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Domenica 22 
ottobre alle 
ore 16,00 pres-
so il teatro G. 
Zinetti si terrà 
la cerimonia di 

premiazione del libro vincitore. Le opere selezionate nel mese di maggio dalla 
Commissione tecnica sono state le seguenti: IL SOGNO DI ANNA di Lucia Tilde 
Ingrosso – Feltrinelli; [IM]PERFETTI di Luigi Ballerini – Il Castoro; HYPER VERSUM 
NEXT di Cecilia Randall – Giunti. La giuria dei ragazzi lettori che hanno letto le 
opere durante l’estate sceglierà il libro vincitore e potrà incontrare di persona 
i tre autori. La Commissione ha inoltre Segnalato: LA STORIA DI MARINELLA di 
Emanuela Da Ross – Feltrinelli, ed ha assegnato il Premio BRUNO ROGHI al libro 
“PIU VELOCE DEL VENTO” di Tommaso Percivale – Einaudi Ragazzi. Non manche-
rà la “Mostra del Libro” allestita per l’occasione presso il foyer del teatro e aper-
ta al pubblico da venerdì 20 alla domenica 22 ottobre. Vi invitiamo a partecipa-
re a questo evento che coinvolge i nostri giovani in prima persona. Il Sindaco

67°

Nel momento in cui il nostro direttore si congeda è doveroso un saluto, non 
tanto per prassi, quanto per riconoscenza e amicizia. Per quindici anni il prof. 
Stefano Vicentini ha guidato il nostro periodico, El Peagno, con la sollecitudi-
ne, l’affetto e la simpatia di un paesano, lui che abita a Cerea, e, sul piano pro-
fessionale, ha mostrato competenza, umiltà e fermezza. Sempre defilato, dal 
tavolo di regia dietro le quinte ha tenuto saldamente il timone. Ha fatto, come 
si dice, la linea del giornale, anche se non ha mai voluto uno spazio per sé, per 
quello che si chiama l’editoriale. Si è limitato a qualche articolo quando se ne 
presentava l’opportunità, ma è stato sempre molto presente con suggerimen-
ti, consigli e richieste. Scrupoloso nella scelta e nella revisione dei testi, ha valo-
rizzato i collaboratori e dato risalto alle diverse realtà del paese. Con coerenza 
ha  seguito un’idea  chiara e precisa: promuovere il giornale, farlo crescere, te-
nerlo lontano da polemiche di qualsiasi natura, per farne il portavoce condivi-
so della comunità, in modo che il foglio continuasse a entrare in ogni famiglia 
ben accolto, con volto amico, e rinsaldasse i legami con tutti gli emigrati che 
nel cuore portano il loro paese. E in questo tempo, in stretta collaborazione 
con i diversi Direttivi e Presidenti, il disegno è riuscito: il giornale è cresciuto, 
ha compiuto anche un salto di qualità nella veste tipografica, ma soprattutto 
si è guadagnato la stima generale mantenendosi voce di tutti, senza cedere a 
personalismi o faziosità. Grazie, quindi, Direttore, per il tempo che hai dedica-
to, per la passione che hai messo, per l’equilibrio che hai mantenuto. Il Diretti-
vo, la Pro Loco, i lettori e il paese tutto te ne sono riconoscenti. Daniela Vaccari

CALENDARIO PRO LOCO 2018 Si ricorda alle ASSOCIAZIONI loca-
li di consegnare entro il 20 ottobre le date degli avvenimenti da in-
serire nel calendario.    Info: Daniela 345 5933711; Mauro 345 594069.

La 39^ Edizione dell’ Antica Sagra dei Rofioi non è stata certo fortunata, dal pun-
to di vista meteorologico, ma vincente per il nostro dolce tipico... Infatti nonostan-
te la pioggia, molte le persone venute appositamente per acquistare i Rofioi. Comun-
que possiamo ritenerci soddisfatti per lo svolgimento generale della manifestazione, 
la sinergia tra le varie associazioni ci ha permesso di formare un buon gruppo di lavo-
ro, tanti i volontari che ci hanno supportato nelle varie fasi organizzative dell’evento: a 
loro va il nostro GRAZIE!: Spakemotuto, GAPS, Alpini, Avis, Aido. Un grazie di cuore va 
sicuramente a tutte le signore che si sono prodigate nella preparazione dei Rofioi pre-
parandone quest’anno 26.000, ai nostri cuochi che si sono alternati ai fornelli per la 
preparazione dei primi piatti e alle piastre per la cottura delle carni. Un ringraziamento 
particolare va al vice-presidente Mauro Forigo che nella settimana che ha preceduto la 
manifestazione si è “dimenticato” di avere anche un lavoro! Purtroppo la mancanza di 
una struttura fissa ci impegna molto, sia dal punto di vista manuale per il montaggio 
e l’allestimento di una cucina a norma, in sicurezza, visti i gravi fatti accaduti dall’ini-
zio dell’anno, sia dal punto di vista economico dato il costo dei noleggi. Grazie ai no-
stri giovani, che hanno organizzato la distribuzione ed il servizio al tavolo, alle attività 
commerciali che ci hanno sostenuto economicamente, alla ditta Perotto Promotion, 
a Michele Chiaramonte, ai suoi collaboratori, e a SV Termoidraulica di Simone Vicenti-
ni, per la fattiva collaborazione nella realizzazione dei nostri eventi. Ed infine, ma non 
per importanza, ringrazio tutti i componenti del nuovo direttivo Proloco, senza di loro 
tutto questo non sarebbe stato possibile e a tutte le persone che sono intervenute al-
la 39^ Antica Sagra dei Rofioi Arrivederci al 2018 con grandi novità! Vaccari Daniela. 

®

39a EDIZIONE DELL’ANTICA SAGRA DEI ROFIOI

Un doveroso ringraziamento al Prof. Stefano Vicentini Benvenuto al nuovo Direttore
Giovanni Salvatori

Da questo numero del “El Peagno” inizia per 
Giovanni Salvatori l’avventura che lo ve-
drà protagonista nelle vesti di nuovo Diretto-
re.  La redazione e tutto il direttivo Pro Loco 
“Le Contrà” augurano a Giovanni un buon lavo-
ro certi che la sua collaborazione porterà fre-
schezza e novità al nostro notiziario. Il Direttivo 
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di Faustini Jessica - ottico optometrista

Un occhiale realizzato
sulle tue speci�che
esigenze visive
e sul tuo stile di vita.

Perchè gli occhialinon sono tutti uguali!PRETENDI IL MASSIMO
PER I TUOI OCCHI OCCHIALE PERSONALIZZATO LENTI PROGRESSIVE

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

Per la scelta del tuo occhiale af�dati alla mia competenza,
saprò consigliarti la montatura che valorizza il tuo volto e le

lenti che soddisfano le tue necessità per garantirti un’ottima visione.

