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Con il Premio Zinetti Sanguinetto al centro del mondo della musica

Resta uno dei simboli culturali di Sanguinetto, ed 
anche quest’anno il premio internazionale di mu-
sica intitolato a Gaetano Zinetti non ha tradito le 
attese. Nel teatro che a sua volta porta il nome 
del grande compositore, gremito per l’occasio-
ne, la serata di domenica 23 settembre ha chiu-
so l’edizione numero 23 del premio, cui quest’an-
no hanno partecipato concorrenti provenienti da 
ben 130 paesi, tra i quali e solo a titolo di esem-
pio Canada, Cina, Corea del Sud, Cuba, Giappone, 
Sud Africa, Stati Uniti, oltre a molti Paesi europei 
e naturalmente all’Italia.
Un premio il cui valore culturale è confermato an-
che dai prestigiosi patrocini: della Commissione 
Europea, della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, del Ministero per i beni culturali, con un con-
tributo della Regione Veneto ed una medaglia 
speciale del Senato della Repubblica conferita al 
più giovane finalista. Inoltre, la manifestazione ri-
entra tra le iniziative dell’Anno Europeo del Patri-
monio Culturale 2018.
Ma veniamo ai premi: una delle novità principa-
li di questa edizione è consistita nella finale-con-
certo delle sezioni Solisti ed Ensemble. Per la pri-
ma volta, il concerto dinanzi al pubblico è stata 
dunque la prova valutata dalla giuria per decre-
tare i vincitori, con una considerazione riservata 
anche alla presenza scenica. Anche il pubblico ha 
potuto votare il proprio Ensemble ed il proprio 
Solista preferiti, assegnando il “Premio del Pub-
blico”. Nella categoria Ensemble, i finalisti giunti 
dalle prove precedenti erano il Duo Campono-

voBlessano - Vansìsiem Lied, il Quartetto Res ed 
il Trio Gallien. E sono stati proprio questi ultimi, 
provenienti dalla Francia, ad aggiudicarsi il pri-
mo premio, oltre a quello del pubblico. Secondi 
gli italiani del Quartetto Res, quartetto d’archi. 
Terzo Premio per il Duo CamponovoBlessano - 
Vansìsiem Lied Duo, anch’essi italiani.

Nella categoria Solisti si è aggiudicato il primo 
premio il violoncellista turco Umut Saglam, il 
secondo premio è stato assegnato al pianista ita-
liano Elia Cecino, insieme alla medaglia del Sena-
to della Repubblica come più giovane finalista so-
lista, mentre il Terzo Premio è stata assegnato al 

fisarmonicista italiano Michele Bianco, che ha ri-
cevuto anche il Premio del Pubblico.
Nella sezione di canto lirico, intitolata al sopra-
no Luciana Serra, non è stato assegnato il Primo 
Premio, mentre si sono aggiudicati il Secondo 
Premio ex aequo il tenore coreano Won Youdae 
e il basso cinese Zhang Yiduo, terzo premio per 
il tenore coreano Im Suntae. Premio del Pubbli-
co al basso Zhang Yiduo. La serata del 23 set-
tembre è stata trasmessa in diretta su Radio Rcs. 
Una serata particolare con la straordinaria par-
tecipazione del Coro el Castel di Sanguinetto, 
diretto dal Maestro Federico Donadoni, che si è 
esibito al termine della finale-concerto, mentre i 
giurati si ritiravano per scegliere i vincitori. 
«Il Premio Internazionale intitolato al Maestro 
Gaetano Zinetti è una manifestazione in conti-
nua evoluzione. Tra le tante novità di questa edi-
zione, la Finale-Concerto è stata un’esperienza 
particolarmente sentita sia dai concorrenti che 
dal pubblico – si rallegra il presidente di Accade-
mia Discanto Andrea Turrina - Come Presidente 
di Accademia Discanto, ringrazio il Coro el Ca-
stel, diretto dal Maestro Federico Donadoni, per 
l’esibizione durante la riunione della Giuria, i vo-
lontari Graziano Amicabile e Giovanni Fioravan-
ti per aver donato il loro tempo a supporto dei 
musicisti arrivati da tutte le parti del mondo e al 
personale dell’Accademia per la magnifica orga-
nizzazione e accoglienza».

