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...65 ANNI DI LETTURE il Premio Castello di Sanguinetto anche quest’anno rac-
coglie attorno a sè giovani lettori che si ritroveranno, insieme a tutta la cittadi-
nanza, domenica 18 ottobre alle ore 16 presso il teatro G. Zinetti con la Giu-
ria, e conosceranno di persona gli autori dei libri che hanno letto durante l’estate 
e il vincitore che ne uscirà. Le opere selezionate nel mese di maggio dalla Com-
missione tecnica sono state le seguenti: IL GIORNO DEGLI EROI di Guido Sgar-
doli - Rizzoli; LA LEGGENDA DI ROBIN di Elena Kedros - Mondadori; HEMINGWAY 
E IL RAGAZZO CHE SUONAVA LA TROMBA di Luisa Mattia - Il battello a vapore.

 

Il nostro Premio sarà presentato durante l’evento gestito dalla Provincia di Vero-
na, denominato “LibrarVerona”, domenica 18 alle ore 12 in piazza dei Signori a 
Verona con la giuria dei “Ragazzi lettori” e gli autori dei libri, aperto a tutti quelli 
che vorranno partecipare. Non mancherà la “Mostra del Libro” allestita per l’oc-
casione presso il foyer del teatro e aperta al pubblico da venerdì 16 ottobre a 
domenica 18 ottobre dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 14 alle ore 17.    Il Sindaco

65° PREMIO CASTELLO DI SANGUINETTO 2015

Premio “Giulietto Accordi” 2015
Consegna delle opere 

all’Associazione italiana contro 
leucemie-linfomi-mieloma

Nel mese di ottobre saranno consegnate all’A.I.L. – 
Sezione di Verona le opere donate dai partecipan-
ti al concorso di pittura “Giulietto Accordi” per le at-
tività di beneficenza dell’associazione. Un grazie 
di cuore a nome di tutta la nostra Comunità agli ar-
tisti che con grande spirito di generosità e di al-
truismo hanno voluto donare le opere all’associa-
zione. Colgo, anche, l’occasione per ringraziare la 
Scuola di Canto “Your Voice On Stage” di Salizzole, 
ed in particolare Furini Stefano e Colombini Dilet-
ta per l’esibizione musicale e canora eseguita, senza 
oneri per l’Ente, durante la cerimonia di premiazione 
del Premio con vivo apprezzamento ed ammirazio-
ne da parte di tutti gli ospiti presenti in sala. Il Sindaco

37^ EDIZIONE DELL’ANTICA SAGRA DEI ROFIOI
Anche quest’anno il nostro piccolo dolce è 
stato il vero protagonista della manifestazio-
ne. Sono state settimane impegnative per la 
preparazione dei 25.000 rofioi, per le uscite 
fatte per far conoscere l’evento, per l’orga-
nizzazione degli spettacoli, per il montag-
gio delle strutture, ma alla fine ce l’abbiamo 
fatta. Scusate se sottolineo queste cose, ma 
forse non ci rendiamo conto di quanto lavo-
rano i nostri volontari, prima per gli allesti-
menti, dopo in cucina e nello smontaggio al 
termine della manifestazione. Quindi un gra-
zie di cuore a tutti questi nostri amici, che ci 
sostengono e ci aiutano nello svolgimento 
delle nostre attività, che altrimenti non si po-
trebbero realizzare. E poi che dire delle “signore dei Rofioi”... Nonostante la 
torrida estate, hanno lavorato costantemente per preparare questo raffinato 
dolce. A volte, osservandole mentre ripongono i vassoi a fine giornata quan-
do è il momento della “conta” dei rofioi fatti, vedo nei loro sguardi espressio-
ni che penso si possano riservare solo ai propri figli. Questo per farvi capire 
quanta passione e amore mettano nella realizzazione del dolce. Domenica 
pomeriggio, inoltre, sono state protagoniste dello show cooking, preparazio-
ne in diretta dei rofioi, presso la sede del coro, dove hanno assistito un grup-
po di visitatori giunti a Sanguinetto per una passeggiata tra palazzi e chiese 
del nostro paese. Per completare questo nostro gruppo affiatato non pote-
vano mancare i giovani che, con i loro sorrisi nel servizio al tavolo, hanno ”il-
luminato” i nostri stand: simpatia, vivacità e prontezza hanno caratterizzato 
la loro presenza. Grazie alle associazioni che hanno contribuito alla buona 
riuscita della festa: gli Alpini per la preparazione del fritto di pesce, il GAPS 
per i primi, lo Spakemotuto per la pulizia dei tavoli e la vigilanza notturna, 

A.S.D. Calcio Sanguinetto Venera per la cortesia 
dimostrata, testimoniando così la positività del-
la sinergia tra gruppi. Un ringraziamento parti-
colare alle ditte Proservice e Perotto Promotion 
per l’allestimento capannine rofioi-bar-cassa e a 
tutte le attività commerciali che ci hanno soste-
nuto economicamente. Concludo ringraziando 
il vice-presidente Mauro Forigo e tutti i compo-
nenti del direttivo: Annamaria Altobel, Arianna 
Dionisi, Roberta Voi, Claudio Vaccari, Daniele 
Cavallaro, Dante Passarini, Fabio Beraldo. Gra-
zie a loro, tutto questo è stato possibile. Arrive-
derci alla prossima edizione!!!    Daniela Vaccari 

Nella pagina seguente è riportato il rendiconto del-
la manifestazione. Faccio notare che, nonostan-
te l’incasso sia rimasto quasi invariato rispetto al-
la scorsa edizione (in un momento come questo 
è già un successo), i costi da sostenere per il no-
leggio delle coperture annullano quell’attivo che 
la Pro Loco potrebbe investire per altre attività.
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CENTRO SERVIZI
di Vaccari Stefano

SANGUINETTO (VR) - Via Trifoglio, 27

PER ALTRI SERVIZI CONTATTATECI
PREZZI MODICI!

T.0442 81915 C.345 0813244

• POTATURE
• RITIRO E FRANTUMAZIONE RAMAGLIE
• DISSECANTE
• TRATTAMENTI PIANTE E GIARDINI
• SFALCIO ERBA ANCHE GRANDI AREE
• MANUTENZIONE ORTI
• TAGLIO E SPACCO LEGNA DA ARDERE