Notiziario Avis-Aido Sanguinetto
Amici Donatori e simpatizzanti Ci siamo appena lasciati alle spalle l’annuale 
“Sagra dei Rofioi” a cui i Gruppi AVIS-AIDO hanno partecipato con i rispetti-
vi stands nell’intento di promuovere la cultura del DONO e della SOLIDARIE-
TA’. Il bilancio delle tre serate non è stato dei migliori a causa delle condizio-
ni metereologiche poco favorevoli ma lo spirito dei Direttivi non si scoraggia 
e prosegue nella sua campagna di sensibilizzazione. Il Direttivo AVIS, in vi-
sta delle festività natalizie, invita tutti coloro che volessero collaborare con 
idee, materiali e disponibilità alla realizzazione del presepe Avis all’interno 
dell’annuale “Mostra dei Presepi” nel foyer del teatro Zinetti. Un appello ai 
nostri lettori è lanciato dal Gruppo Podistico Avis-Aido di Sanguinetto che 
cerca collaborazioni nell’organizzazione della corsa podistica “Corri a Dona-
re”. L’impegno per la buona riuscita della manifestazione è notevole e per 
ottenere i risultati prefissati è utile partire per tempo e condividere con più 
volontari possibili lavoro, idee, proposte e perché no…la soddisfazione fina-
le di aver operato per la comunità di Sanguinetto e sensibilizzato i parteci-
panti a questo gesto di solidarietà umana e civile. Vi aspettiamo fiduciosi!

Dal 14 al 24 settembre si è svolto il 22° Premio Internazionale di Musica dedi-
cato al maestro e direttore d’orchestra Gaetano Zinetti, amante non solo della 
musica classica, ma anche dell’opera lirica. Perciò quest’anno è stata dedicata 
anche una settimana solo ed esclusivamente a quest’ultima categoria: 15 sono 
stati i cantanti che hanno partecipato alle eliminatorie il 14 settembre e alle se-
mifinali il 15, ma solo tre hanno avuto accesso alle finali. Una sfida tutta orien-
tale poiché tra i tre finalisti c’erano due sud coreani: Kim Bongjung (baritono) 
vincitore del primo premio, Lim Eunsong (soprano) alla quale è stato assegnato 
il secondo premio e il premio del pubblico e la cinese Zhou Yaqi (soprano) che 
si è aggiudicata il terzo premio. Sono stati sempre presenti alle loro esibizioni 
i maestri Federico Donadoni e Antonio Camponogara che li hanno accompa-

gnati al pianoforte. A valutarli una giuria 
di grandi esperti: il maestro e direttore 
d’orchestra Stefano Darra, Francesco Zin-
gariello (tenore), Maria Grazia Moratello 
(soprano) e la presidente di giuria Katia 
Ricciarelli (soprano). Proprio quest’ul-
tima alla serata finale di sabato 16 set-
tembre ha fatto notare che quasi tutti i 
concorrenti lirici erano orientali (solo tre 
italiani hanno partecipato), simbolo che 
la lirica ormai viene studiata e apprezza-
ta più all’estero che in Italia, ed ha esorta-
to il pubblico dicendo: “portate i bambi-
ni a vedere l’opera lirica. Fate loro vedere 
le storie a lieto fine”.  Il concorso è conti-
nuato anche la settimana successiva, dal 

21 al 24 con protagonista la musica da camera che ha visto ben 86 partecipanti 
provenienti da 24 nazioni, a riprova della risonanza mondiale dell’evento. Due 
giorni dedicati alle eliminatorie tra solisti ed ensemble. Il 23 settembre la gior-
nata è stata lunghissima: dalle 9.00 alle 21.30 la giuria ha ascoltato i semifinali-
sti e solo attorno alle 22.00, tra una discussione e l’altra sui meriti degli artisti, 
ha decretato i 3 solisti e i 3 ensemble che si sarebbero esibiti al concerto fina-

le. Tra i solisti: il 19enne Losappio Simone (pianoforte, Italia) che ha ricevuto: la 
medaglia del Senato come più giovane solista finalista, il premio del pubblico e 
il primo premio; Sannikov Andrei (flauto, Russia) vincitore del secondo premio 
e Jung Chul Kyu (pianoforte, Corea del Sud) a cui è stato consegnato il terzo 
premio. Tra gli ensemble c’è stata una sorpresa: nessuno ha vinto il primo pre-
mio, bensì un ex aequo tra Estonian String Quartet (Estonia) composto da vio-
lino, violino, viola e violoncello e Trio Eröd (Canada, Spagna, Giappone) al pia-
noforte, violino e violoncello. Il terzo premio è stato consegnato al Trio César 
(Italia, Romania) che si sono esibiti al pianoforte, violino e violoncello. La giuria, 
composta da Stefano Darra e Federico Gianello docenti di pianoforte (Italia), 
Maria Grazia Moratello docente di musica (Italia), Rafael Nava Lopez docente 
di violino (Messico), Isabelle Carton docente di pianoforte (Francia), Elena Se-
menova docente e musicologa (Russia) ha avuto il suo bel daffare per giudicar-
li poiché tutti sono stati estremamente bravi, tanto che all’ultimo minuto delle 
eliminatorie un concorrente che avrebbe dovuto suonare la chitarra classica 
si è ritirato per l’elevato livello della manifestazione.  Anche il pubblico si è di-
mostrato particolarmente attento ed è rimasto positivamente impressionato 
dall’esibizione dei musicisti!!! Arrivederci alla XXIII edizione! Benedetta Dionisi.

Da sinistra: Lim Eunsong, Zhou 
Yaqi, Kim Bongjung, Katia Riccia-
relli e il sindaco Alessandro Braga

Da sinistra: Trio César, Estonian String Quartet, M° Federico Donadoni, Simone Lo-
sappio, M° Antonio Camponogara, Trio Eröd, Jung Chul Kyu, Andrei Sannikov e alcuni 
rappresentanti degli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del Premio.

1° festival delle Pro Loco Venete
Il 30 settembre ed il 1° ottobre a Piazzola sul Brenta (PD) si terrà il I° festival 
delle Pro Loco Venete. E’ un’occasione, per vivere lo spirito autentico del Vene-
to. Oltre alle 100 pro loco venete saranno ospiti sedici delegazioni di P.L. di al-
tre Regioni d’Italia Anche Sanguinetto sarà presente con i “Rofioi” il nostro pro-
dotto tipico. Farà coppia con la Pro Loco di Bonavigo che presenterà le gustose 
marmellate di fragola. Ancora una volta il nostro Consorzio P.L. del Basso Vero-
nese si metterà in vetrina fuori dai confini del nostro territorio. Venite nume-
rosi, sarà un momento di festa e di incontro tra tanti volontari di Pro Loco, 
andranno in scena tradizioni - enogastronomia - folklore, Date un’occhia-
ta al programma... ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età. Teresa Meggiolaro