I Vincitori del Premio di ciascuna categoria par-
teciperanno alla realizzazione di un CD, regi-
strato durante la Finale-Concerto e riceveranno 
dei concerti-premio in sedi nazionali e interna-
zionali.

E a fine ottobre torna il "Premio Castello"
Domenica 21 ottobre alle ore 16 nel teatro Zinetti 
si terrà la cerimonia di premiazione del sessantot-
tesimo Premio Castello. Le opere selezionate nel 
mese di maggio dalla Commissione tecnica sono 
state le seguenti:

“Cento passi per volare” di Giuseppe Festa – Salani Editore; “Desideria”, di Elisa Castiglioni – Il Castoro; 
“Ragazza di vento”– Raffaello Ragazzi. La giuria dei ragazzi lettori, composta da 90 alunni di sei scuole 
veronesi, che hanno letto le opere durante l’estate, sarà chiamata a compilare una scheda personale con 
l’indicazione di una delle tre opere. A seguito dello spoglio di tutte le schede pervenute verrà scelto il li-
bro vincitore dell’edizione 2018 del Premio Castello. La Commissione ha inoltre segnalato: “La città della 
stella” di Sebastiano Ruiz Mignone e Sonia M.L. Possentini – Ed. Gruppo Abele. Non mancherà la “Mostra 
del Libro” allestita per l’occasione nel foyer del teatro e aperta al pubblico da venerdì 19 alla domenica 
21 ottobre. Vi invitiamo a partecipare a questo evento che coinvolge i nostri giovani in prima persona.

68°
Avvisi ai lettori

 Per l'invio di articoli, foto e materiali di 
ogni tipo alla redazione è attivo un nuovo in-
dirizzo mail: postapeagno@gmail.com
Vi preghiamo di usare quello da ora in avanti.

 La scadenza per la consegna del mate-
riale per il calendario 2019 è fissata entro il
20 ottobre prossimo. 

 Per il Peagno di novembre e dicembre, 
vi preghiamo di inviare il materiale entro e 
non oltre il 15 novembre. 

Grazie, La redazione



Settembre - Ottobre 2018
2

www.prolocolecontra.it
Associazioni e news

di Faustini Jessica - ottico optometrista

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

SCONTO 15%
Su tutti gli occhiali vista e sole

nuove collezioni 2018

OROLOGI
IN LEGNO

I Rofioi “De.Co.” baciati dal sole
Un bel sole e un clima caldo (tolta la conclusione della prima serata…) 
hanno “baciato” la prima Festa dei Rofioi che si svolgeva dopo il ricono-
scimento della De.Co. al nostro dolce tipico. Una rassegna in crescita nel 
gradimento di sanguinettani e non, che ha fatto registrare quasi il 20 per 
cento in più di incassi rispetto allo scorso anno. A penalizzare la manife-
stazione, spiegano gli organizzatori, è invece la mancanza di alcune at-
trezzature proprie, che obbligano a sostenere costi intorno ai cinquemila 
euro, che altrimenti potrebbero essere reinvestiti per migliorie generali, 
o magari per rendere ancora più accattivanti le attrazioni musicali, pur di 
buon livello e coinvolgenti per il pubblico. La circolare Gabrielli, emanata 
dopo i fatti di Piazza San Carlo a Torino, ha costretto inoltre a raddoppiare 
le spese per la sicurezza. Ma nonostante questo, la Festa si può considera-
re senz’altro ben riuscita, arricchita tra l’altro dalla novità dell’aperitivo “ro-
fiano”, organizzato dai ragazzi della Color Young, che hanno fatto onore al 
loro nome “colorando” in modo sgargiante anche le bevande in degusta-
zione, la domenica prima di pranzo. Un’esperienza senz’altro da ripetere. 
Appuntamento per tutti al prossimo anno

Università del tempo libero:
tutti in piedi, parla il Rettore!