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                          

Notizie Avis-Aido Oggi si parla tanto di solidarietà, una paro-
la che in dialetto non esiste e in italiano, fino 

agli anni Ottanta, era poco usata ed è entrata di prepotenza nel vocabolario di 
tutti grazie al Movimento politico sindacale polacco Solidarnosc ed alla sua riso-
nanza nella stampa e in televisione. Ma se questa parola era sconosciuta, la re-
altà che essa indicava era, allora, un valore sentito e praticato. Oggi non è più 
così: il benessere, il mito del successo, la corsa al denaro e al divertimento ci ren-
dono indifferenti ai bisogni degli altri, ci rinchiudono nel nostro egoismo, nel 
nostro interesse particolare, direbbe il Guicciardini. E i giovani, che crescono in 
questo clima, si comportano di conseguenza. L’Avis e l’Aido, invece, tanto per re-
stare nel nostro ambiente, promuovono la cultura del dono, dell’attenzione ai bi-
sogni degli altri, dei più deboli, dei malati: in una parola vanno controcorrente 
e per questo incontrano difficoltà, soprattutto fra i giovani. E il calo delle dona-
zioni di sangue è dovuto anche al pensionamento dei donatori (perché anche i 
donatori invecchiano...) che non trovano un adeguato ricambio giovanile. Un’in-
versione di rotta, un cambio di passo, un maggior realismo non potranno che 
giovare a tutti. Donare sangue infatti fa bene innanzitutto a chi riceve, poi alla 
società che risparmia denaro e usa materia preziosa sicura e controllata, ma fa 
bene anche al donatore perché la donazione è un controllo periodico dello sta-
to di salute e un’assicurazione per il futuro: in caso di bisogno, cioè di malattia, 
potrà contare sulla solidarietà altrui e ricevere gratuitamente quel dono che ha 
offerto agli altri. Per questo invitiamo tutti, ma soprattutto i giovani, a farsi su-
bito donatori di sangue e iscriversi all’Aido.     I Direttivi Avis - Aido Sanguinetto

Grest settembrinoAntica Sagra S. Antonio
e Fiera Festa del Toro Antica Sagra dei Rofioi Grazie a tutti i bambini che hanno partecipato al GREST Settembrino 

del circolo Noi, agli adolescenti e animatori, alle mamme volontarie.
ENTRATE

CORRISPETTIVI 24.014,84

CONTR. COM. FESTA ANZIANO 3.500,00

CONVENZIONE ASS. F. F. TORO 2.500,00

TOTALE ENTRATE 30.014,84

USCITE

ACQUISTI PER CUCINA 11.651,60

COSTO PORZIONI TORO 2.800,00

NOLEGGIO PIATTI 1.231,96

CONSUMO GAS 670,00

SPETTACOLI 1.725,00

SIAE 289,40

NOLEGGIO STRUTTURE 4.087,00

PUBBLICITA’ 3.265,27

CONTRIBUTO SCUOLA 600,00
COSTI PER ALLESTIMENTI E
SICUREZZA MANIFESTAZIONE

2.957,75

TOTALE USCITE 29.277,98

AVANZO MANIFESTAZIONE 736,86

ENTRATE

CORRISPETTIVI 28.046,75

FATTURE 1.307,68

TOTALE ENTRATE 29.354,43

USCITE

ACQUISTI PER CUCINA 11.032,53

NOLEGGIO PIATTI 983,08

CONSUMO GAS 541,68

SPETTACOLI 5.919,50

SIAE 649,40

NOLEGGIO STRUTTURE 5.716,40

PUBBLICITA’ 2.586,89

AFFISSIONI’ 223,20

SPESE PER ALLESTIMENTI E
SICUREZZA MANIFESTAZIONE

1.428,87

TOTALE USCITE 29.081,55

AVANZO MANIFESTAZIONE 272,88

Il Festival dei Misteri 2015 si terrà
sabato 28 novembre al teatro Zi-
netti: ci sarà uno spettacolo teatra-
le, alle ore 21, preceduto dalla visita 
guidata al convento di S. Maria del-
le Grazie e alla chiesetta della Ro-
tonda, alle ore 20. Si terminerà con 
la degustazione di prodotti tipici.

Tornano puntuali, anche quest’anno, 
i Presepi in Castello. La mostra ver-
rà allestita nel foyer del teatro. Vi in-
vitiamo tutti a partecipare contattan-
do la Pro Loco al num. 345.5933711 o 
l’Ufficio Cultura al num. 0442.81066

Presepi
in Castello 2015

10 agosto 2014 - 10 agosto 2015
Cara mamma adorata, dopo un anno dalla tua scom-
parsa sentiamo ancora tantissimo dolore e vuoto. 
Tu, come donna semplice e umile, ci hai donato tan-
to amore e di questo faremo buon tesoro. Dicono tut-
ti che il tempo aiuti ad attutire le mancanze, ma una 
donna come te noi la sentiremo sempre. Con amore 
Barbara, Nicola, Fabrizio, Maggiorino, Giulia, Nicholas.



3Vita del Paese

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 (44A puntata)
Sono venuto a conoscenza, con piacere, che nella fabbrica  di Sangui-
netto c’è una bacheca con esposte molte fotografie tratte dalla nostra 
rivista “El Peagno” riferite ai vari momenti della vita dei  pensionati ed 
ex dipendenti della Monda Knorr. Infatti questa rubrica, da me fonda-
ta, ha il compito di ricordare i vari aspetti del nostro periodo lavorati-
vo, così importante per tutti noi. Nella foto pubblicata in questo nu-
mero, fatta nel 1998, un gruppo di dipendenti sta partecipando alla 
cena annuale organizzata dalla Direzione dello Stabilimento. Se avete 
fotografie da pubblicare, Vi preghiamo di farcele avere. Grazie.    Gieffe

News dal Gruppo Arte e Pittura
Il Gruppo Arte e Pittura di Sanguinetto propone anche per 
quest’anno un corso di pittura che si svolgerà nei mesi di 
ottobre e novembre, nella consueta sede presso il chiostro 
del Convento. Il corso, tenuto dal maestro  d’arte Nico Be-
rardo,  comprende  circa dieci lezioni serali, dalle ore 21 alle 
ore 23 e si svolgerà nelle serate del lunedì o martedì in ba-
se alle richieste dei partecipanti. Per maggiori informazio-

ni: Franceschetti Gianni  3389262937 oppure Dall’Oca Maria Stella  3465360506.

Il Coro El Castel ha ripreso la sua attività con le prove di canto nel me-
se di Settembre. Il Coro, sotto la direzione del M° Federico Donadoni, sta 
preparando un nuovo programma comprendente brani sia popolari che 
di musica leggera. Inoltre si organizzano mensilmente incontri in Sede 
per stabilire rapporti di amicizia aperti a tutta la cittadinanza e si prepa-
ra un programma rinnovato da presentare alle future uscite e concerti. 
Chi volesse avvicinarsi al canto corale, in un contesto di familiarità, è in-
vitato nella nostra Sede Dietro Castello nella serata di mercoledì. Gieffe

CORO EL CASTEL

Università del Tempo Libero 
Il nuovo Anno Accademico 2015/2016 è iniziato, come di consueto, in Ot-
tobre con uno spettacolo e con la presentazione del programma, tenutisi 
nel Teatro Zinetti il giorno 14. L’ultima uscita culturale è stata di due gior-
ni con destinazione Grado, Aquileia, Miramare e Trieste e la prima del nuo-
vo anno è all’Expo di Milano. Tutti gli incontri, che sono pubblicati su un 
nutrito programma composto da 28 lezioni e tre visite guidate, hanno luo-
go nel pomeriggio di mercoledì (ore 15) e sono aperti a tutta la cittadi-
nanza. 21 ottobre: Leopardi e il rimpianto della giovinezza, prof. Clementi 
Dante; 28 ottobre: 1915 - L’Italia entra in guerra, m° Nosè Franco; 4 novem-
bre: Salute in tavola, rag. Amicabile Graziano; 11 novembre: Verso il Giubi-
leo: Basilica di San Pietro, Arte, Storia, Devozione, sig. Manfrin Luigi; 18 no-
vembre: Una persona importante per Sanguinetto: Giulietto Accordi, prof.
ssa Zoppei Elisa; 25 novembre: La storia dei Giubilei, prof. Meneghel-
lo Giuliano; 2 dicembre: Il diritto di asilo, prof.ssa Mazzonetto Gianna; 9 di-
cembre: Perchè siamo così stressati?, prof.ssa Polazzo Maria Grazia. Gieffe

Grazie Pro Loco Young !!!