PROGRAMMA Sabato 30 settembre ore 14. 00 Apertura Stand. Dalle ore 
14.00 Esibizione Bande Musicali, Gruppi Folcloristici, Gruppi Pro Loco: • Na-
ne Stropa - cantastorie veneto • Gruppo Folcloristico Marchigiano • Serenis-
sime Danze • I fioi del filò • Vita d’altri tempi Correzzola • Presentazione del 
Festival “Veneto spettacoli di mistero” - Roberto Frison. Attività di anima-
zione a cura dell’Atelier Teatrale Carronavalis Ore 20.30 Spettacolo di caba-
ret “TALE E UGUALE SHOW” Ore 22.00 Chiusura Stand. Domenica 1 ottobre 
Ore 10.00 Apertura Stand. Dalle ore 10.00 Esibizione Bande Musicali, Gruppi 
folcloristici, Gruppi Pro Loco: • Banda musicale Giuseppe Bovo Carmignano • 
Banda musicale Piazzola sul Brenta • Gruppo Majorettes Loreggia • Gli aman-
ti delle origini contadine di Terrassa Padovana • Gruppo folcloristico Marchi-
giano • I Pistonieri dell’Abbazia. Attività di animazione. Ore 11.30 Scalina-
ta Villa Contarini: Inaugurazione ufficiale Festival Pro Loco del Veneto.
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Torno a Sanguinetto meno spesso di quel che vorrei, ma sempre con piacere e 
in quelle occasioni ritrovare visi che hanno diviso un pezzo di cammino con me 
mi dà sempre una gioia grande. Talvolta riesco anche a partecipare ad iniziati-
ve organizzate in paese, e qui la gioia diventa anche più grande: agli incontri 
con persone care che vedo di rado si aggiunge l’interesse per l’evento. Lo scor-
so agosto ho partecipato con emozione alla cerimonia commemorativa del 75° 
della scomparsa del Cap. Gino Biasi e dei 70 anni della fondazione del Gruppo 
Alpini di Sanguinetto. È stata una cerimonia semplice ma ricca, profonda e sen-
tita, senza né retorica né inutili fronzoli, la 
direi perfetta nel suo fine svolgersi. Ci si ri-
pete ogni volta parlando degli Alpini quan-
do si sottolinea quanto tutto quello che fan-
no sia all’insegna della semplicità, genuino, 
profondo, carico di sentimento. Essi sono 
abituati da sempre al silenzio delle monta-
gne, al bianco della neve, alla pace dei bo-
schi; fanno proprio quel silenzio anche nel 
loro agire: efficace, sollecito, mai dichiarato 
con toni esibizionistici, anzi, quasi pare che 
vogliano nascondersi. Sanno che il loro esempio raggiunge il cuore e l’obiettivo 
anche senza clamore. Sono certamente in controtendenza in un epoca in cui 
apparire, mostrare, essere protagonisti a volte di nulla, sono modalità ormai ac-
quisite in tutti gli ambiti della vita; ma loro non cambiano. Gli Alpini restano un 
baluardo e di questo mi rallegro e li ringrazio. Io li conosco bene. Anita Forigo

Il Gruppo Arte Pittura di Sanguinetto, pro-
pone agli appassionati un corso di tec-
niche pittoriche che si tiene all’ interno 
del Convento, nella consueta sede. Sare-
mo seguiti anche quest’anno dal maestro 
d’arte Nico Berardo che ci mostrerà come 
usare tecniche miste, tra cui alcune molto 

antiche, che prevedono l’uso della caseina per preparare il fondo della te-
la o della tavoletta di compensato, del tuorlo d’uovo da mescolare con pig-
menti colorati e altro ancora. Gli incontri, per un totale di 8/10 lezioni, ini-
ziano lunedì 15 Ottobre dalle ore 21.00 alle ore 23.00. Per informazioni: 
Gianni Franceschetti cell. 3389262937 Maria Stella Dall’Oca cell. 3465360506

Arte, che passione !

Matrimonio nel chiostro dell’ex Convento

...piccolo ricordo, grandi emozioni

Domenica 17 settembre nella sobria e artistica cornice del Chiostro dell’ex 
Convento è stato celebrato un matrimonio civile. Il fatto merita un cenno per-
ché gli sposi che hanno scelto questa location abitano a Padova, ma hanno 
un legame affettivo con Sanguinetto. La sposa Giulia Zumerle, infatti è figlia 
di Maria Aldegheri e da piccola veniva spesso dai nonni Gaetano e Germana 
Falsiroli e qui, con loro, passava brevi periodi. La cerimonia, allora, ha rappre-
sentato una rimpatriata per i fratelli Aldegheri (Giuseppe, Maria, Franco e Clau-
dio) nati e cresciuti qui a Sanguinetto e poi emigrati, e per i loro figli e parenti, 
che magari qui sono venuti di rado. Ma è stata un’occasione di conoscere il no-
stro paese per i numerosi amici e per gli invitati dello sposo, originario di Cal-
to, che forse a Sanguinetto non avevano mai avuto motivo di mettere piede.

Brevi dalla Casa di Riposo
L’animazione alla Casa di Riposo, se ha conosciuto un rallentamento duran-
te le ferie, non è andata completamente in vacanza. Lunedì 31 Luglio ab-
biamo festeggiato i compleanni del mese con una festa del tutto nostrana, 
animata dalle canzoni scaricate dalla Rete, mentre per la festa dei comple-
anni di agosto, Lunedì 28 ci ha intrattenuti la sempre affascinante fisarmo-
nica del maestro Ferdinando Rossato, che ringraziamo molto.  Mentre ci ar-
rivava la bella notizia che la nostra ex presidente Franca si sta riprendendo 
bene, il 7 settembre, con una rappresentanza degli Ospiti e assieme al CdA, 

abbiamo partecipato alla festa dell’Anziano, offerta dall’Amministrazione 
Comunale e organizzata dalla Pro Loco, alle quali va il nostro grazie. Infine 
venerdì 15 settembre ci hanno regalato un pomeriggio allegro, spensiera-
to e divertente i bravi ballerini del Team Stelle Azzurre del maestro Renato 
Rigoni, sempre generosi e disponibili. Mentre continueremo con i vari ap-
puntamenti per offrire qualche diversivo piacevole agli Ospiti, possiamo an-
nunciare che nel mese di ottobre è in programma anche un ciclo di Pet The-
rapy che si propone di divertire e stimolare l’interesse attraverso il contatto 
con animali domestici guidato da esperti.  Le educatrici Melania e Tatiana.

Foto ricordo dei Ballerini del M. Rigoni

...Arte e cultura, grazie a Gina Bellare
Domenica 10 settembre, in collaborazione con la Pro Loco, nel foyer del teatro 
Zinetti si è svolta la cerimonia di consegna dei trenta quadri che Gina Bellare, 
attraverso l’Amministrazione Comunale, ha donato alla nostra comunità e che 

andranno ad ornare alcuni dei nostri edifici pubblici. Nel consegnare una tar-
ga ricordo all’autrice il Sindaco avv. Alessandro Braga ha espresso gratitudine 
sottolineando l’importanza artistica e culturale del dono. Di seguito il prof. G. 
Vaccari ha brevemente illustrato il valore delle opere che si caratterizzano per 
la gentilezza dei tratti, la delicatezza dei colori e l’armonia dell’insieme che ri-
manda alla pittura tonale veneta.  Rilevando come il soggetto ispiratore delle 
opere pittoriche sia riconducibile alla civiltà contadina, ha evidenziato anche 
la validità artistica delle poesie che Gina ha scritto nella lingua dialettale e che 
fanno di Lei un’artista completa, ancora più ammirevole in quanto autodidatta.

