla possibilità che dalle nostre parti, 
data la distanza dai centri principali, si 
rifugiassero malviventi che nelle città 
vicine (Verona, Mantova e forse anche 
Legnago) avrebbero dovuto vederse-
la con magistrature e forze di polizia 
ben più consistenti e capaci di repres-
sione. Ed è questa seconda tesi che 
prevale, confortata dalla supplica dei 
condomini di Sanguinetto (Lion, Mar-
tinengo e Ve-
nier) inviata al 
“ S e r e n i s s i m o 
Principe” nel Set-
tembre 1542. In 
questa lettera gli 
scriventi denun-
ciano gli “enormi 
delitti” che da 
qualche tempo 
si verificano nel 
paese ad opera 
di “giotti” (il corrispettivo dei “bravi” 
manzoniani) e l’impossibilità di punire 
i colpevoli perché, essendo il territorio 
troppo piccolo, i responsabili dell'or-
dine non hanno facoltà di emettere 
provvedimenti incisivi adeguati. 
Quindi chiedono di poter affidare i ca-
si di giustizia più gravi al Podestà di 
Verona, affinché bandisca simili mal-
fattori “dal territorio di Verona e per 15 
miglia oltre li confini”, in modo da per-
mettere la regolare riscossione delle 
tasse agli scriventi e una vita tranquil-
la “a quelle puoche anime che vivono 
in detto luogo”. Questa conclusione, 
oltre a confermare la modesta consi-
stenza del nucleo abitato, sembra sca-
gionare completamente la comunità 

di Sanguinetto da ogni ombra di cru-
deltà e malaffare. Un altro documen-
to, anonimo, redatto mezzo secolo più 
tardi (verso la fine del 1500), ribadisce 
che la criminalità suddetta (proprio 
come succede con le gride manzonia-
ne), anziché diminuire è aumentata, 
addirittura per opera di alcuni fra co-
loro che avrebbero dovuto combat-
terla. In particolare l'autore dell’infor-
mativa lamenta che il conte Ottavio 
Avogadro e il conte Gabriele Banda 
hanno trasformato il nostro castello in 

un covo “di uomini tristi (cioè malvagi) 
e perturbatori della quiete” tanto che, 
come rimedio estremo, si augura e 
propone addirittura lo smantellamen-
to dell'edificio! Come poi le cose siano 
andate, ognuno se lo può immagina-
re. Sotto il profilo demografico l’ulti-
ma visita pastorale del secolo, com-
piuta dal vescovo Agostino Valier il 14 
e 15 maggio 1594, registra una comu-

nità di ormai 
1300 anime, per 
la quale l'edificio 
della chiesa risul-
ta inadeguato. 
Non dobbiamo 
però pensare al 
Duomo attuale, 
che risale ai primi 
decenni del 
1800, ma a una 
fabbrica di mo-

deste dimensioni, povera e senza pre-
tese, costruita nel Sec. XII  per una co-
munità appena nata. Confrontando 
questi semplici dati possiamo rilevare 
come la comunità sia in espansione e 
stia recuperando i vuoti causati dalla 
peste che interessò tutta la Terraferma 
Veneta nel biennio 1575-1577, anche 
se le crisi agrarie e annonarie (le care-
stie) che sono in atto al momento (ul-
timo decennio del '500) nell'intero Ve-
neto, non inducono all'ottimismo 
perché carestia, allora, voleva dire fa-
me diffusa e morte per i più indigenti. 
Quasi a compensare la miseria della 
popolazione, il lascito testamentario 
del nobile Mons. Francesco Lion per-
mette, agli inizi del 1600, la costruzio-