Una trentina di “le-
zioni” sugli argomen-
ti più disparati, quat-
tro uscite tra l’arte, la 
storia ed il paesag-
gio, una galoppata 
attraverso i lunghi 
mesi invernali, fino 
alla primavera inol-
trata, per ascoltare 
i relatori parlare di 
letteratura e medici-
na, cronaca e poesia. 
L’Università del Tem-
po libero di Sangui-

netto, che mercoledì 17 ottobre riapre i suoi bat-
tenti, si appresta a compiere la “maggiore età”: è 
stata fondata infatti nel 2001. Al timone, da allora 
e senza sosta, con la stessa passione, c’è sempre 
lui, l’inossidabile Rettore Gianni Fioravanti. “L’ho 
fondata non appena sono andato in pensione – 
racconta – prima ne ho seguite altre, osservando-
le; e poi mi sono attaccato al telefono. Ho raccol-
to in fretta un gruppo di relatori storici che ancor 
oggi sono fissi, e poi altri presenti a rotazione. Sa-
rà così anche quest’anno: la novità è che la gior-
nata di presentazione coinciderà con la prima le-
zione, in sala civica, quando il professor Clementi 

rievocherà Leopardi e il suo canto della giovinez-
za perduta”.

Stringe gli occhi curiosi, sempre uguali a dispetto 
del passare degli anni, che spuntano da dietro le 
lenti, ed inizia a parlare, il Rettore. Se la sua “cre-
atura” gode di buona salute lo si deve anzitutto 
a lui, che si porta perfino al mare i numeri di te-
lefono dei “docenti” da chiamare per preparare la 
nuova stagione, tanta è la passione. “Abbiamo un 
centinaio di iscritti, c’è un gruppo di affezionati 
che vengono dall’inizio ma altri si sono aggiunti 
durante il cammino – racconta ancora – la verità 
è che siamo tutti amici, ci conosciamo, e l’Univer-
sità è anche un momento per ritrovarsi, per stare 
in compagnia”.

Il livello delle relazioni resta però di tutto rispet-
to, e soprattutto è il menù vario a convincere: 
quest’anno si spazierà dal linguaggio del corpo ai 
segreti della protesi dentaria, dalle emozioni nel-
la terza età ai segreti dell’economia italiana, dalle 
grandi infrastrutture dell’Impero Romano al per-
ché nell’Inferno Dante si trovi ad un certo punto 
in mezzo al ghiaccio, solo per citare alcuni titoli. 
Il ritrovo è sempre fissato il mercoledì, alle 15 du-
rante la brutta stagione, alle 15 e 30 dalla metà 
di marzo. “E poi avremo quattro uscite – aggiun-
ge con orgoglio il Rettore Fioravanti – andremo 

a Monselice e al Castello del Catajo, a Ferrara e 
all’abbazia di Pomposa, a Venezia per completare 
il giro delle isole, e infine in maggio in Val d’Orcia 
per due giorni, per una visita con il trenino”.  G.S. 

Un piccolo gesto, una grande emozione
“Mi chiamo Luca e il giorno della vigilia di Natale 2015 ho compiuto un 
piccolo grande gesto che mi ha reso migliore. Stanco di sentire questa 
festa soprattutto sotto l’aspetto del consumismo, ho deciso di renderla 
per me speciale adottando a distanza una bambina. Israa ha 10 anni, vi-
ve in un piccolo villaggio nel sud dell'Egitto e con il mio sostegno so che 
posso aiutarla a crescere più serenamente garantendole cibo, cure me-
diche ed istruzione attraverso l'aiuto dei volontari di Save the Children. 
E sono certo che questo avvenga, perché lo posso verificare attraverso 
le lettere e le foto che ci scambiamo regolarmente”. 
“Mi chiamo Ilaria e ho sempre desiderato sostenere una bambina a di-
stanza, ma non avevo ancora trovato la vera motivazione nel farlo fi-
no a quel giorno. Uscendo da un centro commerciale mi imbatto in un 

banchetto di Save the Children, 
così chiedo informazioni riguardo 
all'adozione. Mi dicono che nella 
loro lista è rimasta un'ultima bam-
bina, che vive in Nepal e ha 7 an-
ni. Mi mostrano la scheda ed il mio 
sguardo non può fare a meno di 
cadere sulla data di nascita. La mia 
stessa data di nascita, giorno e me-
se coincidono perfettamente. Lei 
si chiama Karishma e sono sicura 
che quello sia stato un segno del 
destino”. 
Il filo che lega queste due storie è 
solo uno: l'emozione che si prova 
nell'aiutare. Quando con un picco-

lo segno sai che puoi migliorare la vita di qualcuno nel mondo, il cuore 
si riempie di gioia e di orgoglio. Quando chi puoi aiutare è un bambino, 
la felicità raddoppia.         Ilaria De Fanti

Assessorato
alla Cultura

presentano

Iniziativa Culturale
Fondata

nell’anno 2001

Le lezioni contrassegnate dagli
asterischi **** si terranno presso
il  Teatro Comunale “Gaetano Zinetti”