Nelle foto alcuni quadri donati da Gina Bellare e momento della cerimonia
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 FARE SAN MARTINO
L’11 novembre è la festa di San Martino, vescovo di Tours in Francia nel IV se-
colo, uno dei santi più celebri fin dal Medioevo perché a lui sono connessi nu-
merosi detti, proverbi, riti, usanze e tradizioni gastronomiche in molti luoghi 
dell’Europa. In Italia è il patrono di Belluno, ed è venerato in molte altre città, 
come Pavia dove visse da bambino, perché suo padre militare vi era stato tra-
sferito. Si arruolò a sua volta nell’esercito imperiale, ma nel 356 lasciò l’eserci-
to e , convertitosi al cristianesimo, divenne sacerdote. Fu ordinato vescovo nel 
371; morì ottantenne l’8 novembre dell’anno 397, ma lo si festeggia l’11, giorno 
dei suoi funerali a Tours. Fu tra i primi santi non martiri proclamato dalla Chie-
sa cattolica, ortodossa e copta. Nel Nord Italia, special-
mente nelle aree agricole, fino a non molti anni fa tutti 
i contratti di lavoro ma anche di affitto, mezzadria, ecc., 
avevano inizio l’11 novembre e terminavano lo stesso 
giorno dell’anno successivo, in quanto a quell’epoca i 
lavori nei campi erano già terminati, senza però che fos-
se ancora arrivato l’inverno. Per questo, scaduti i con-
tratti, chi aveva una casa in uso la doveva lasciare libera 
proprio l’11 novembre: perciò non era inusuale, in quei 
giorni, imbattersi in carri strapieni di ogni masserizia e 
di famiglie contadine, che si spostavano da un podere 
all’altro, facendo “San Martino”, nome popolare dato al 
trasloco. Erano storie tristi che rappresentavano la condizione umile ed assog-
gettata dei lavoratori agricoli di quegli anni. Io stessa ricordo quei carri cigolan-
ti dove le modeste masserizie erano accatastate in modo da lasciare un piccolo 
spazio appena sufficiente a ospitare la nonna che faticava a camminare. Il re-
gista Ermanno Olmi nel suo film “L’albero degli zoccoli” ha saputo ricreare con 
profonda vena poetica la vicenda del doloroso San Martino di Batistì e della sua 
famiglia: per fabbricare zoccoli nuovi al figlio piccolo che li ha rotti tornando 
da scuola, il contadino taglia un gelso padronale, e questo gli costa la crudele 
punizione dello sfratto. Il significato di traslocare collegato a quella ricorrenza, 
trova riscontro storico nella cronaca, forse più fantasiosa che reale, della batta-
glia di Solferino e S. Martino, durante la II guerra d‘Indipendenza. Si tramanda 
che il re Vittorio Emanuele II, preoccupato per l’andamento della battaglia di 
S. MARTINO si rivolse nel comune dialetto ad una formazione di soldati con la 
celebre frase: «Fieuj, o i pioma San Martin o j’auti an fa fé San Martin a noi! >> 
(«Ragazzi, o prendiamo San Martino o gli altri fan fare San Martino a noi!»). L’e-
state di San Martino è il nome con cui viene indicato un periodo autunnale in 

cui, dopo le prime gelate, si verificano condizioni climatiche di bel tempo e re-
lativo tepore. Il nome ha origine dalla tradizione del mantello, secondo la quale 
Martino di Tours (poi divenuto San Martino), nel vedere un mendicante semi-
nudo patire il freddo durante un acquazzone, gli donò metà del suo mantello; 
poco dopo incontrò un altro mendicante e gli regalò l’altra metà del mantello; 
subito dopo, il cielo si schiarì e la temperatura si fece più mite. Questo episodio 
è raffigurato in molte opere d’arte di pittori e scultori famosi. Nel 1300 Simone 
Martini affrescò la cappella dedicata al Santo nella Basilica inferiore ad Assisi 
con dieci episodi della sua vita. Nell’Italia centro meridionale San Martino non 
è associato alla pratica del trasloco, tuttavia è comunque venerato e nei tantis-
simi comuni, dei quali è patrono, vengono rinnovati annualmente riti religiosi 

e tradizioni gastronomiche. In molte regioni d’Italia l’11 
novembre è simbolicamente associato alla maturazio-
ne del vino nuovo (da qui il proverbio “A San Martino 
ogni mosto diventa vino”) ed è un’occasione di ritrovo e 
festeggiamenti nei quali si brinda, appunto, stappando 
il vino appena maturato e accompagnato da castagne 
o caldarroste , sebbene non sia praticata una celebra-
zione religiosa a tutti gli effetti. Questa tradizione è ce-
lebrata anche in una famosa poesia di Carducci intitola-
ta appunto San Martino. La tradizione di cibarsi dell’oca 
nel giorno dedicato a S. Martino affonda le proprie ori-
gini nei secoli. L’oca costituì per tanti anni, assieme al 

maiale, la riserva di grassi e proteine durante l’inverno del povero contadino 
che si cibava comunemente solo di cereali e di grandi polente. Ma perché l’o-
ca viene mangiata per la Festa di San Martino? La tradizione si ispirerebbe a 
una leggenda medievale sulla vita del santo. Era l’anno 371 quando San Mar-
tino venne eletto per acclamazione vescovo di Tours in Francia, lui però si na-
scose in campagna perché preferiva continuare a vivere come semplice mona-
co. Ma le strida di un branco di oche rivelò agli inseguitori il nascondiglio del 
santo, che dovette accettare l’incarico per poi diventare il grande vescovo che 
è stato. E per finire questa carrellata di usanze legate alla festività di San Mar-
tino, una curiosità: una volta per la festa di San Martino si svolgeva la fiera più 
importante di animali dotati di corna, mucche, buoi, tori, capre, montoni. Per-
ciò la fantasia popolare ha promosso san Martino a ironico patrono dei mariti 
traditi, come ricordano alcuni proverbi: “Per San Marten volta e zira, tot i bech i 
va a la fira”, ossia, “per San Martino volta e gira, tutti i becchi vanno alla fiera”, so-
stengono i romagnoli. Gli argomenti trattati, oltre che da esperienze persona-
li, sono supportati da ricerche fatte da altri autori. Maria Lara Dionisi Comunian

Concorso Risotto d’oro delle Pro Loco veronesi – XI ediz.
Condivisione, entusiasmo, partecipazione, il tutto accompagnato da ottimo vi-
no, sono stati gli ingredienti presenti in tutte le ricette dei cinque risotti in gara 
ad Isola della Scala il 16 settembre 2017 in occasione del concorso per il “Risot-
to d’oro delle Pro Loco Veronesi”. Un appuntamento che ormai si protrae da ben 
11 anni ed offre la possibilità a dei cuochi “non professionisti”, ma desiderosi di 
far conoscere come, con i prodotti tipici del territorio, anche se semplici o poco 
conosciuti, sia possibile creare delle vere e proprie delizie per il palato. Sfida tra 
volontari di Pro Loco, quindi, una squadra per ogni Consorzio, che ha presentato 
il risotto tipico con ingredienti della propria zona; risotti che si possono degu-
stare alle tante feste e sagre della provincia di Verona. All’edizione di quest’anno 
hanno partecipato cinque dei sei Consorzi che fanno capo all’UNPLI Provincia-