4^ edizione BETTI FEST

L’idea del servizio al tavolo è nata, qualche anno fa, per arricchire l’offerta del-
la festa ma, anno dopo anno, si è rivelato un favoloso punto d’incontro tra di-
verse generazioni che, spinte dallo spirito del volontariato, si incontrano e un 
po’ per gioco iniziano a conoscersi e a portare una botta di vita in questo Pae-
se. Sono stati quattro giorni impegnativi, ma grazie alla buona volontà, ai sor-
risi e alle corse ed un tantino di sacrificio, in compagnia siamo riusciti a dimo-
strare che Sanguinetto non ha nulla da invidiare agli altri Paesi, perché anche 
qui ci sono ragazzi/e 
pieni/e di entusia-
smo che dimostra-
no di tenere al pro-
prio Paesello. Con 
questo articolo, vo-
glio quindi ringrazia-
re tutti i ragazzi della 
Pro Loco Young che, 
nel corso degli an-
ni, si sono cimentati 
in questa esperienza. 
Quest’anno, in parti-
colare, un grazie alle 
pallavoliste/i che han-
no confermato la loro bravura a fare “servizio”, ai calciatori che “si sono messi in 
campo” in questa nuova avventura e infine ai veterani che, anche se hanno qual-
che anno in più, tengono il ritmo di queste giovanissime leve.     Arianna Dionisi

Il primo agosto si è tenuta la quarta edizione della “Betti Fest”, la festa che ri-
unisce gli abitanti di via Betti, via Dolfini e via Caravà, nata per iniziativa di al-
cuni residenti allo scopo di socializzare con i vicini di casa e scambiare quattro 
chiacchiere in compagnia. Anche quest’anno, purtroppo, il tempo non è stato 
clemente e perciò la festa, che si sarebbe dovuta tenere nel piazzale del quar-

tiere, è stata trasferita all’interno del Circolo Noi, che ringraziamo per l’ospita-
lità. La serata è iniziata con la consegna a ciascun residente di una pergamena 
con alcuni cenni storici del patriota a cui è intitolata la Via, in cui risiede, ed è 
proseguita poi con la cena a base di succulenti piatti preparati in maniera ma-
gistrale dai nostri cuochi (rigorosamente abitanti del quartiere). Si è prosegui-
to poi con  l’estrazione della ricchissima lotteria coi premi gentilmente offerti 
dalle attività commerciali del nostro paese, che ringraziamo per la generosità 
dimostrata. Un grazie speciale va anche alla nostra Pro Loco, che ci ha suppor-
tato con le attrezzature per l’allestimento della cucina e della sala. Infine sia-
mo riconoscenti con tutti quelli che hanno partecipato. Vi aspettiamo sempre 
più numerosi anche l’anno prossimo... tempo permettendo!     Il Comitato Betti



4 Cultura

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

Carissimi Ragazzi... (1A Parte)
Carissimi ragazzi e ragazze del 1997, quest’anno diventati maggiorenni, è ini-
ziata una nuova pagina nel libro della vostra vita. Noi genitori vi abbiamo visto 
nascere con gioia, vi abbiamo tenuto in braccio piccolissimi, vi abbiamo inse-
gnato i primi passi e le prime parole, abbiamo festeggiato in casa i vostri primi 
compleanni con i nonni e cuginetti. Poi siete cresciuti, avete fatto i vostri primi 
voli fuori dal nido e noi vi abbiamo consegnato al mondo esterno, nelle perso-
ne delle maestre alla Scuola Materna, poi le maestre delle Scuole Elementari, 
poi ancora ai Professori delle Scuole Medie e infine a quelli delle Superiori.... Un 
volo di passero, cominciato 18 anni fa, oggi si è trasformato in volo di cigno e 
domani sarà un volo d’aquila reale... Noi lo speriamo! Ma oggi... oggi voi siete 
giovani donne e giovani uomini con il futuro nelle vostre mani, con possibili-
tà che noi, alla vostra età, potevamo solo immaginare, ma non certo realizzare. 
State per prendere -o prenderete presto- la patente tutti quanti: siate autisti re-
sponsabili e prudenti, consapevoli del valore unico della vostra vita e di quella 
degli altri. Andrete alle urne ed eserciterete il diritto di voto: siate cittadini elet-
tori informati e coscienti, dando valore alla politica come forma di democra-
zia, libertà e servizio alla comunità, al di là dei limiti e della credibilità acquisita 
dagli uomini politici oggi sul panorama nazionale. Sono le idee e gli ideali che 
contano e ricordate sempre che, per gli ideali e la libertà di tutti, i vostri non-
ni e bisnonni hanno sacrificato la loro vita e la loro gioventù nelle guerre. Per 
garantire a voi il benessere e il diritto al voto hanno rinunciato al loro futuro 
per il vostro: perciò andate sempre a votare, anche quando non siete d’accordo 
con i grandi ed esprimete la vostra opinione. Vi troverete -o avete già trovato-il 
moroso/a: la vostra età è per eccellenza quella del primo grande amore, “l’indi-
menticabile!”. Sia soltanto il primo o quello che dura per la vita, vivetelo bene, 
con dolcezza e con rispetto estremi, con responsabilità ma anche con allegria 
e spensieratezza, doverosa per i vostri 18 anni. Siete belli come il sole, perciò 
fate in modo che anche il vostro primo amore lo sia. Affronterete presto la vo-
stra Maturità scolastica -anche se qualcuno tra voi ha già finito gli studi ed è 
entrato nel mondo del lavoro o sta per farlo- e concluderete così un percorso 
molto importante, che costituirà la base della vostra vita lavorativa futura. Sia-
te studenti impegnati e preparati bene per gli esami, fatelo per voi stessi e per 
la vostra cultura personale, prima ancora che per i bei voti -certo fanno sem-
pre piacere e danno soddisfazione...- o per far contenti noi genitori e gli inse-
gnanti. Siate studenti felici di esserlo, perchè questi sono gli anni della vostra 
formazione professionale e, quando sarete là fuori, nel duro mondo governato 
dalle leggi del mercato, dalla crisi globale, dalla mancanza di lavoro o da lavori 
sottopagati, spesso “in nero” e senza garanzie, vi accorgerete di quanto stavate 
bene nel bozzolo sicuro e protettivo della Scuola... e lo rimpiangerete! Quin-
di approfittatene, adesso o mai più!!! In seguito, sia che voi scegliate un lavoro 
o che proseguiate con l’Università, non sarà più comunque la stessa cosa: en-
trambi vi porteranno sempre più lontani dall’adolescenza e dai vostri anni più 
belli, che SONO QUESTI, SOLO QUESTI, ricordatevelo sempre! Vi abbiamo cre-
sciuto con i valori fondamentali della Fede Cristiana: qualsiasi cosa farete, por-
tate sempre con voi questi valori: saranno il vostro sostegno, la vostra forza e 
il vostro rifugio in tutti i momenti che vivrete, belli o brutti che saranno. La Fe-
de la Speranza la Carità. La Preghiera, l’Amore verso tutto e verso tutti, a parti-
re da Dio... costituiranno la base delle vostre scelte, l’Essenza stessa del vostro 
cammino su questa terra. Con l’aiuto di Dio non vi perderete e non vi sentirete 
mai davvero soli. Sarete uomini e donne giusti e buoni Cristiani. Cristiani veri.