ne del convento annesso alla Chiesa 
di S. Maria delle Grazie, capace di ospi-
tare fino a dodici frati. Non conoscia-
mo il nome del progettista, ma il chio-
stro che ci ha lasciato è un gioiello di 
gusto rinascimentale, notevole per 
l'armoniosa definizione dello spazio e 
per l'elegante doppio colonnato ioni-
co sul lato Ovest. I residui di affreschi 
del porticato del chiostro e del Refet-
torio (l'attuale sala consiliare), sono 
opera di artisti minori, senz'altro, ma 
sono una testimonianza sincera di de-
vozione e di quotidianità. Grazie al la-
scito, poi, la Chiesa viene ampliata, in-
nalzata, abbellita e dotata di un 
elegante porticato di accesso. Quindi 
essa esisteva già e questo è testimo-
niato anche dalle porte quattrocente-
sche, piccole e basse, ora trasformate 
in nicchie, che si trovano nelle pareti 
laterali. Sulla sua origine non ci sono 
documenti e, quindi, ogni ipotesi è ar-
bitraria: a parere mio, del tutto azzar-
dato, potrebbe essere sorta a cavallo 
del Tre-Quattrocento, con funzione di 
cappella di famiglia, quando il Castel-
lo diventa residenza dei Dal Verme. 
Nel maniero, infatti, non esiste traccia 
di una chiesetta per il culto privato, 
elemento distintivo e prerogativa si-
gnorile. É pur vero che nell'angolo 
della torre Nord-Ovest una bella im-
magine della Madonna ci rimanda a 
un luogo sacro. Ma le dimensioni del-
lo spazio sono troppo ridotte per una 
cappella regolare e inducono a pensa-
re a un semplice luogo di ritiro per la 
devozione personale. Così il nuovo 
complesso conventuale - officiato dai 
Francescani, detti “Zoccolanti” dalle 
loro calzature, gli zoccoli, fino alla sop-
pressione decretata dal Senato Vene-
to nel 1769 - diventa il secondo volu-
me architettonico, dopo il Castello, e 
un punto di riferimento importante 
tanto che, a distanza di due secoli e 
mezzo, ancora sono familiari e attuali 
le espressioni popolari “Cesa di Frati” e 
“Convento”. Tornando all'aspetto de-
mografico, la seconda visita pastorale 
di mons. Sebastiano Pisani, effettuata 
nel 1679, registra 1200 abitanti. La no-
tizia, sorprendente a prima vista, è 
pienamente credibile, in linea coi 
tempi, perché di mezzo c’è la peste 
del 1630, quella famosa descritta dal 
Manzoni nei Promessi Sposi, che noi 
pensiamo relegata al milanese, ma 
che ha colpito duramente, invece, tut-
ta l’Italia del Nord. Per il nostro territo-
rio comunale non abbiamo notizie 
certe ma sappiamo che in quelli limi-
trofi ha falcidiato gli abitanti in manie-
ra diversa, ma pesantissima: del 32,5 
% a Casaleone, del 18% a Sustinenza, 
del 33% a Nogara, del 47 % ad Aspa-
retto, e come testimonia il romanzo 
del Manzoni, anche qui è stata prece-
duta da gravi carestie naturali. Non a 
caso, a distanza di mezzo secolo 
dall'evento disastroso dell'epidemia, il 
nostro comune non ha ancora recu-
perato il numero di abitanti che regi-
strava cent'anni prima.

a cura di Giuseppe Vaccari

Gli "enormi delitti"
commessi dai "bravi"
di passaggio
dal nostro borgo

Cultura
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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 FAVALLI MAURIZIO
• Ripristino e manutenzione
   serramenti e scuretti
• Riparazione tapparelle
• Manutenzione Tettoie e pergolati

Mobili su misura • Restauro mobili antichi • Montaggio arredi

Via Rimembranza, 61 - SANGUINETTO 380 3502815

“IN ZERCA DE FELICITÀ”
Beati quei che pole nare al mare,
o quei che va in montagna a la frescura,
i dise che bisogna che i se cura
e i ponsa dopo tanto fadigare.

I va parchè co’ i schei i pol pagare
l’aereo, o ‘na crociera su misura,
inveze el pitòco el se trascura,
con pochi “bezzi” el tira a campare.

I siori i gà de tuto su ‘sta tera:
la casa al mare, ai monti, in cità
e i conta in giro quel che no’ l’è vera.

I dise che sta meio cì gà poco
e che i schei no’ i dà felicità …
Ma pensa che alegria essar pitòco !!!

POESIA DI NANDO CALTRAN

Sanguinetto 29/06/2019 A DANIELA e ROBERTO. Che il vostro cammino insieme sia ancora lungo e sereno.
Infiniti auguri per i vostri 45 anni di matrimonio. Da figli, sorelle e amici.