UNIVERSITÀ
Tempo Libero

S A N G U I N E T T O

UNIVERSITÀ
Tempo Libero

S A N G U I N E T T O

UNIVERSITÀ
Tempo Libero

S A N G U I N E T T O

Costo d’iscrizione: € 25,00

Mercoledì 17
Ottobre 2018  ore 15,00

Sala Civica
Ex Convento S.Maria delle Grazie

Sanguinetto - VR

Anno Accademico 
2018 – 2019

Presentazione programma
Per informazioni

Comune di Sanguinetto
U�cio Cultura

 0442 81066

Coordinatore e Rettore
Rag. Gianni Fioravanti

 0442 81007
 338 4616410

ProLoco “Le Contrà”Sanguinetto
345 5933711
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Il Castello apre le porte
Serata culturale il 27 ottobre
La Provincia di Verona, in occasione dell’Anno Europeo per i Beni Culturali, in 
collaborazione con RetEventi della Regione del Veneto e dello Europe Direct, 
antenna locale della Commissione Europea, ha messo in campo ogni possi-
bile risorsa al fine di sostenere lo sviluppo culturale del territorio. Iniziativa 
rivolta a tutti i Comuni veronesi.
Il Comune di Sanguinetto, con l’obiettivo di comunicare il valore dei beni cul-
turali, ha aderito alla proposta organizzando una serata in data 27 ottobre 
2018 in collaborazione con la Pro Loco “Le Contrà” con il seguente program-
ma: dalle ore 19.00 si potrà partecipare ad una visita culturale al Castello 
medioevale accompagnati da uno storico esperto nel settore, alle ore 19.45 
presso il foyer del teatro per bambini e ragazzi si terrà un’animazione guida-
ta, con la storia del Castello accompagnandoli con racconti di dame, cavalieri 
e fantasmi che fanno parte del maniero e che si sono tramandate nei secoli.
Alle ore 20,45 per tutti si esibirà presso il teatro G.Zinetti il “Chorus” – Gruppo 
Ritmico Corale da Caldiero – VR, e si potrà ammirare nel foyer una mostra di 
alcune foto estratte dal libro “La città dimenticata” dell’Associazione Cultura-
le “Scatti da Lupi” di San Giovanni Lupatoto.
A conclusione della serata, la locale Pro Loco gestirà un brindisi con degusta-
zione del “Dolce tipico” di Sanguinetto, i “Rofioi”, che da quest’anno hanno ri-
cevuto l’attestazione “De.Co.” (Denominazione Comunale). Il Comune di San-
guinetto, infatti, diventando Comune DE.CO., ha avuto l’onore di presentare 
tale traguardo a Verona presso la Loggia di Fra Giocondo messa a disposizio-
ne gratuitamente dalla Provincia in data 27 agosto scorso.
Dopo aver valutato questo progetto la Provincia di Verona ha concesso un 
contributo a parziale copertura delle spese che si andranno a sostenere.

Il Sindaco Alessandro Braga

Viaggio nella memoria, andata e ritorno
Bianca e Gabriella arrivano puntuali all’appunta-
mento, c’è ancora un po’ di tempo. Si affacciano sul 
retro della grande costruzione verdognola, spari-
scono nella luce di un inizio di settembre dorato, 
vanno verso la campagna. Tornano con una foglia 
di tabacco in mano ciascuna. “Troppa la nostalgia, 
ci siamo prese un ricordo, non abbiamo resistito”. 
Le “tabachine” sono loro, sono venute qui per rac-
contare e raccontarsi, nel tabacchificio che solo da 
noi a Sanguinetto è rimasto com’era nei primi an-
ni Cinquanta. Le riprese televisive, la trasmissione 
da preparare, le interessano il giusto. Ma quando si 
siedono, già “microfonate”, nella stanza più grande 
dove tanti anni fa si faceva la cernita delle foglie di 
tabacco, il tempo non sembra passato. Accarezza 
la sua foglia, Bianca, e sembra divertirsi a raccon-
tare come passava la giornata quando il tabacco si 
raccoglieva tutto a mano, poi c’era da “sfojar”, da 
“sbutàr”; o quando andava sul trattore, o ancora 
quando loro, le “tabachine de ‘na olta”, cantavano 
“Il cacciatore nel bosco”.
“Erano tempi in cui si riusciva a metter via qual-
cosa - raccontano entrambe - noi avevamo l’o-
biettivo di metter su famiglia, di comprarci una 
casa. Oggi tutto è cambiato”. Quelli del Tabacchi-
ficio sono ricordi anche di una generazione che 
ha conquistato diritti, che ha scalato posizioni nel-
la società; memorie di donne che hanno iniziato a 
portare a casa uno stipendio, ad emanciparsi e ad 
acquisire coscienza del loro ruolo di lavoratrici, ol-
tre che di madri, mogli, figlie. E sono i racconti di 
un simbolo del paese, questo è ancor oggi il gran-
de opificio che fu parte così importante della sto-