le, mettendo in campo le Pro Loco di: Buttapietra con il risotto ai sapori di car-
ne nostrana, Garda con il risotto con la tinca, Soave con il risotto di Soave, Sona 
con il risotto salsiccia e zafferano, Villa Bartolomea con il risotto coi fasoi gno-
chi (Borlotti). Grazie alla collaborazione di alcune Cantine del territorio, ad ogni 
piatto è stato abbinato un vino locale, per esaltare il sapore dei risotti in gara. 
Novità di quest’anno: A rendere la serata ancora più ricca, ha contribuito la Pro 
Loco Veneta “ospite” di San Pietro di Finiletto (TV) con il suo risotto con soppres-
sa trevigiana e prosecco Docg, fuori concorso. Risotto apprezzato e gustato con 
interessante partecipazione. La serata si è svolta in una atmosfera gradevole e 
raffinata, in una cornice curata e accogliente quale è lo spazio ristorante del Pa-
lariso, dove circa 200 persone della giuria popolare, in rappresentanza delle Pro 
Loco Veronesi, dopo aver gustato i vari risotti in gara, hanno avuto la possibilità 
di votare il risotto migliore, affiancandosi al giudizio della “Giuria di Esperti” che 
doveva decretare il risotto d’oro delle Pro Loco vincitore. Gli esperti, questa vol-
ta, hanno premiato Risotto d’oro , in accordo con il responso della Giuria Popo-
lare, il “risotto ai sapori di carne nostrana” proposto dalla Pro Loco di Buttapie-
tra. Secondo posto per la Giuria di esperti al “risotto salsiccia e zafferano” della 
pro Loco di Sona e terzo posto al “risotto coi fasoi” della pro Loco di Villa Barto-
lomea. La Giuria popolare, invece, ha riconosciuto il secondo posto al “risotto 
coi fasoi” di Villa Bartolomea ed il terzo al “risotto con la tinca” di Garda. Serata 
ben riuscita e molto partecipata: occasione da non perdere per far conoscere le 
nostre tradizioni culinarie e la passione per la propria terra e per i prodotti che 
la caratterizzano e la identificano in un giusto riconoscimento alla disponibilità 
dei tanti volontari Pro Loco che ogni giorno dedicano tempo ed idee in questo 
importante servizio di promozione. L’impegno continua e fin da ora ci prepa-
riamo per la prossima edizione con nuove e antiche ricette che andremo a pro-
porre con Pro Loco diverse nella medesima cornice di Festa. Giovanna Tomiolo
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La foto, scattata da Davide Forigo, uno dei tanti “migrà” da Sanguinet-
to, in occasione della festa “El Morbìn ” del Luglio 2017, può essere let-
ta in diversi modi: come ritratto realistico di un momento particolare del-
la manifestazione;  come omaggio alla vespa, simbolo di un’epoca; come 
allegoria della solitudine (la vespa d’epoca, isolata, abbandonata e igno-
rata da tutti);  come allusione alla bandiera italiana, grazie ai tre colori pre-
valenti nella foto (il verde a destra, il bianco dello sfondo, il rosso della Ve-
spa, delle divise e dei tendaggi, nella parte sinistra).  Bravo Davide! (G.V.)

El Stablimento       Lo Zuccherificio di via Roma
Arrivando a Sanguinetto da Nogara, da Concamarise o da Cerea, il pa-
norama è dominato dalla mole dell’edificio della Knorr (ora Monda ) 
e di notte  la torre, con le sue luci e le grandi vetrate, sembra una mo-
derna cattedrale che celebra il lavoro e la tecnologia. Ma non è sempre 
stato così. Un tempo in quell’area sorgevano severi e grigi capannoni e 
si aprivano  grandi vasche per lo scarico delle barbabietole. Era el Stabli-
mento, così comunemente chiamavano lo zuccherificio, sorto nel 1926 
ad opera della SALB (Società Anonima Lavorazione Barbabietole), una so-
cietà formata dai maggiorenti del paese, finanziata  attraverso dalla Cas-
sa Rurale, la banca privata locale, anch’essa  nata dall’iniziativa delle fami-
glie borghesi e benestanti (Contro, Meritani, Roghi, Taidelli, Zuppini …). 
Quell’impresa di trasformazione, il  primo passo concreto sulla via dell’in-
dustrializzazione agricola, offrì  l’opportunità di una nuova coltivazione al-
la nostra agricoltura, tradizionale e povera, legata, come sempre, all’anda-
mento climatico, ma allora ancor più dipendente “dal ziél”, dai capricci del 
cielo, perché l’irrigazione artificiale non c’era e i trasporti, a traino animale, 
erano per forza  limitati entro un raggio ridot-
to. La diffusione della barbabietola, un raccol-
to abbastanza resistente alla scarsità d’acqua, 
migliorò il reddito dei contadini e, nello stesso 
tempo,  costituì una fonte di lavoro per tante al-
tre famiglie: infatti nelle campagne, per la col-
tivazione che allora era esclusivamente manua-
le, occorrevano più braccianti e all’interno della 
struttura, oltre alle maestranze e ai dipendenti 
fissi, trovavano impiego lavoratori e operai sta-
gionali, per un totale di circa duecento persone. 
Da agosto fino a novembre inoltrato, tanto du-
rava la stagione della raccolta bieticola, per le nostre strade si vedevano 
carri, rimorchi e carretti trainati da buoi, cavalli e asini, forniti delle armau-
re (sponde e soprasponde) colmi di barbabietole, con quelle più grosse 
messe in bella mostra per far da argine alle altre e a soddisfazione dell’or-
goglio personale dei coltivatori. Questi traini, lenti e solenni, convergeva-
no “al Stablimento” e,  in attesa di poter scaricare, sostavano in doppia fila 
longo el vial dela Stazion. Durante il tragitto e la sosta i conducenti do-
vevano vigilare perché i monelli, ma non solo quelli, con un palo forni-
to di un chiodo sporgente a mo’ di uncino, da dietro, per non essere vi-
sti, alleggerivano il carico per nutrire poi i loro animali domestici (porzèl,  
conéi, òchi e ànare). E questa non era una nota di colore o una tirchieria, 
ma una necessità, perché a lasciar libero l’accesso, non si sarebbe trattato 
di qualche barbabietola in meno, ma ti avrebbero svaligiato l’intero cari-
co, tanto grandi erano la miseria, la povertà e la fame. Arrivato il loro tur-

a cura di Giuseppe Vaccari
no, i carri, compiute le operazioni  usuali (pesatura lorda, prelievo per le 
analisi zuccherine, scarico  manuale, pesatura della tara), il più delle vol-
te ritornavano carichi di “ciance” , le polpe fresche, che erano lo scarto, il 
prodotto di risulta della lavorazione delle bietole ma servivano egregia-
mente per l’alimentazione bovina invernale. Così quei carichi  per la strada 
seminavano una scia d’acqua che colava più abbondante nei primi tratti.
El Stablimento, dunque, negli anni più poveri del Novecento, si dimostrò 
una realtà economica importante per il nostro paese. Tuttavia per moti-
vi legati alle modeste dimensioni dell’azienda, alla concorrenza nazionale, 
e, infine, al metodo di raffinazione scelto, che alla prova dei fatti si dimo-
strò poco redditizio, la società, dopo pochi anni, fu costretta al fallimento 
e travolse, ovviamente, anche la Cassa Rurale, infliggendo un duro colpo 
alla piccola borghesia locale che non seppe più rialzarsi.  Fu una crisi fi-
nanziaria e proprietaria grave, che però non impedì allo zuccherificio di 
continuare l’attività.  Nel giro di pochi anni, lo stabilimento passò in mani 
diverse per approdare finalmente all’Eridania che, prima, lo fece funzio-
nare a ciclo ridotto (tra  fine anni ’40 e inizio anni ’50) e poi  lo ridusse  a 
semplice punto di raccolta del prodotto agricolo che veniva trasportato 

in altre aziende per mezzo della ferrovia.  Allo-
ra infatti, la stazione ferroviaria di Sanguinetto 
era dotata di uno scalo merci che serviva preva-
lentemente, se non esclusivamente, l’agricoltu-
ra (trasporto di barbabietole, di polpe fresche, 
di tabacco e di animali vivi).  Il centro di raccolta 
delle barbabietole fu chiuso alla fine degli an-
ni ’50, ma la coltura della barbabietola non ne 
risentì perché ormai si era avviata quella mec-
canizzazione dell’agricoltura che poi compirà 
passi giganteschi, e lo sviluppo ormai permet-
teva il trasporto meccanico su gomma, magari 