La prematura scomparsa, il 17 settembre scorso, di 
ADRIANA CALIARI MARCHIELLA oltre che per i fa-
miliari e gli amici è un lutto grave per la comunità di 
Concamarise ma anche per la cultura, perché Adriana 
era l’animatrice del Museo “Casa Contadina”, una realtà 
ancora poco nota ma importante per la vasta raccolta 
di cimeli e testimonianze della vita contadina: un’istitu-
zione che aveva ancora bisogno delle sue premure per 
consolidare e tramandare quel patrimonio che non deve andare disper-
so. Inoltre Adriana ha promosso un concorso annuale di poesia in dialet-
to che tutti si augurano possa continuare. Come notiziario della realtà 
culturale locale, mentre porgiamo le condoglianze ai familiari, esprimia-
mo l’auspicio che la grande eredità lasciata da Adriana trovi validi e atti-
vi sostenitori per far vivere le nostre tradizioni.    La Redazione del Peagno

In questi giorni ho saputo dalla signora Delia che il no-
stro compagno di classe, nonchè nostro amico di scuo-
la SERGIO CARLI, che a suo tempo era emigrato in 
Germania, ci ha lasciati per la vita eterna. Porgono le 
più sentite condoglianze ai familiari, lo ricordano con 
affettoi e nostalgia Clara Tebon, Franco Trevisani, San-
dro Garbin, Gianfranco Rossato, Alberto Zuccato, Giulio 
Franceschetti, Luigi Forigo e lo scrivente Franco Zinetti.  

Famiglia Pilati
La presenza della famiglia del dottor Lodovico Pilati a Sanguinetto inizia indi-
cativamente intorno agli anni 1937-’38, a seguito della nomina a Direttore del-
lo Zuccherificio della Società Eridania. Sposato con Svanellini Edvige, ha avuto 
quattro figli: Giuseppe, Laura, Marino e Lamberto, quest’ultimo nato proprio a 
Sanguinetto nel 1939. La permanenza in luogo ebbe termine intorno alla fine 
del 1950 quando, in conseguenza di vicissitudini familiari ed alla chiusura dello 
stabilimento Eridania (ora Knorr), Laura e Marino si trasferirono a Milano e Giu-
seppe, più conosciuto come Pino, proseguì il lavoro con l’Eridania a San Boni-
facio, dove lo seguì Lamberto che an-
cora minorenne era sotto la sua tutela. 
Poi, al raggiungimento della maggior 
età e terminate le scuole superiori, an-
che quest’ultimo si trasferì a Milano, 
dove aveva trovato lavoro. Solo Pino, 
il maggiore dei quattro fratelli, dopo 
altri trasferimenti, come in Sardegna 
dove rimase per circa dieci anni, al col-
locamento a riposo ritornò a Sangui-
netto. Molti lo ricorderanno in quan-
to collaborò con la parrocchia come 
accompagnatore musicale “organista” 
durante le cerimonie religiose. 
Nella foto allegata risalente al 1948 
vi sono tutti i componenti della fami-
glia dei quali ho raccontato parte del-
la loro vita. Ho lasciato Sanguinetto da 
circa 60 anni, tornando saltuariamen-
te, ma sempre interessandomi su fatti 
e persone. Alcuni riferimenti, purtrop-
po, sono scomparsi ed i ricordi sono 
diventati sempre più offuscati ... Tut-
tavia ricordo bene che nel periodo postbellico, anni dal 1945 al 1950, c’è stato 
un grande desiderio di vivere con maggiore intensità, quasi a volersi riprende-
re il tempo perduto. Ovviamente tutto era correlato all’età adolescenziale, dove 
al centro di tutto c’era il gioco e di conseguenza gli amici. Dal “Lambe”, questo 
era il mio soprannome, c’era una continua presenza di amici, a volte talmen-
te numerosa che mio padre aveva “imposto” una sorta di “numero chiuso”, in 
verità poco rispettato perché, non appena lui andava a lavorare, io chiamavo i 
bambini rimasti in attesa dietro il muretto che circondava la casa, i quali pron-
tamente scavalcavano il cancello. A casa di Gaetano Dionisi andavamo invece 
tutti tanto che, quando la situzione diventava ingestibile, la sua povera nonna ci 
rincorreva molto bonariamente con la scopa in mano. Zona molto frequentata 
era quella ferroviaria: l’occupazione dei vagoni stazionanti nasceva da mire as-
sai fantasiose, alla rincorsa di viaggi avventurosi. Frequenti altresì le scorriban-
de al cosiddetto “monte frumentario” contro gli avversari occupanti. Altri luoghi 
erano il campo sportivo, molto generosamente definito “colonia estiva statale”; 
eravamo una bella compagnia, ma a volte soffrivamo di forti condizionamen-
ti ... Poi l’oratorio con luoghi di ricreazione ed altre importanti novità come la 
sala cinematografica. Il tutto era controllato da un prete, il cui appellativo era 
“ocio bianco” per la colorazione delle ciglia e quando si presentava, per colpa 
nostra, la necessità di intervenire, lo faceva con sonori colpi di berretta rigida a 
tre punte. La vivacità non ci difettava di certo. La scelta dei giochi e delle località 
avveniva generalmente in Viale della Stazione, eletta nostra sede. Dopo anima-
te discussioni, i vari pareri venivano posti alla “conta” e si iniziava a giocare. Non 
c’era bisogno di alcuna discussione: quando la scelta cadeva “sulla sanoa”, l’ade-
sione era unanime! Ma questa mitica località esiste ancora???   Lamberto Pilati
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Nomi e soranomi o scutumàie. Cognomi e soprannomi.