ria economica e del tessuto sociale di Sanguinetto.
Sarà anche per questo che - in occasione delle ri-
prese per il programma televisivo di cui sopra, in 

cui chi scrive ha raccolto le testimonianze dei pro-
tagonisti di diverse stagioni, così come nell’ulti-
mo spettacolo artistico realizzato l’estate scorsa 
proprio all’interno del tabacchificio - si è perce-

pito un orgoglio di appartenenza, un piacere nel 
raccontarsi e nel vedere valorizzata la propria sto-
ria davanti alla gente del paese e non solo, da 
parte di chi ha svolto ruoli importanti in questo 
luogo. Quell’orgoglio che ha spinto anche le al-
tre due portabandiera di quella stagione, che ve-
diamo ritratte nella foto accanto, a chiederne la 
pubblicazione su questo numero del Peagno. Ac-
contentate.
Il tabacchificio è anche storia di estati passate a 
raccogliere le foglie in epoche più recenti, maga-
ri per pagarsi gli studi o il motorino, conoscere la 
fidanzatina di qualche mese o il compagno di una 
vita, come ha ricordato Giancarlo Dionisi, il diretto-
re dell’attuale cooperativa tabacchicoltori; tutte le 
presenze annotate in un registro dalle pagine in-
giallite, conservato gelosamente tra i documenti 
più importanti, e lo è, dato che raccoglie la memo-
ria di un paese, generazione dopo generazione.
Un viaggio nei ricordi che ha svelato segreti pre-
ziosi. Si dice che tutto stia cambiando, intorno a 
noi, in questi tempi strani. E che ci si debba abi-
tuare, al cambiamento continuo e velocissimo, a 
non affezionarsi troppo a riti e miti, luoghi e og-
getti e atmosfere che domani potrebbero essere 
di nuovo soppiantate da altri simboli. E’ senz’altro 
così. Ma l’augurio migliore che possiamo rivolgere 
a noi stessi, è che ci siano altri luoghi così ricchi di 
incroci e di umanità come questi, che mentre tut-
to intorno cambia, ci sappiano riassumere il nostro 
passato con altrettanta efficacia, con la stessa for-
za. Perché perdere la bussola è un attimo, senza il 
ricordo di chi eravamo.              Giovanni Salvatori



Settembre - Ottobre 2018
4

www.prolocolecontra.it
Memorie del paese

OGMFREE

Via Palù de Rè. 5/2 - CONCAMARISE (VR) 
Tel. 0442 81506 - socfalsiroli@gmail.com

In Casa di riposo la memoria
si riattiva con il karaoke
Anche d’estate, nonostante il periodo di ferie, l’attività ricreativa riesce a 
mantenere il ritmo e a svolgere la sua importante funzione di recupero del-
la memoria e di svago. Lunedì 27 agosto abbiamo festeggiato i compleanni 
con il contributo della musica e della voce del bravo Franco, mentre il 24 set-
tembre abbiamo avuto il maestro Tito Capeto, che sa animare le feste con la 
sua voce e anche con qualche elegante passo di danza. A questi generosi vo-
lontari un grazie sentito ed entusiasta anche da parte degli Ospiti. A queste 
attività, ormai istituzionali, al venerdì, da qualche tempo, si aggiunge il Ka-
raoke guidato dal nostro psicologo, il dott. Gabriele che si trasforma in abi-
le animatore e ci coinvolge con le belle canzoni di un tempo. Il 6 settembre, 
infine, un bel gruppo di nonni (otto per la precisione), accompagnato dalle 
educatrici, dagli operatori e dal Consiglio della Fondazione, ha partecipato 
con grande soddisfazione alla festa dell’Anziano. Per questa gradita iniziati-

va ringraziamo l’Amministrazione Comunale che ci ha invitato e la Pro Loco 
che ha organizzato la simpatica serata. Anche il tempo ci voluto bene perché 
si è mantenuto sereno e caldo per tutta la serata e si è messo a fare le biz-
ze proprio appena siamo rientrati.                       Le educatrici Melania e Tatiana