con autocarri a noleggio (Bèto, Carega, el Puci sono i nomi passati alla sto-
ria),  mentre la struttura, ormai inutilizzata e inutilizzabile, fu acquistato 
dalla Monda Knorr che nel 1963 iniziò la ristrutturazione e la riconversio-
ne. Più tardi anche  lo scalo ferroviario fu soppresso (nel corso degli anni 
’80), a sancire la fine di un’epoca che possiamo considerare pionieristica.
Di quel periodo, che visto con la nostra ottica sembra breve e lontano, e 
invece fu lento, lungo, caratterizzato  da miseria, fame e fatica, funesta-
to dalla seconda guerra, ci giunge l’eco attraverso i ricordi dei più anziani:  
ancora a volte risuonano i nomi di Campanati, il primo Direttore, del Dott. 
Pilati che gli succedette, del chimico Ghezzer, di nazionalità tedesca, di im-
piegati e operai che appartengono alla storia di Sanguinetto:  Angelìn de-
la Pòrsia (Angelo Dionisi), Armando Benati detto Manlio, operaio tuttofare 
(elettricista, fabbro, falegname) , Guareschi Duilio, impiegato di prima ca-
tegoria poi passato alla Marzotto , Davide Forigo, Bepi Tosadori e suo fra-
tello,  Bepi Zinetti … Non potendo comprendere e citare tutti, in partico-
lare voglio ricordare il direttore del personale, il rag. Gaetano Aldegheri , 
noto semplicemente come “el ragioniér”, originario di Verona, che acquistò 
grande stima e autorevolezza  in paese e divenne un sicuro punto di rife-
rimento morale, e l’impiegato Gaetano Zinetti (Tanìn), l’ultimo dipenden-
te rimasto a custodire l’edificio: il figlio Franco ancora ricorda le sere del 
periodo di guerra in cui portava con la sporta de careza (di carice) la cena 
al papà che rimaneva nella struttura a passarvi la notte come guardiano.

Una foto artistica
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Lettera al “nonno Renato”… 

GAPS 30° Raduno Pierini della Bassa

I momenti in cui una comunità vive esperienze di rara armonia, meritano di 
essere raccontati. Tra cielo e terra, tra giovani e… meno giovani, tra sport ed 
arte, Sabato 23 Settembre, al grido: “ARRENDERSI? MAI!”, abbiamo festeggia-
to il ventesimo compleanno di Anna, da un anno in cielo. Nel pomeriggio il 
torneo quadrangolare di pallavolo che ha visto impegnate, la nostra squadra 
AlfaVolley di cui Anna era il capitano e altre 3 squadre di seconda e prima di-
visione femminile. Si è celebrato la vittoria della forte compagine Free Volley 
Salizzole. Nel frattempo sul palco davanti alle scuole medie, Giovani artisti lo-
cali e di notevole calibro, hanno preparato in modo del tutto gratuito lo spet-
tacolo serale e la nostra Pro Loco ha distribuito 430 risotti. La partecipazione 
è stata ben oltre le aspettative essendo state messe in campo pochissime ri-
sorse economiche. È stata però sperimentata l’efficacia che oggi ha la comu-
nicazione via social media, veicolo usato per coordinare e comunicare i con-
tenuti della giornata. È stata lanciata anche una raccolta di torte donate da 
chiunque volesse partecipare per venderle poi durante la serata. Ben 80 torte 
sono state preparate e vendute. Molte di queste consumate e condivise du-
rante la serata. Era pre-
sente anche Ail (As-
sociazione Italiana 
Contro le Leucemie-
linfomi e mieloma tra-
mite il presidente e un 
medico che ha curato 
Anna e che ha portato 
una sua testimonian-
za: tutto il ricavato 
infatti è stato devo-
luto all’ AIL.   La can-
zone finale della serata ha visto uniti tutti i cantanti e le compagne del-
la pallavolo. Assieme anche a molti amici hanno lanciato lanterne in cielo 
in un momento molto suggestivo e sempre al grido di ARRENDERSI? MAI!

Sanguinetto, 29 maggio 2017 “Un bel tacer, non fu mai 
scritto”. Proprio così nonno, il silenzio parla di te, è calato 
nella tua stanza, la tua sedia vuota. Il silenzio era parte di 
te, era in te come il tuo passo leggero. Sei sempre stato 
di poche parole, ti riusciva meglio ascoltare, poche volte 
alzavi il tuo capo per dire la tua e spesso, per la fatica ad 
esprimere, la tua voce pronunciava un detto, o un pro-
verbio. Hai sempre trovato un proverbio per ogni cosa, 
la tua saggezza popolare ha dimostrato la tua genuinità, 
la tua semplicità che ci ha insegnato tanto. Eri un uomo 

di una volta, con le convinzioni di una volta e lo stupore di fronte alle cose che 
cambiano, dicevi sempre che il vitellino, alla nascita, è bagnato perché è caduto 
nel fosso. Le tue abitudini di una volta, la tua colazione con pane vecchio e lat-
te, la minestra con il vino, la frittata con la cipolla, il bagno solo quello del lavo-
ro e il riposino solo sul divano della taverna. Il barbiere, un appuntamento fisso, 
rientravi dal lavoro e tutto trafelato ti preparavi, dicevi “go da n’dar dal barbier” 
e puntualmente tornavi con il tuo ciuffo argenteo sempre un po’ troppo lungo. 
Quel posto a tavola ora è vuoto, sarà sempre il tuo, quello in cui non è mai man-
cata un piccola bottiglia d’acqua, accanto ad una buona bottiglia di vino pre-
feribilmente rosso. La tua genuinità si esplicava anche nel preferire una cucina 
semplice, quasi sempre dicevi: ”Teresa, ghe ciccio?”, le tue terrine di cipolla, il tuo 
cren, il tuo bicchierino di grappa e la tua immancabile prugna la sera guardan-
do la tv, aprivi il mobiletto, sempre chiuso a chiave e con piacere te la gustavi. 
Quante sere veniva lo zio Nazzareno, la sua voce forte e la tua, allora sana, risata 
riempivano la cucina. La tua risata non la dimenticheremo, nonostante il tuo ca-
rattere, quando ridevi il tuo volto cambiava, si illuminava. Hai sempre ricordato 
i nostri compleanni con la mancia, era il tuo modo di dimostrare, non ti riusci-
va un abbraccio, ma era lo stesso un gesto che ti veniva dal profondo del cuore. 
Avevi una memoria infallibile, hai sempre ricordato nomi e date, come un archi-
vio dal quale attingere per avere certezza. Amavi le “cante” che ascoltavi la sera 
ed eri un sostenitore del “Coro el Castel”, eri un fiero donatore di sangue e sacra 
era la tua uscita del venerdì sera al “Genio”. Eri un uomo che amava la terra, per 
lavoro e per passione. Al calare del sole prendevi la carriola, con zappa, vanga e 
rastrello proseguivi nel tuo grande orto. Amavi anche gli animali, la carriola ti ac-
compagnava anche dai cavalli e nel pollaio, dovevi dar da mangiare, pulire e si-
curamente anche loro ti davano soddisfazione. Tornavi sempre con le uova nel 
cappello di paglia come fossero trofei, fino all’ultimo quando la carriola ha la-
sciata spazio al girello. Nonno di te, ci resterà l’immagine delle tue manone, che 
hanno fatto di te, un uomo nobilitato dal lavoro. La tua dedizione per il lavoro, il 
tuo encomiabile senso del dovere, ti hanno forgiato come simbolo di umiltà, di 
sacrificio, di fatica, di instancabilità. Il sudore di tanti anni, una schiena sofferen-
te, un uomo che ha dedicato la sua intera vita alla sua azienda e a quelle mucche 
che non riuscivi a dimenticare nemmeno nella malattia. Eri umano e anche tu hai 
commesso i tuoi sbagli, ma ci hai lasciato un grande insegnamento, 54 anni di 
matrimonio, 4 figli, 5 nipoti, 2 pronipoti. Eri e sarai sempre marito, padre, nonno 
e bisnonno. Il tuo unico piacere era portarci fuori a pranzo tutti insieme almeno 
una volta all’anno, vedere la tua famiglia riunita, la soddisfazione di ciò che in vi-
ta hai creato. Non dimenticheremo mai, nonno, che il tuo amore per tua moglie 
si materializzava nelle tue lacrime che versavi, sempre nel silenzio, durante i tanti 
e lunghi ricoveri in ospedale della nonna Teresa e infine, quando hai capito che 
il tramonto era vicino, nel bacio che le chiedevi tutte le sere. Non possiamo non 
dar voce al dolore de “le butelete” le hai amate come figlie e alla disarmante tri-
stezza negli occhi dello zio Giorgio, insieme ci avete insegnato l’amore fraterno 
e la vostra unione, forse unica. La vita non è stata generosa con te, dopo tanto 
sacrificio, una malattia spietata, che in breve tempo ti ha divorato. Il tuo viaggio 
è terminato, ma ora hai il compito più grande: proteggi la nonna Teresa, sostie-
nila e allevia il suo martirio. Veglia i tuoi figli Diego, Maria, Davide e Stefano, loro 
hanno rispettato le tue volontà, ti hanno accompagnato al tuo sonno eterno nel-
la tua casa, con le grandi cure de “la to Maria”, ora dal cielo poni le tue mani su di 
loro. Abbiamo visto in questi giorni quante persone hanno riempito la tua corte 
per darti l’ultimo saluto. E’ una grande soddisfazione, siamo consapevoli che la 
tua esistenza ha lasciato il segno. Oggi è il giorno dell’arrivederci, grazie per esse-
re stato nostro nonno, ti ricorderemo felice e sorridente, e quando avremo biso-
gno di te, ci rifugeremo nei ricordi della nostra infanzia... Ti vogliamo bene. CIAO 
NONNO RENATO. Alice Mattia Manuel Thomas Alessandra I tuoi adorati nipoti