C’era una volta la sagra
Giugno, detto anche mese del sole, 
ci traghetta verso l’estate regalando-
ci le giornate più lunghe dell’anno, 
per tale motivo è forse uno dei mesi 
più belli. Sicuramente lo è per gli stu-
denti a cui regala le tanto agognate 
vacanze. In particolare, quando ero 
bambina e ragazzina, per me, come 
per tutti i ragazzini di Sanguinetto, il 
suono dell’ultima campanella coinci-
deva con l’arrivo in paese delle gio-
stre.
La sagra delle ciliegie, infatti, caden-
do proprio la seconda domenica di 
giugno, ha sempre rappresentato lo 
spartiacque tra le fatiche di un lungo 
anno scolastico e il riposo estivo. Du-
rante gli ultimi giorni di scuola, sulla 
piazza Nascimbeni arrivavano i car-
rozzoni, da cui dei signori muscolosi 
e molto abili scaricavano grossi pezzi 
di acciaio, ferro o materiali simili, che 
in quattro e quattr’otto assemblava-
no e trasformavano in coloratissime 
attrazioni, sotto lo sguardo rapito di 
noi alunni, tutti accalcati alle finestre 
durante l’intervallo.
Era un evento che attendevamo con 
trepidazione per quasi un anno inte-
ro, dico quasi perché un piccolo inter-
vallo alla lunga attesa ce lo offriva ad 
ottobre “la sagra de l’anara”. Quest’ul-
tima, però, era molto più modesta: 
arrivavano solo 3-4 giostre, le giorna-
te erano più fresche e quindi si face-
va solo una capatina veloce quando 
il tempo lo permetteva, infatti a quei 
tempi le stagioni facevano il loro do-
vere e quindi, essendo autunno, non 
era raro che le giostre rimanessero 
per gran parte del tempo coperte da 
grandi teli grigi come il cielo. 
La sagra di giugno era invece un 
evento memorabile: 4 giornate di fe-
sta; per l’occasione ricordo che mia 
mamma mi confezionava un vestito 
nuovo. La domenica perfino il pran-
zo era particolare, arrivavano anche i 
parenti da fuori paese. L’apertura del 
luna park avveniva il sabato sera, ma 
già all’imbrunire, per tutto il paese, 

aleggiava il classico profumo di man-
dorle tostate e si avvertiva il ritmo 
delle percussioni uscire dalle enor-
mi casse piazzate ai lati delle giostre. 
Il cuore di noi ragazzi pulsava al rit-
mo di quelle percussioni, pregustan-
do la serata che ci aspettava. Quando 
finalmente scoccava l’ora concorda-
ta con le amiche, si partiva percor-
rendo speditamente la via principa-
le del paese, data la  circostanza più 
trafficata del so-
lito, con la men-
te già proiettata 
nella calca, im-
maginando di ri-
trovare ragazzi 
incontrati l’anno 
precedente nella 
stessa occasione 
o di intrecciare 
nuove amicizie: 
la sagra, infat-
ti, rappresentava 
un evento che ri-
chiamava anche ragazzi e ragazze dei 
paesi limitrofi, la piazza era gremita, 
ricordo che spesso ci si doveva far lar-
go tra la folla per procedere. Supera-
ti i carrozzoni parcheggiati in via Pia-
ve, finalmente venivamo travolte dal 
bagliore intermittente delle luci psi-
chedeliche, dalla musica dance an-
ni 70-80 sparata a 100 decibel, inter-
rotta più volte dalla voce del cassiere 
dell’autoscontro che, con enfasi, ripe-
teva: “Giù il gettone!”. 
L’autoscontro è sempre stata la più 
gettonata, non solo nel senso che 
per funzionare necessitava dell’inse-
rimento di un gettone colorato, ma 
anche perché rappresentava più di 
altre un luogo di incontro tra ragazzi, 
dato che il suo stesso funzionamen-
to presupponeva interazione tra gli 
utenti. 
Davanti ad essa i maschi mettevano 
in mostra i propri muscoli scaglian-
do pugni senza pietà contro un iner-
me pallone fatto abbassare da un 
pulsante. Un po' più in là riscuoteva 

un considerevole successo anche la 
giostra a seggiolini o più comune-
mente conosciuta come “calcinculo”, 
con la sua classica forma di fungo, 
a quei tempi era la più adrenalinica, 
in quanto sui suoi seggiolini appesi 
a catene, giovani spericolati compi-
vano grandi oscillazioni arrivando a 
spingere il sedile del passeggero di-
fronte, per consentirgli di prendere al 
volo il fatidico peluche, guadagnan-
dosi quindi un giro gratis. 
Per tutta la serata camminavamo ri-

percorrendo in-
stancabilmente 
la piazza in lungo 
e in largo. Lungo 
la via Trifoglio si 
snodavano i ban-
chetti di caramel-
le, mandorle to-
state, il piccolo 
banchetto dello 
zucchero filato, 
ma quello che ri-
cordo di più è il 
grande bancone 