I cognomi che portiamo (in dialetto, siccome non si usa il termine “cogno-
me”, per chiedere a uno a che famiglia appartenga gli si domanda “E ci ghe 
dirli?”) nascono nel sedicesimo secolo, dopo la riforma protestante e il Con-
cilio di Trento quando la Chiesa, sentendo il bisogno di identificare i suoi fe-
deli, istituisce l’archivio parrocchiale con i registri dei battesimi, delle cresi-
me, dei matrimoni e dei defunti. In mancanza di tradizioni familiari solide, che 
solo i nobili possono avere, l’identificazione e la differenziazione delle fami-
glie del popolo, perché di questo si tratta e a questo mirano i cognomi, può 
derivare dalle professioni (Cavallari, Ferrari, Pegorari, Vaccari, ecc.), dai nomi 
dei genitori (Albertini, Marini, Martini, Stefani, ecc.), dal luogo di origine (Bre-
sciani, Mantovani, Milanesi, Padovani, Veronesi, Visentini, ecc.), da una carat-
teristica fisica (Biondani, Rossato, Calvi, Moretti, ecc.), dai colori delle bandiere 
delle contrade (Bianchi, Negri, Rossi, Verdi, ecc.), da difetti fisici (Orbi, Zop-
pi, Sordi, Storti, ecc.), o da altri aspetti particolari specifici, in base anche al-
le lingue (i dialetti) e gli usi delle diverse aree geografiche (Regioni). Quindi, 
in origine, i cognomi sono dei soprannomi che vengono ufficializzati e fissati 
su carta (un registro) una volta per tutte. La civiltà contadina, che si esprime 
solo oralmente e non ha alcuna dimestichezza con lo scritto e con le carte, 
anche dopo che i cognomi sono stati scritti nei 
registri, molto spesso ricorre a ulteriori specifica-
zioni per indicare con precisione una famiglia o 
un ramo della stessa. Così, ad esempio, i Barbaci, i 
Bèi, i Borghi, i Cristi, fanno tutti di cognome Rossa-
to, ma non sono fra loro parenti o, se lo sono, ne 
hanno perso consapevolezza: così, col sopranno-
me non si fa confusione. E quando Concamarise 
si unifica con Sanguinetto, portando nella stessa 
comunità un’altra famiglia con lo stesso cogno-
me, i membri di questa vengono indicati come i 
Rosati dala Canpanèla. Spesso, per brevità, il po-
polo si accontenta della storpiatura del cogno-
me, (Mantoanèl Mantovanelli, Zanbèl Zambelli), ma il più delle volte ignora il 
cognome e prende a usare un soprannome di famiglia: Barachìn per Rossini, 
Càpito per Ghelfo, Simón per Merlin, Tanài per Silvestrini, ecc. Ci sono poi so-
prannomi individuali che identificano esclusivamente quella persona (Bànbo-
la, Ionbo, Tàndi), o nomi generici che derivano da un dato fisico: Bòcia, perché 
basso di statura e piuttosto tarchiato, Biondo o Mòro, per il colore della pelle 
e dei capelli. In questi casi per gli estranei, non certo in famiglia, è necessaria 
l’aggiunta di una precisazione: così abbiamo el Bòcia Marchìn, el Biondo Mar-
conzìn e el Mòro Forigo, ma siccome di Mòro Forigo ce ne sono diversi, bisogna 
ricorrere ad un’ulteriore indicazione e quindi vien fuori, ad esempio, el Moro 
dela coperativa (Vittorio Forigo), e allora l’identificazione è sicura e immediata. 
Spesso i soprannomi derivano da un vezzo, un particolare, anche una sempli-
ce parola che uno profferisce e poi gli rimane appiccicata per tutta la vita: è il 
caso, ad esempio, di Bàcaro, del Mòro Mosche, del Lùstro, di Rosòlio, di Pèl de 
Musa o Trifelìn, ecc. Altri derivano da difetti e menomazioni. In un’epoca in cui 
la diversità è sentita come colpa, come una vergogna che si cerca di nascon-
dere, è sorprendente la nomea derivante da una caratteristica fisica saliente. 
Anche chi gode di autorevolezza e prestigio non sfugge a questa regola: è il 
caso del parroco don Antonio, chiamato anziprete oppure Ocio Bianco, appel-
lativo che si alterna con l’altro, un po’ più rispettoso ma venato di lontananza 

e diffidenza, don Dòmino; è il caso di Manina Santa, soprannome di una per-
sona che gode di grandissimo rispetto e prestigio, ed è così chiamata per il 
braccio sinistro menomato. E poi abbiamo Piero Duro, el Gòbo Tèchelo, Pié Zan-
co, el Zòpo Gentile, ecc. Chi ha avuto problemi di psiche perde il suo nome e 
viene definito come el màto tale o talaltro. Però tutti questi nomignoli, che ri-
mandano a difetti fisici o psichici, si usano soltanto alle spalle degli interessa-
ti: per educazione e delicatezza, in presenza degli stessi ci si sforza di citare il 
loro nome di battesimo o si ricorre ad una perifrasi generica del tipo: caro mio 
/ caro el me siór, oppure siór lu/ siora ela, a seconda del livello di confidenza e 
differenza di età. Altri sono più complessi perché derivano dalla toponoma-
stica (Bèpi dala Òlta, Gino dal Cantón, el Mericàn dal Santo) o dal nome di un 
genitore (Angelìn dela Pòrsia, Bràmo del Làsi, Gino dela Pàola, Vàlte dela Otàvia). 
Talvolta il nome proprio (es. Canuto, Càpito), si fa scutumàia dei discendenti 
che, allora, diventano tutti Canuti o Càpiti; in questo modo si arriva anche a 
contraddizioni vere e proprie, come nel caso del Mòro Gigioroso che prende 
l’appellativo personale dalla carnagione scura e dai capelli corvini, e contrasta 
col rossiccio degli antenati, senza che nessuno sollevi obiezioni. Gli immigra-
ti, invece, normalmente non ricevono un soprannome e sono indicati come si 
presentano, cioè col loro cognome. Tra la fine del secolo e gli inizi del Duemi-
la, con la trasformazione sociale e culturale profonda, i soprannomi storici, le 

scutumàie o costumàie che dir si voglia, tendono 
ad andare nel dimenticatoio. Rimane viva, tutta-
via, l’abitudine, confortata dalla moda giovanile 
nazionale: i vecchi appellativi vengono sostituiti 
da abbreviazioni o del nome o del cognome. Dèf, 
per esempio, è abbreviazione del cognome De 
Fanti, ma indica quel giovane specifico, così co-
me Mìlio è abbreviazione e storpiatura di Miglio-
rini, mentre Cate, Vale, Gèc, ecc. sono abbreviazio-
ni di nomi propri, Caterina, Valentino, Giacomo e 
via dicendo, e valgono per tutti coloro che por-
tano quel nome. E i Vaccari, dirà qualcuno, non 
avevano soprannome? Qui bisogna distinguere: 