Anche quest’anno il Gruppo Amici Pescatori Sanguinetto ha organizzato il tra-
dizionale Raduno di pesca riservato ai ragazzi di età compresa dai 6 ai 17 anni. 
Circa 50 i partecipanti, con grande soddisfazione da parte nostra, accompagnati 
dai genitori,nonni e parenti, si sono allineati sul campo gara, precedentemen-
te preparato dal Gruppo,sfidandosi fino all’ultimo bigattino per accapparar-
si l’ultimo pesciolino. Una mezza giornata che il tempo, generoso, ci ha per-
messo all’insegna del divertimento, dell’amicizia e dello sport. Ospite gradito 
l’assessore allo sport di Sanguinetto Guido Totti che ha confermato ancora di 

più i valori espressi in preceden-
za, ricordando che questo Grup-
po esiste, portando avanti i pro-
pri obiettivi dal lontano 1969. Ci 
mancava qualcuno ma siamo si-
curi che da lassù ci ha osservato e 
ha condiviso il nostro lavoro...Ciao 
Carlo. Il G.A.P.S. Ringrazia i ragaz-
zi e gli accompagnatori per la loro 
partecipazione, il Comune di San-
guinetto la F.I.P.S.A.S. Verona, Cas-
sa Padana Sanguinetto, Moreno 
Gomme Sanguinetto, Consorzio 

Trasporti Vetro Villimpenta, Nuova Maril Legnago, Ristorante Pizzeria Reysol 
Concamarise, Ottica Jessica Sanguinetto, Tecnogarden giardini Cerea, Autof-
ficina Sganzerla Massimo Salizzole, Pescagonismo da Fabio Cerea, New Tecni-
pesca Bovolone. Grazie a tutti ed arrivederci all’anno prossimo. il G.A.P.S.
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C U R I O S I T A ’ :
l’amore non deve esse-
re come il brodo: le prime 
cucchiaiate troppo calde, 
le ultime troppo fredde.
C O N S I G L I :
Sta aumentando il mer-
cato di prodotti alimen-
tari con l’ETICHETTA che 
indica l’assenza di sostan-
ze per esempio glutine o 
lattosio: per celiaci o in-
tolleranti al lattosio que-
sti vanno bene ma per 
tutti gli altri consumato-
ri è una spesa inutile ac-
quistare questi prodotti.
Per lenire le punture di 
insetti, per le API toglie-
re il pungiglione e frizio-
nare con foglie fresche di 
timo, lo stesso per le ve-
spe che però non lascia-
no il pungiglione. Si co-
nosce il meccanismo del 
SINGHIOZZO, ma non 
la causa. Il singhiozzo è 
una contrazione invo-
lontaria del muscolo diaframma, per fermarlo si può trattenere il respi-
ro, bere succo di limone, ma il più indicato è masticare foglie di men-
ta piperita. La caduta dei CAPELLI è legata a tanti fattori: stress, sbalzi 
ormonali, sostanze chimiche , patologie carie; alcuni consigli lega-
ti alla alimentazione: vegetali ricchi di vitamina C (arance, limoni, kiwi, 
broccoli) essenziali per la produzione del collagene; cereali integrali la 
cui fibra insolubile contiene vitamina B6 e acido folico per ossigenare 
i capelli; verdure a foglia verde ricche di antiossidanti e ferro; verdure 
ricche di zinco (sedano, asparagi, patate e melanzane); alimenti con-
tenenti biotina e acido folico (fegato, cereali, nocciole, legumi, crusca 
e banane) e vitamina A (fegato, uova, latte, olio di girasole e di oliva). 

L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

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

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

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

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

www.studiodentisticolovato.it

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO

LOVATO
Dott. LOVATO ANTONIO EMILIO
Dott. LOVATO MATTEO WILLIAM

Dott. LOVATO NICOLA

Verso l’Autunno con la Parrocchia

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO - 2017/2018

LUNARIO DI OTTOBRE
luna piena giovedì 5
luna nuova Lunedì 23

LUNARIO DI NOVEMBRE
luna piena sabato 4
luna nuova sabato 18

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Ottobre sorge alle 6,57

tramonta alle 18,41
11 Ottobre sorge alle 7,08

tramonta alle 18,25
21 Ottobre sorge alle 7,19

tramonta alle 18,09
In Ottobre si perdono 1 ora e 21 min. di luce
1 Novembre sorge alle 6,33

tramonta alle 16,54
11 Novembre sorge alle 6,45

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

tramonta alle 16,34
In Novembre si perdono 58 min . di luce

PER TE MAMMA
Vorrei vederti un solo istante,
per donarti quel bacio che
non ti ho dato!
Vorrei per un solo istante
ritrovare il tuo calore nella magia
di un abbraccio,
avvolgendomi nel profumo
della tua pelle!
Vorrei parlati un solo istante,
per raccontarti il mio dolore!
Vorrei ascoltarti un solo istante,
per consolare il mio cuore
e assaporare attimi di infinito amore.
Vorrei ... vorrei ... vorrei ...
Ma tu mamma non puoi!
Il tuo alito impalpabile mi sussurra:
“Non piangere,
io sono il vento che ti accarezza,
il sole che ti scalda,
la pioggia che ti bagna ....
lo sono dentro di te ... !!!