del signore delle bambole. Chi può 
essersi dimenticato di quell’uomo 
con la testa lucida, lo sguardo serio 
e la voce suadente che, dall’interno 
del suo enorme carrozzone, trasfor-
mato in un’incantevole esposizione 
di bambole alte come bambine di 
pochi anni, con un microfono in ma-
no invitava i passanti ad acquistare 
un biglietto per tentare di portarne a 
casa almeno una o di consolarsi con 
qualcuno degli altri numerosi regali 
che riempivano il carro.
Ad essere sincera io non ho mai visto 
nessuno andarsene con una bambo-
la, ma con altri premi sì, qualcuno an-
che con una bicicletta. 
Secondo la consuetudine in una del-
le quattro giornate della sagra piove-
va, accadeva tutti gli anni, la speran-
za era che succedesse il lunedì dato 
che era la serata più tranquilla, ci di-
speravamo invece quando il tempo-
rale decideva di rovinare magari l’ul-
tima serata, quella caratterizzata 
dallo spettacolo pirotecnico, che ol-

tre ad una ventina di minuti di spa-
ri, che coloravano la notte e risuona-
vano nei paesi vicini, ci intratteneva 
piacevolmente con lo spettacolo fa-
voloso dell’ “Incendio castello”: allo 
scoccare della mezzanotte quest’ul-
timo diveniva l’assoluto protagonista 
dello show pirotecnico.
Attorno al fossato si accendevano 
girandole con giochi di luci, men-
tre dalla torre scendevano cascate di 
fuoco che illuminavano quasi a gior-
no le facciate del castello e i volti dei 
numerosi ospiti presenti sulla piazza 
antistante. Tutto si concludeva con 
l’accensione di una lucina rossa sopra 
la torre ed il fumo che usciva dalle fi-
nestrelle che la circondavano. Poi tut-
to si spegneva, anche i riflettori sulla 
piazza e, col passare degli anni, an-
che l’entusiasmo dei giovani nei con-
fronti di quelle bolle fluttuanti e leg-
gere, quali erano appunto i luna park 
itineranti, sbaragliati dai grandi par-
chi divertimento a tema sparsi per l’I-
talia e per il mondo.
Quest’anno perfino le ciliegie hanno 
disertato la loro sagra, tuttavia quella 
bolla, anche se in forma ridotta e in 
un’altra piazza, continua a scoppiare 
sprigionando musica, colori, profu-
mi, e voglia di allegria, grazie ad asso-
ciazioni come la Pro Loco che con un 
risotto, due patatine fritte, una gri-
gliata mista e gli immancabili rofioi, 
sempre molto gettonati, tengono in 
piedi quelle vecchie e sane tradizioni 
in cui cultura e aggregazione si inter-
secano tenendo vivo il paese.
E allora sempre riconoscenti nei con-
fronti di chi promuove e valorizza il 
territorio ed i suoi prodotti tipici… 
“Giù il boccone!”- E… pronti a partire 
per la prossima sagra.

Chiara Bottacini
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Ciao, don Ulisse! Dopo 14 anni di onorata e 
proficua attività pastorale a Sanguinetto, il parroco don Ulisse Mantovani (tra 
poco è il suo compleanno: auguri!) ci lascia, destinato ad un'altra meta. Ma ci 
sarà tempo per i saluti, e sul prossimo numero lo celebreremo come si deve. 
Intanto un grazie sincero per tutto quello che ha fatto nella nostra comunità.