Corsi, gite e ritrovi: torna l'Ancora!
L'associazione l'Ancora, con l'arrivo della stagione autunnale, riprende a 
pieno le proprie attività. Lunedì 1° ottobre, in palestra delle scuole elemen-
tari, abbiamo ripreso l’attività di ginnastica dolce. Gli orari sono sempre gli 
stessi: dalle 17:30 alle 18:30 il lunedì e il giovedì. I nostri istruttori sono sem-
pre i validissimi professori Fausto e Daniele. Mantenere il fisico attivo con 
gli esercizi come addominali, cervicali e altre attività fisiche, è utile per la 

nostra età, in più passare un po’ di tempo in compagnia non fa altro che be-
ne allo spirito. Vi aspettiamo numerosi! Attendiamo a giorni il programma 
degli spettacoli della Stagione Operistica 2018-2019 al Teatro Filarmonico. 
Il gruppo ha organizzato ni mesi scorsi due soggiorni al mare. Il primo, dal 
27 maggio al 10 giugno a Igea Marina, Hotel Marco Polo direttamente sul 
mare, tempo ottimo, allietati anche, il 2 giugno, dallo spettacolo delle Frec-
ce Tricolori nel cielo di Bellaria e Igea. Il secondo, dal 27 agosto al 10 set-
tembre a Gatteo Mare (Cesenatico) all’Hotel Riposo, anche questo diretto 
sul mare, ottimo e movimentato soggiorno. In collaborazione con il Retto-
re dell’università Giovanni Fioravanti, assieme ad un gruppo di persone e a 
prezzo agevolato, siamo andati in Arena ad assistere alla rappresentazione 
di due opere. Il 17 luglio “Carmen” ed il 27 luglio “Aida”. Ottima la presenza 
per il 25esimo Tombolone di Ferragosto. Festa riuscita anche grazie all’ot-
timo risotto preparato per noi da Martino Peroni. Il 18 novembre organiz-
zeremo la 25esima Festa del Pensionato. Eccone il programma: Santa Mes-
sa in Chiesa alle ore 10:30; a mezzogiorno pranzo alla Casa della Gioventù. 
Come ultimo appuntamento ci si sta organizzando per trascorrere il Capo-
danno al prestigioso Hotel Torino di Cesenatico. Chi volesse partecipare è 
pregato di iscriversi al più presto. Cari saluti e auguri dal Gruppo “L’Ancora”.

La responsabile Maria Cavallini

Un secolo di trasformazioni, i lettori rispondono
Grande successo ha riscosso tra i nostri lettori la serie di ricostruzioni della 
Sanguinetto di un tempo proposta dal professor Giuseppe Vaccari nei nume-
ri scorsi del Peagno. In aggiunta a quelle memorie, sulle strutture del centro 
del paese, ci scrive Stefano Rossato, ricordando “la casa dei miei nonni Rossa-
to, a lato del Castello, ove ora insiste la Banca Popolare. La casa è stata ceduta 
e successivamente demolita e in parte ricostruita forse negli anni cinquanta, 
dopo che la famiglia aveva lasciato il paese. Il nonno Gaetano era commer-
ciante di tessuti, la bottega era sotto casa. In bottega stava la nonna Virginia 
(Cavaler). Il nonno gestiva un commercio ambulante. L’autoveicolo usato per 
il commercio era una autovettura "Scat" trasformata da mio padre Raul in au-
tocarro. L'attività era stata avviata dal bisnonno Nicola. Che per un periodo 
breve, aveva pure dato inizio a Sanguinetto ad una produzione di tessuti con 
telai propri. Mio padre Raul, nel dopoguerra al ritorno dalla prigionia, trasfor-
mò l'attività di commercio dal "dettaglio all'ingrosso" in quel di Verona, e in 
seguito venne raggiunto dal resto della famiglia”.