la famiglia Vaccari, che abitava in Convento, costituisce un nucleo; Ivano, el 
bidèl, è immigrato da Salizzole; tutti gli altri, e sono numerosi, sono fra loro 
imparentati e discendono da Vincenzo, a sua volta immigrato da Nogara, do-
ve era fittavolo in una fattoria nei pressi del Zeòmo (via Ecce Homo). L’Archi-
vio Parrocchiale di Nogara contiene notizie certe di Vincenzo (nato nel 1830), 
di suo padre Francesco (nato nel 1800) e cita pure il nome del padre di que-
sto, Giovanni Battista: altro non dice. Secondo le parole di zia Albina (nata nel 
1897), i Vaccari di questa famiglia erano giunti a Nogara dal Trentino e porta-
vano il soprannome di Nestašiòti ma, nella nuova comunità, quel soprannome 
non avendo più senso, andò perduto rimanendo solo un vago ricordo di fami-
glia. Tuttavia nella prima metà del Novecento, un tempo in cui la diversità era 
considerata un difetto e costituiva spesso un motivo di scherno, anche que-
sti Vaccari avevano il loro cruccio: per una caratteristica naturale molti di loro 
pronunciavano la erre moscia, ragion per cui il loro nome veniva deformato, 
per derisione bonaria, in Vacaghi, magari aggiungendoci vaca mòra, sempre 
con la erre moscia, con buona pace degli stessi. Fu questo il motivo che fe-
ce arrabbiare il ragazzo più mite della numerosa famiglia, il piccolo Giuanìn, 
quello che poi diventerà fra Giovanni, morto in fama di santità, e lo indusse, 
per l’unica volta nella sua vita, a muovere le mani su un suo coetaneo trop-
po insistente e noioso nel coionarlo, nel canzonarlo con quella storpiatura.

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

Per l’anno sociale 2015-2016 è stato rinnovato, lo scorso 30 settembre, il di-
rettivo del “Chiostro dei poeti” di Sanguinetto, che rientra nell’ambito del pro-
getto “Pianura Cultura”. Si è deliberato di fissare la serata inaugurale per ve-
nerdì 6 novembre, alle ore 21. Le serate successive si svolgeranno ogni primo 
venerdì del mese (fatta eccezione per i venerdì di festività). Ecco il calendario 
invernale: 6 novembre, 4 dicembre, 5 febbraio 2016, 5 marzo, 2 aprile, 6 mag-
gio, 3 giugno. L’ingresso è libero. Saranno serate aperte a tutti coloro che ama-
no leggere ed ascoltare poesia: potranno leggere liberamente componimen-
ti propri o di autori famosi. Le letture saranno intervallate con alcuni stacchi 
musicali e/o canori. Chiuderà la serata un buffet offerto a tutti i presenti. Per 
informazioni, Giannino Ferrarini - addetto ufficio stampa, cell. 333 3265188.

Chiostro dei Poeti
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Ha preso il via anche quest’anno 
la stagione pallavolistica. I nostri 
ragazzi si sono schierati numerosi 
e non vedono l’ora di scendere in 
campo per giocare, divertirsi e sta-
re insieme per condividere un’unica passione: la pallavolo. La nostra squa-
dra di punta, la TERZA DIVISIONE, quest’anno sarà allenata da Manuel Miran-
dola e Alan Traversi che, insieme a Patrick Berardo, seguiranno un gruppo di 
maschietti di varie età ed in crescita continua, affrontando inizialmente un 
campionato UNDER 15 MASCHILE. Per quanto riguarda invece il SETTORE 

GIOVANILE, allenatore ormai collaudato e più che esperto 
già dalla scorsa annata, Nicola Salvaro, si occuperà della U13, 
U14, U16 FEMMINILE. Per il nostro MINIVOLLEY il tutto verrà 
gestito dalle nostre splendide allenatrici 
Carlotta Martini, Valeria Rigoldi e Alessan-
dra Pozzani coadiuvate da Manuel Miran-
dola. Grande novità di quest’anno sarà il 
BABY VOLLEY, che prevede attività di inse-

rimento alla gioco-motricità anche per i più piccoli di 4-5 
anni. Infine non dimentichiamo anche la nostra squadro-
na di AMATORI del mercoledì sera, numerosa più che mai.

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

FISCHIO DI INIZIO…SI GIOCA!

Gruppo Alpini Sanguinetto - Concamarise

Classi Giorno Orari

1^-2^-3^ elementare
(6-8 anni)

Lunedì
Giovedì 16.00 -17.30

3^-4^-5^ elementare
(8-10 anni)

Martedì
Venerdì

17.30 - 19.00
16.00 -17.30

2^-3^ asilo
(4-5 anni) Martedì 16.00 -17.00

Incontro con il poeta Gilberto Antonioli
È difficile inquadrare con una definizione Gilberto Antonio-
li perché, come è irrefrenabile nel fluire della conversazio-
ne, è altrettanto intraprendente e versatile nella vita. Nato 
a Verona nel 1937, ha trascorso la sua infanzia, cioè il perio-
do della guerra e l’immediato dopoguerra, a Sanguinetto 
perché la mamma era una Falsiroli da Cademichéi, sorella 
della maestra Germana Aldegheri. Fra le tante attività del-
la sua vita, prevale quella di giornalista collaboratore con 
diversi quotidiani, occupandosi di letteratura e sport, arte 

e costume, sempre con grande competenza e interesse. Testimoni del suo zelo 
culturale sono le lauree conseguite (Giurisprudenza, Lettere, Teologia, Filosofia, 
Filologia, Storia) e le numerose pubblicazioni poetiche, con i molteplici ricono-
scimenti ottenuti in concorsi nazionali e internazionali. Nella conversazione -ma 
l’ha anche scritto- sostiene con umile fermezza di essere un autodidatta della 
poesia, un poeta per vocazione che ha scritto la prima poesia nella sua infanzia 
per una ragazzina di sei anni (un testo che ovviamente non ha conservato e non 
ricorda più ma rimpiange, non tanto per il valore poetico quanto per quello af-
fettivo e documentale), un poeta che ha scritto e pubblicato poesie prima di leg-
gere i poeti. Ma qui bisogna intendersi perché quel “leggere” ha un valore inten-
sivo e sta per “scoprire e amare” i poeti, perché Gilberto ha compiuto un regolare 
corso di studi al Liceo classico di Verona. In effetti, leggendo le sue poesie, sono 
rari i riscontri e i rimandi a poeti classici o contemporanei: prevale l’impressione 
di una poesia originale basata sul ritmo che si fa armonia e sull’intensità delle 
immagini che si susseguono in un turbine che attira, solleva e rapisce la mente. 
Antonioli è già stato a Sanguinetto la primavera scorsa, ma avremo modo di ri-
sentirlo nel prossimo novembre perché aprirà la nuova serie degli incontri cultu-
rali del Circolo dei poeti e sarà senz’altro una serata interessante e piacevole. G.V.