SALUTE: le noci sono un impor-
tante alimento perché sono ricche 
di vitamina E, fibre, larginina, pro-
prietà antiossidanti, antibiotiche 
ed antivirali; hanno un grande con-
tenuto di Omega 3, indispensabile 
per combattere le malattie cardio-
vascolari. Ci sono nel nostro corpo 
tracce di esperimenti falliti della na-
tura. Muscolo risorio che partecipa 
alla formazione del sorriso, alzando 
l’angolo delle labbra, a volte man-
ca oppure è presente ad un solo 
lato della bocca. Muscoli dell’orec-
chio sono un trio di muscoli che do-
vrebbero permettere all’orecchio 
di muoversi avanti, indietro e ver-
so l’alto. Organo vomeronasale, è 
una cavità ai lati del setto nasale e 
serviva a percepire i feromoni, se-
gni chimici di disponibilità sessua-
le. Costole cervicali, alcuni nascono 
con due costole in più all’altezza del 
collo, è un avanzo dell’età primitiva 
e può causare tensioni su nervi e ar-
terie. (da Focus)
LEONARDO è ricordato in occasio-
ne dei 500 anni dalla nascita avve-
nuta  il 15 Aprile 1452 ad Anchiano, 
frazione di Vinci. Leonardo nacque da genitori non sposati, molti ritengo-
no che sua madre fosse Caterina di Meo Lippi, una contadina,  mentre il 
padre Ser Pietro da Vinci, notaio, carriera che Leonardo avrebbe potuto 
intraprendere se non fosse nato da una relazione a quei tempi illegittima. 
L’infanzia di Leonardo fu vissuta tra oliveti, colline ombrose e monti che 
però svilupparono i suoi”orizzonti geniali”. Leonardo probabilmente visse 
con i nonni a Vinci, ma il padre si accorse delle capacità artistiche del figlio, 
facendolo così entrare a Firenze nella bottega di Andrea del Verrocchio. 
Cominciò così la sua carriera che comprendeva le più svariate scoperte e 
studi sull’arte come pittore, sulla anatomia del corpo umano, sugli studi e 
disegni su macchine da guerra, sullo  studio del volo umano e delle mac-
chine industriali. Nei suoi 46 anni di carriera visse in gran parte a Firen-
ze e Milano,  ma l’ultima avventura intellettuale di Leonardo lo portò nel 
1516 ad Amboise, in Fran-
cia, dove il re Federico Pri-
mo gli offrì uno stipen-
dio e la possibilità di dare 
spazio alla sua inventiva, 
In Francia progettò pa-
recchie opere e disegni 
dove morì nel castello di 
Clos Lucè il 2 Maggio del 
1519 a 67 anni. La psico-
loga Statunitense Morris Cox classificò il suo Q.I.(Quoziente di Intelligenza) 
a 205 punti, il doppio del valore medio di noi comuni mortali; inventore, 
pittore, scultore, scienziato, anatomista, musicista, Leonardo è stato il più 
grande tra gli intelletti mai apparsi sulla terra e dopo 500 anni dalla  sua 
morte continua ancora a sorprenderci e lasciarci ammirati.

Appuntamenti e curiosità
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CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

L’ALMANACCO   a cura di Gianni Fioravanti

BIGOLI CON L'ANARA, 1 anitra di 
circa Kg 1,7, 500 gr bigoli cla tor-
chio, 70gr burro, 30 gr lardo, 20 gr 
olio oliva, 1 cipolla, 1 gambo seda-
no, 1 carota, 1 spicchio aglio, 4 foglie 
lauro - 4 di salvia- prezzemolo, sale 
pepe, fegato  cuore magone dell'a-
natra, Bollire l'anatra assieme alla ci-
polla, la carota e l'aglio e le interiora 
per circa 70 minuti. Trascorso questo 
tempo scolare e raccogliere le inte-

riora e le verdure e farle rosolare as-
sime  al pesto di lardo con il burro 
e l'olio, salare e pepare finchè sarà 
rosolato. Nel brodo di cottura dell'a-
nitra cuocere i bigoli una volta sco-
lati metteteli in un recipiente di coc-
cio e conditeli. L'anatra bollita si può 
mangiare come secondo.

Antichi Sapori

LUNARIO DI AGOSTO
luna nuova gio. 1 agosto
luna piena gio. 15 agosto
luna nuova ven. 30 agosto

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Agosto sorge alle 5,53

tram. alle 20,19
11 Agosto sorge alle 6,03

tram. alle 20,07
21 Agosto sorge alle 6,14

tram. alle 19,52
Il giorno 28 il sole lascia il Leone 
ed entra nella Vergine

LUNARIO DI SETTEMBRE
luna piena sab. 14 settembre
luna nuova sab. 28 settembre
1 Settembre sorge alle 5,28

tram. alle 20,39
11 Luglio sorge alle 5,34

tram. alle 20,36
21 Luglio sorge alle 5,43

tram. alle 20,30

Fondazione Oratorio di San Bartolomeo a Tavanara
Il programma spirituale dell’Oratorio per tutto il 2019 manterrà la celebrazio-
ne della Santa Messa il giorno 13 di ogni mese. Venerdì 5 Luglio è stata cele-
brata una Santa Messa in suffragio dei religiosi di Via Tavanara: Don Danilo 
Vaccari, Don Saverio Cristanin, Suor Rosa Vaccari, Suor Claudia Cristanini, Frat. 
Giovanni Vaccari, Frat. Pietro Vaccari. La commemorazione si è conclusa con 
la benedizione delle immagini dei religiosi affinché la loro memoria rimanga 
sempre con noi. L’Oratorio è sempre aperto e frequentato la Domenica mat-
tina per visite di fedeli e gruppi religiosi per momenti di preghiera; rimane a 
disposizione per questi gruppi l’uso della vicina nuova sacrestia. Gieffe