          La Rosetta
A tre anni dalla scomparsa,

un ricordo di Rosa Segala Dionisi
Inutile dire che Sanguinetto, senza la Rosetta 
sulla porta, non sembra più lo stesso paese. 
Rosetta si sposò giovane ed ebbe tre figli. Spo-
sati i figli, lei e il marito si sono goduti la vita 
con viaggi e gite. Si volevano molto bene e an-

davano molto d'accordo; purtroppo però, ve-
nuto a mancare Carlo, la Rosetta si trovò sola: che 

fare per sopravvivere? La Rosetta aveva bisogno di 
parlare con la gente, per questo si metteva alla porta 

o alla finestra, e fermava tutti i passanti che volentieri face-
vano quattro chiacchiere con lei. E ora che non c'è più, siamo tutti più soli.

Maria Grazia Mantovani
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Il centenario della fine della grande guerra
In occasione del centenario i media, 
eccezion fatta per Rai Storia, han-
no parlato pochissimo della Gran-
de Guerra. Le cause possono esse-
re svariate e, in parte, condivisibili. 
Innanzitutto non solo i protagonisti 
ma anche quasi tutti i loro figli sono 
scomparsi e l’argomento, quindi, non 
suscita gran interesse nell’opinione 
pubblica. Poi, di mezzo, c’è stata la 
seconda guerra con i suoi ancor più 
drammatici eventi che hanno messo 
in penombra quella prima tempesta 
che ha funestato l’Europa. Infine ogni 
giorno, mentre abbiamo la sensazio-
ne e la presunzione di vivere in una 
pace solida e tranquilla, ci giungono 
immagini e notizie drammatiche di 
guerre, violenze e devastazioni che ci 
inquietano e ci distolgono dalla me-
moria storica. Qualche celebrazione, 
tuttavia, un po’ più solenne, forse si 
farà per la ricorrenza della conclu-
sione della guerra e dell’offensiva di 
Vittorio Veneto (24 ottobre-3 novem-
bre 1918), che ha riscattato la disfatta 
di Caporetto. Lasciando agli storici e 
agli esperti le analisi e i giudizi di me-
rito, che comunque contribuiscono 
alla verità storica, su queste pagine 
mi sembra doveroso porre al primo 
posto l’enorme sacrificio umano: più 
di nove milioni sono i soldati uccisi 
sul campo, più di seicentomila quel-
li italiani, milioni i morti civili, vittime 
della fame, della miseria e delle con-
dizioni sanitarie. L’epidemia di febbre 
spagnola che si scatenò in Europa a 
guerra appena finita non fu che uno 
strascico e una diretta conseguenza 
della stessa. A distanza di un secolo, 
quando le passioni e gli interessi di 
parte si sono assopiti, quando pos-
siamo ragionare con sufficiente di-
stacco e in una prospettiva storica, 
sarebbe fuori luogo esultare per una 
vittoria che, nel giro di un ventennio, 
ha portato ad un nuovo e più sangui-
noso disastro.  Se, dunque, la sensi-
bilità umana e morale ci impone di 
considerare innanzitutto gli enormi 

sacrifici richiesti sui vari fronti e nelle 
retrovie, ai combattenti e alle popo-
lazioni civili, in questa sede ci interes-

sa soprattutto fare memoria locale e 
mettere in risalto il tributo di sangue 
e di sofferenza che la comunità di 
Sanguinetto dovette pagare. Sessan-
tuno  Militari nostri concittadini cad-
dero in combat-
timento;  Undici 
morirono per 
malattia nel gi-
ro di qualche 
anno dal termi-
ne del conflit-
to;  Due risul-
tano dispersi al 
fronte, per cui, 
in teoria, il Mi-
lite Ignoto po-
trebbe essere 
anche un no-
stro compaesa-
no; Un marinaio 
perì nell’affon-
damento della sua nave. Centoventi 
sono, invece, i concittadini che com-
batterono e, più fortunati, tornarono 
dal fronte e furono insigniti della Cro-
ce di Cavalieri di Vittorio Veneto e de-
corati con medaglia d’oro. Ma l’elen-
co sarebbe ancora più consistente se 

considerassimo anche quelli emigra-
ti altrove nei decenni compresi tra la 
fine della guerra e la legge istitutiva 

dell’Ordine dei Cavalieri di Vittorio 
Veneto (1968) e quelli che nel frat-
tempo  sono deceduti per cause na-
turali. Due sono i grandi invalidi che 
tornarono dal fronte: Umberto Mar-