BUON COMPLEANNO  ai cuginetti
MELISSA VACCARI
4 anni l’11 novembre, 

ALESSANDRO ALTOBEL
8 anni il 6 dicembre,
SOFIA ALTOBEL

10 anni il 7 dicembre.
Auguri dai genitori, nonni,

bisnonni zii e cugini

Auguriamo
BUON ANNIVERSARIO

 a papà SILVIO
e mamma CARLA

per l’esempio
che danno a noi. 
I figli Thomas,

Silvia e Anna Chiara

CI SIAMO TROVATE... COME PROMESSO

Ci siamo ritrovate, che bello! La mitica “Festa dei Rofioi” ci 
ha permesso di passare insieme ore felici attorno alla ta-
vola, con i gustosissimi rofioi.      Carla Fraccaroli. Grazie.

Il 4 ottobre hanno festeggiato 
40 anni di matrimonio

ANNAMARIA E LUIGI.
Auguri di cuore dai figli Lara e Dino

da tutta la famiglia,
Andrea, Daniele, Pino, e Marta

30 AGOSTO 2015  Il 30 Agosto 1942, 73 anni fa, moriva a Jagodnij, sul fron-
te russo, il Capitano Gino Biasi di Sanguinetto, Comandante dell’80^ Compa-
gnia, Armi Accompagnamento del Battaglione Sciatori “Monte Cervino”. Dal 
1991, ad ogni anniversario, il Gruppo Alpini Sanguinetto-Concamarise ne sa-
luta la Memoria con una Cerimonia che lo commemora e lo accomuna ai Soci 
del Gruppo che sono “andati avanti”, cerimonia che si svolge presso il Busto a 
Lui dedicato nel cortile della Baita Tridentina. “Cap. Dott. Norberto Fenarini”, 
in Sanguinetto. Così il 30 Agosto scorso, circa 200 persone hanno potuto par-
tecipare alla S.Messa di suffragio, celebrata dall’Alpino della Julia, Don Pietro 
Pasqualotto, concelebrata da Don Maurizio Saccoman, parroco di Concamari-
se, e accompagnata dal Coro A.N.A “Valli Grandi” diretta dal m° Mauro Danieli. 
Rappresentava la Sezione di Verona, il Vice Presidente Vicario Alp. Luigi Bicego. 
Ospiti d’eccezione: Alpini del IV Rgt. Alpini Paracadutisti “Ranger” M. Cervino 
ed in particolare il Capitano Eugenio Zanon, Comandante dell’80^ Compagnia 
con una rappresentanza. Da notare che il primo Comandante dell’80^ del “M. 
Cervino” fu proprio il Capitano Gino Biasi. Era inoltre presente l’alpino Alessio 
Scappini, in forza al “Reparto Comando e supporti tattici Julia”, al quale è stato 
letto un elogio con espressioni forti e significative, conferitogli dal Comando 
stesso, per il suo “grande spirito di dedizione e di attaccamento al Servizio”. Al 
termine della Cerimonia, il Direttivo del Gruppo ha conferito targhe ricordo al 
Cap. Zanon, per l’80^ Alpini Paracadutisti “Ranger”, del M. Cervino, ai Sindaci di 
Sanguinetto Alessandro Braga e di Concamarise Cristiano Zuliani per la fattiva 
collaborazione e al Comandante del 112° Dpt. dell’Aeronautica militare T. Col 
Paolo Gasparini, che gentilmente ha offerto disponibilità, collaborazione e ami-
cizia. Un sentito grazie a tutti i partecipanti e collaboratori. Giuseppe Ferrarini
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NOTIZIE DALLA PARROCCHIA

NOTIZIE CULTURALI Gia-
como Leopardi descriveva 
la nostra bella Italia come 
“una donna che piange con 
la testa fra le mani per il pe-
so della sua storia, per il ma-
le atavico di essere troppo 
bella”. In questo secolo, con 
lo sviluppo della tecnolo-
gia e dell’informatica siamo 
venuti in contatto con cer-
ti termini a noi sconosciu-
ti: prendiamo ad esempio 
il termine Bit che con la se-
quenza di otto forma il Byte 
(bait), che è la capacità di 
memoria del computer. Il Pi-
xel è il punto luminoso del-
lo schermo del computer. Il 
Nanosecondo è il miliardesimo di secondo e il Gigabyte (gigabait) indica la 
memoria del computer pari a un miliardo di Byte. Un incoraggiamento ai miei 
coetanei per cercare di capire questi termini a noi sconosciuti, ma ormai sia-
mo nel ventunesimo secolo! Entro il 2050 il cambiamento climatico potrebbe 
ridurre della metà le terre adatte alla coltivazione del caffè; attualmente ven-
gono consumati ogni giorno 24 milioni di caffè, prodotto per il 33% dal Brasi-
le e dal 19% dal Vietnam, la rimanenza in molti altri paesi. Purtroppo le piante 
vengono attaccate dalla ruggine che colpisce le foglie, riducendo così la rac-
colta delle due varietà: l’Arabica e la Robusta. SALUTE Secondo il rapporto Ita-
lia Eurispes 2015, la percentuale dei vegetariani si è attestata al 5,7% e, se ag-
giungiamo il numero dei vegani, si arriva al 5,9%. Cresce il consumo di frutta 
e verdura e cala quello della carne (forse anche per la crisi), passando dal 25 
kg. procapite al 19,5 kg. Si è consapevoli che l’allevamento degli animali da 
carne costa di più della coltivazione dei vegetali e che la limitazione dell’ali-
mentazione delle carni rosse, del burro e dei grassi saturi è utile per la salute. 
Per una buona alimentazione il fabbisogno energetico deve essere soddisfat-
to dal 50-65% di carboidrati (pasta, zuccheri, ecc.), per il 12-15% dalle proteine 

(carni, latticini, ecc.), dalle proteine, dai 
grassi, oltre alle vitamine e sali minera-
li. Come attesta la Fondazione Umber-
to Veronesi, il regime alimentare vege-
tariano deve essere equilibrato, perciò 
per non incorrere in errori per la salute 
occorre consultare un medico speciali-
sta. (National Geographic). CURIOSITA’ 
La popolazione degli elefanti africani si 

sta sempre più riducendo per la strage perpetrata da bracconieri e da terrori-
sti che vendendo l’avorio, specialmente alla Cina, finanziano le loro attività cri-
minali. Dal 2009 al 2012 sono stati uccisi più di 100 mila animali con un ritmo 
di circa 30 mila all’anno. Molti sono gli Stati africani che combattono questa 
strage, ma risulta sempre più difficile vincere tale guerra contro i bracconie-
ri CONSIGLI UTILI: per salvare una minestra troppo salata, aggiungete alcu-
ne fettine di patata cruda per alcuni minuti, oppure aggiungete latte fresco 
in quantità da stabilire. Se un capo di lana è infeltrito, mettetelo in ammollo 
in acqua non calcarea per 48 ore, lavatelo e risciacquatelo in acqua tiepida; 
quindi di nuovo a bagno in una soluzione preparata con un litro d’acqua e 4 
cucchiai di acido tartarico. Per scacciare gli odoracci dal frigo mettete in una 
ciotolina un po’ di bicarbonato di sodio o dell’aceto forte. (Messaggero S.A.)