Calcio, speranze di rinascita
 Riceviamo e pubblichiamo dalla società Asd Reunion Sanguinetto:
"E' tutto pronto per far ripartire il calcio a Sanguinetto. Con il massimo sforzo, 
sacrificio ed impegno la società "Asd reunion sanguinetto" del presidente Fa-
bio Merlin è riuscita a ricreare i presupposti per ricominciare tutto da zero e 
dare ancora una volta, dopo novant’anni dala nascita della prima società cal-
cistica del paese, la possibilità a molti giovani di giocare nel proprio Comune. 
La società, come dice il nome stesso, è un'unione di persone che hanno sem-
pre vissuto il calcio di paese. Il vicepresidente sarà Stefano Martini, il direttore 
sportivo e responsabile del settore giovanile Carlo Passarini, i segretari Stefa-
no Passigato e Marco Visentini. Faranno parte della società Massimo Sganzer-
la, Alberto Quartaroli, Ana Babuhna e Gino Rossato. Il settore giovanile sarà 
aperto a tutti i ragazzi nati dal 2003 al 2014 e la Terza categoria, da cui ripartirà 
la società, sarà composta da molti ragazzi cresciuti nel settore giovanile. La so-
cietà asupica di poter contare sull'ampia partecipazione di bambini e ragazzi 
di Sanguinetto con ancora tanta voglia di giocare e divertirsi!" 

RENZO e CARLA
quest'anno l'8 agosto

avete festeggiato i vostri

60 anni insieme!
tanti cari auguri da Patrizia,

Nereo, Irene e Simone.
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Pre-Revisioni
Diagnosi multimarca
Tagliandi autoveicoli in garanzia
Installazione e manutenzione climatizzatori
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Impianti gas GPL e metano
Riparazione cristalli    Elettrauto
Gommista Sganzerla Massimo

045 6954028www.sganzerla.it
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La Prima Bcc della provincia di Verona

Siamo Presenti con 20 sportelli a:La Prima Bcc della provincia di Verona

Siamo Presenti con 20 sportelli a:

La Prima Bcc della provincia di Verona

Siamo Presenti con 20 sportelli a:

Tanti auguri
di buon compleanno a

REBECCA
FALSIROLI

che il 20 luglio
ha compiuto 23 anni

da Daniel, nonna Dorotea,
nonno Nazzareno e zii

Grazie ai sostenitori
Visentin Luciana Quistello MN
Bonalberti Maria Luisa Casteldario
Fam. Rossato Sergio Sanguinetto
Ambrosi Boron Rosetta Sanguinetto
Pistori Paolo Verona
Ferrarini Agnese Marconcini Cerea
Cavallaro Giulietto Sanguinetto
Bellare Giorgio Sanguinetto
Via Betty  Sanguinetto
Camiletti Nadia Verona
Adelina Segala Verona
Peroni Daniela Sustinenza

Quarta
parte

il 9 maggio 2019 SERGIO e RAFFAELLA ROSSATO hanno festeggiato 60 anni di matrimonio con figli, nuore, genero, nipoti, e pronipoti.
Siete il nostro punto di riferimento e vi vogliamo un mondo di bene

Congratulazioni ad
ANNALISA

CONTARELLI
per essere diventata

dottoressa in
Scienze della

Formazione Primaria
da mamma, papà, sorella,
Walter, nonni, zii e cugine

Ha conseguito la laurea in
Decorazione presso

l’Accademia
di Belle Arti di Verona
ELISABETTA BELLINI

Congratulazioni dai tuoi 
genitori, dalla sorella,

nonni, zii, cugine
e Alessandro.

Il 4 agosto
ha spento la sua prima candelina

ALESSANDRO
COMEGNA

Tanti auguri e tanti baci
dalla sorellina Iris,

da mamma Elena e
papà Giacomo,

dai nonni, dagli zii
e da tutti i cuginetti!!

Auguri a 
MATILDE FALSIROLI

che il 7 luglio
ha compiuto 20 anni

da Daniel, nonna Dorotea,
nonno Nazzareno e zii