Ci manchi mamma!!!
I tuoi figli

Tornano puntuali, anche quest’an-
no, i Presepi in Castello. La mo-
stra verrà allestita nel foyer del 
teatro. Vi invitiamo tutti a par-
tecipare contattando la Pro Lo-
co al num. 345.5933711 o l’Uffi-
cio Cultura al num. 0442.81066

Presepi
in Castello 2017

Ad un anno
dalla scomparsa
della nostra cara

ed adorata mamma
TERESA LINA

PASQUALI
18 Settembre 2016

Ciao o buongiorno, ti portiamo a conoscen-
za che Domenica 22 Ottobre 2017 alle ore 
12,30 presso il “Ristorante da  Aldo” ad Aselo-
gna festeggeremo i nostri primi SETTANT’AN-
NI, per i prossimi settanta ci risentiremo, quin-
di se ti fa piacere partecipare,incontrarsi e 
trascorrere qualche ora in compagnia fatti sen-
tire per informazioni telefonare a: Zuccato Gior-
gio 348 8060893  Rossini Franco 347 8239087

La classe 1947 in festa

L’Università del Tempo Libero ha ripreso la sua attività culturale come da 
programma nella sua sede nell’ex Convento di Santa Maria D.G. Appun-
tamenti culturali importanti sono le visite guidate alla Mostra di Van Go-
gh a Vicenza, al Parco dei Monti Lessini, al Mu-
seo della Giostra di Bergantino, a Venezia in 
motonave e sul Lago Maggiore e Lago d’Or-
ta programmata in due giorni. Il programma 
dell’Università comprendente 30 lezioni è sta-
to presentato nel Teatro Zinetti l’11 Ottobre. 
Vi aspettiamo numerosi il mercoledì pomerig-
gio nella Sala Civica dell’Ex Convento. Gieffe

OTTOBRE (corso fidanzati 12 Ott - 14 Dic ) Dom 1 Apertura anno ca-
techistico ore 10,30 e mandato ai ministri Ore 12.00 Supplica Madonna 
di Pompei Dom 08 Festa dell’ Unzione ore15 S. Rosario ore 15,30 S Mes-
sa Unzione Lun 9 S. Messa in memoria Fr. Giovanni Vaccari. Gio 12 Ini-
zio Corso fidanzati Dom 22 Giornata Missionaria Mondiale NOVEMBRE 
Mer 1 – Solennità di TUTTI I SANTI: SS. Messe 9; 10,30; 18 al Cimitero ore 
15.00 Suffragio e benedizione Defunti Gio 2 - Commemorazione dei de-
funti: Ss. Messe ore15 in Camposanto ore 20,30 SMG. Dom 26 ore 10,30 
S. Messa Festa Ringraziamento. Benedizione automezzi Solennità Cristo

Quando suonava la sirena     (55A puntata)
Si sono avuti ulteriori contatti con 
la Direzione della Knorr. Gli Ex di-
pendenti confidano in un prossi-
mo incontro di solidarietà con la 
Dirigenza della nostra fabbrica en-
tro l’anno in corso. Nella foto un 
gruppo di dipendenti in una delle 
gite aziendali organizzate dal Cir-
colo Ricreativo Aziendale. Gieffe

Fondazione Oratorio di San Bartolomeo a Tavanara
Il programma spirituale dell’Oratorio nei prossimi mesi avrà i seguenti ora-
ri : venerdì 13 Ottobre Santa Messa preceduta dal S.Rosario alle ore 17. Il 
24 Agosto è stato inaugurata la nuova costruzione adiacente all’Oratorio 
adibita a varie funzioni utili alla sua attività religiosa, Erano presenti i Sin-
daci di Sanguinetto e Nogara e in rappresentanza della Diocesi di Verona 
Mons.Roberto Campostri-
ni. E’stata organizzata una 
gita pastorale con la visita 
del Santuario della Madon-
na del Carmine di S.Felice 
del Benaco e del vicino Vit-
toriale degli Italiani di Gar-
done Riviera. L’Oratorio è 
sempre aperto la Domeni-
ca mattina per visite di fe-
deli  e gruppi religiosi. Gieffe
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Pre-Revisioni
Diagnosi multimarca
Tagliandi autoveicoli in garanzia
Installazione e manutenzione climatizzatori
Riparazione e manutenzione cambi automatici
installazione e manutenzione
Impianti gas GPL e metano
Riparazione cristalli    Elettrauto
Gommista Sganzerla Massimo

045 6954028www.sganzerla.it

AUTORIPARAZIONIAUTORIPARAZIONI

SGANZERLA

MASSIMO

®

AUTO   GAS   EQUIPMENT

Car Service

“Un grazie di cuore alla zia
EVELINA (DORY) SGANZERLA

che ha festeggiato i suoi 80 anni
con i fratelli Giorgio, Evelino, Edda e

tutti i parenti più cari.
Tanti auguri e grazie della bellissima giornata!”

Tantissimi Auguri a mamma CORINNA FANTON  per il bel traguardo dei suoi 96 anni 
dalle figlie Franca e Licia nipoti e pronipoti

Cari mamma e papà, è con grandissima 
gioia che ci ritroviamo qui a festeggiare 
il vostro 50° anniversario di matrimonio: 
bravi, che traguardo! Se ci si pensa tre-
mono i polsi... Quello che vorremmo ri-
volgervi da parte nostra è soprattutto un 
grande GRAZIE! Grazie per l’esempio 
che ci avete dato; arrivare fin qui non è 
stato facile, ci sono state difficoltà, sacri-
fici, dolori che avete dovuto affrontare e 
incomprensioni che avete dovuto appia-
nare... ma ce l’avete fatta, siete stati un 
esempio di amore fedele e paziente, in 
un’epoca in cui di pazienza ce n’è davve-
ro poca. Grazie per averci donato la vita, 
per averci accolti e sostenuti sempre, per 
l’affetto e la premura incondizionati che 
ci avete dimostrato. Siete stati un esem-
pio di amore evangelico che tutto dà e 
nulla chiede in cambio. Grazie perché, 
se noi siamo quello che siamo, con i no-
stri difetti, ma brave persone, lo dobbia-
mo interamente a voi e al lungo percorso 
che avete scelto di iniziare 50 anni fa. Al-
tri 50 di questi giorni. Vi vogliamo bene! 
9 settembre 2017. Claudio, Alessandro, 
Anna con le loro famiglie

BRUNA e FRANCO NOSÈ
50 anni insieme.

Bellare Giorgio Sanguinetto
Rossini Franca Cerese MN
Marcomini Dino Verona
Fam. Aldegheri Maria Francesca Padova
Francioli Francesca Castelmassa RO

Grazie Sostenitori

ULTIME REPLICHE ?
Oh! Che belezza vèdar verso sera
el sole che tramonta e se scurisse,
sui campi el profilo de la tera
che a pian co’ la note el sparisse!

El spettacolo pì belo che ghe sia
su sta tera sempre più maltratà,
minerai e foreste portè via,
monumenti de scorie, restarà!

Co’ i veleni nei fiumi e nei canai,
va nel mare la morte, strapegà,
par cì resta sarà dei grossi guai.

Vedarài i nostri fioi el tramonto
come mi vedo ‘desso… incantà?
O a lori ghe rivarà el conto?

Poesia di Nando Caltran