L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

Meloncino 1 melone 
mezzo litro acqua, mez-
zo litro alcol 90°, 400 gr. 

zucchero. Si utilizza la buccia del melone tagliata a pezzetti e la si mette 
nell’alcol a macerare per 40 gg. Trascorso questo tempo, si prepara uno 
sciroppo con acqua e zucchero (evitando di far 
bollire il tutto); una volta raffreddato, aggiun-
gerlo all’alcol filtrare e stagionare per 3 mesi. 
Tempo di zucchine, prepariamo dei vasetti per 
l’inverno. 1 kg. zucchine, 3 cipolle, 1 bicchie-
re aceto, 1 bicchiere olio, 3 cucchiai zucchero. 
Tagliare le zucchine a rondelle alte circa 1 cm.; 
mettere tutti gli ingredienti in una pentola e far 
bollire per 5 minuti, quindi invasare a caldo. Al-
tra versione 1 kg. zucchine, 3 bicchieri olio, 2 bicchieri aceto bianco, 3 spic-
chi aglio, 3 cipolle piccole, 4 foglie basilico, 1 rametto rosmarino, 1 pizzico 
sale. Tagliare le zucchine a rondelle, la cipolla, l’aglio, unire il rosmarino, il 
basilico ed un pizzico di sale. Aggiungere l’olio e l’aceto, cuocere le zucchine 
nel composto finchè non cambiano colore (più chiare) e invasare a caldo.

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 spiritua-
le dell’Oratorio continua 
con la celebrazione del-
la Santa Messa il giorno 13 
di ogni mese. Il Consiglio 
Direttivo della Fondazio-
ne ha organizzato una gi-
ta il 29 Agosto con desti-
nazioni e finalità spirituali 
al Santuario di Cristo del-
la Strada a Brentino Bel-
luno e a Baselga di Pinè con la visita al Santuario della Comparsa a 
Montagnaga. Adiacente alla Chiesa di San Bartolomeo il giorno 14 è 
stata posta la prima pietra per la edificazione della Sacrestia destina-
ta ai vari servizi relativi alle funzioni religiose dell’Oratorio stesso. Era-
no presenti alla cerimonia il Presidente della Fondazione sig. Man-
tovani, il rappresentante Vicario della Curia di Verona nella persona 
di mons. Martino Signoretto e il Sindaco di Nogara, arch. Mirandola.

Fondazione Oratorio di
San Bartolomeo a Tavanara

OTTOBRE (Corso fidanzati dall’8 ot-
tobre al 10 dicembre). Domenica 11, 
alle 15, S. Rosario; alle 15,30 S. Mes-
sa dell’unzione - seguirà rinfresco 
nel salone S. Giorgio. Domenica 18, 
Giornata Missionaria Mondiale. Ve-
nerdì 23, S. Messa in memoria di San 
Luigi Guanella. NOVEMBRE Dome-
nica 1 – Solennità di Tutti i Santi: Ss. 
Messe ore 9, 10.30, 18 in Duomo; al 
Cimitero ore 15 Suffragio e benedi-
zione deio defunti. Lunedì 2 - Com-
memorazione dei Defunti: Ss. Messe 
ore 15 Camposanto – ore 18 Duomo; 
20.30 Santa Maria Grazie, domeni-
ca 22 ore 10.30 Solennità Cristo Re. 
Ultima domenica anno liturgico. S. 
Messa ore 10.30 Ringraziamento. Be-
nedizione automezzi domenica 29. 
Prima domenica di Avvento anno C

LUNARIO DI NOVEMBRE
luna nuova mercoledì 11 ore 18,48
luna piena mercoledì 25 ore 23,44

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Novembre sorge alle ore 6,32

tramonta alle ore 16,55
11 Novembre sorge alle ore 6,44

tramonta alle ore 16,43
21 Novembre sorge alle ore 6,57

tramonta alle ore 16,35
Nel mese si perde 1 ora di luce.
Il 22 Novembre il sole lascia lo Scorpione ed 
entra nel segno del Sagittario.
Il 25 Ottobre è tornata l’ora legale: le lancette 
dell’orologio si spostano dalle ore 3 alle ore 2.

AUGURI a
LISETTA MERLIN

per i suoi 80 anni,
compiuti il 17 settembre. 



8 Compleanni
A

I G
RU

PP
I: 

Co
ns

eg
na

re
 il

 p
ro

ss
im

o 
m

at
er

ia
le

 e
nt

ro
 il

 1
5 

no
ve

m
br

e 
20

15
, D

ir.
 D

an
ie

la
 V

ac
ca

ri 
Te

l. 
34

5 
59

33
71

1,
 e

-m
ai

l:p
ro

lo
co

@
co

m
un

e.
sa

ng
ui

ne
tt

o.
vr

.it
 , D

ir.
 re

sp
. P

ro
f. 

St
ef

an
o 

Vi
ce

nt
in

i 3
49

.5
72

38
15

, e
-m

ai
l: 

st
ef

an
o.

vi
ce

@
lib

er
o.

it

In
fo

rm
az

io
ni

 co
m

m
er

ci
al

i
G

ra
fic

a:
 3

33
.3

77
21

11
, e

-m
ai

l: 
al

be
rt

o.
ba

rb
on

7@
gm

ai
l.c

om

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 4 ottobre hanno festeggiato 
40 anni di matrimonio

ANNAMARIA E LUIGI.
Auguri di cuore dai figli Lara e Dino

da tutta la famiglia,
Andrea, Daniele, Pino, e Marta

Ha compiuto 4 anni la bambolina
MEDEA, mentre il fratellino LIAM

soffia sulla sua prima candelina.
Con baci, carezze ed un forte 

battimani, vi augurano tanto bene
nonni, zii, mamma e papà,

e vostra nonna Lina Pasquali

Sganzerla Evelina  Isola della Scala
Lonardi Roberto  Gazzo Veronese
Taietti Anna  Sanguinetto
Zinetti Franco - Semeghini Elena Mantova
Turrini Giorgio  Maccacari
Spadini Matteo  Sanguinetto

Grazie Sostenitori

In occasione degli 80 anni di PIERGIORGIO FALSIROLI,
le sue sorelle e suo fratello si sono ritrovati insieme per festeggiare

un momento di gioia e di allegria con il caro ricordo del fratello Luigi.
Auguroni dai nipoti Alessia, Luca, Sofia e da tutti i tuoi cari

Tanti Auguri a
VITTORIO

per i suoi 6 anni
dal fratello Cristian,
da mamma e papà

ANDREA e ASIA
Zuccati

il 24 settembre
hanno festeggiato

il loro compleanno.

Nonni zii e parenti
fanno loro

Tanti Auguri

Il 13 novembre il nostro piccolo RUBEN Spadini 
festeggia il suo quinto compleanno,

 mentre suo fratello DENNIS 
il 1° settembre 

ne ha compiuti 18.
Ad entrambi, Auguri e tanta 

Felicità da mamma Monica 
Gobbetti, papà
Paolo, nonni, 
zii, cugini...