cantoni e Primi-
lio Passarini, che 
per tutta la vita 
portarono la cro-
ce delle loro mu-
tilazioni agli arti 
inferiori.  Ma an-
che altri rimase-
ro visibilmente 
segnati. L’avie-
re Contro Pietro, 
detto Pierin, ad 
esempio, preci-
pitando con l’a-
ereo, salvò la vita 
ma ebbe il volto 
deturpato dalle 

cicatrici delle ferite. Questi numeri, 
già di per sé molto rilevanti, diventa-
no impressionanti  se rapportati al-
la popolazione complessiva del no-
stro paese, e lo sono ancora di più se 
consideriamo il dolore, le sofferen-
ze, le ansie e gli stenti delle loro fa-

miglie e dell’intera comunità. I nomi 
dei combattenti, caduti e reduci, con 
i dati anagrafici e le note essenziali, 
sono contenuti nell’opuscolo redat-
to con passione e scrupolo da Pao-
lo Soliman e pubblicato nell’ottobre 
1983 col titolo “Sanguinetto, Sacrifi-
cati e sopravvissuti” e che qui, per ra-
gioni di spazio non possiamo ripor-
tare. Riportiamo, invece, la foto del 
gruppo dei Cavalieri di Vittorio Ve-
neto di Sanguinetto, anche se come 
testimonianza storica, trattandosi di 
un’associazione volontaria che si co-
stituì a più di cinquant’anni dalla fi-
ne della guerra, per forza di cose ri-
sulta parziale e incompleta. Ma nel 
centenario,  rivolgere un pensiero 
di gratitudine a tutti i nostri caduti 
e combattenti mi sembra un dovere 
morale. 

Interprete del senso comune, sull’on-
da delle emozioni molto forti, l’Am-
ministrazione Comunale degli anni 
immediatamente successivi alla con-
clusione del tragico evento, per ono-
rare i caduti collocò una lapide, con 
una scultura in bronzo del veronese 
R. Dondé, nel cortile del Castello sul-
la parete  del Teatro Zinetti; più tar-
di, nel 1962, fu eretto l’attuale mo-
numento di piazza Nascimbeni: quel 
bronzo fu conservato e il lungo elen-
co fu integrato col nome dei caduti 
delle altre guerre del Novecento. 

Ormai, dato il tempo trascorso e il 
nostro tenore di vita, non riusciamo 
a immaginare la durezza della vita di 
trincea, fatta di fame, freddo e paura; 
non riusciamo a capire il senso di pre-
carietà del vivere tra la paura dell’as-
salto, il fischiar delle pallottole e il fra-
gore delle bombe; non riusciamo a 
immaginare il dramma e la miseria 
degli sfollati: eppure tutto questo è 
realtà, è storia vissuta e, purtroppo, 
anche tremenda attualità.

a cura di Giuseppe Vaccari

La lapide del monumento ai Caduti
nel cortile del Castello
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Memorie del paese  

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

A Piazzola sul Brenta le Pro Loco in festa
Si è svolto a Piazzola sul Brenta, sabato 22  e 
domenica 23 settembre, il secondo festival 
delle Pro Loco del Veneto. E’ stata una buona 

occasione per 
vivere con entu-
siasmo lo spirito 
delle nostre as-
sociazioni e ri-
conoscerci par-
te importante 
all’interno della 
nostra Regione. 
Infatti il Veneto 
vanta una co-
spicua presenza 
di iscritti, circa 
60.000, operan-
ti in ben 535 
gruppi distinti 
in 43 consorzi. 
Tante associa-

zioni provenienti dalle sette province venete 
con una decina di delegazioni di altre regio-
ni italiane, hanno messo in mostra negli spazi 
dello ex Jutificio Camerini, i loro prodotti tipi-
ci. Niente da dire sulla bellezza di colori, buoni 
gusti dei prodotti, bravura nelle installazioni, 
una coreografia che subito colpiva lo sguardo 
e allietava lo spirito. Da sabato pomeriggio a 
domenica sera c’è stato un buon affluire di so-
ci, amici, simpatizzanti  e ospiti vari che si so-
no incontrati rivivendo un ambiente di festa 
popolare sia per grandi che piccoli. Di rilievo 
la cerimonia di domenica mattina alle 11 da-
vanti alla splendida Villa Contarini che ha fatto 
da cornice al grande afflusso di ospiti ed au-
torità. Alla presenza del ministro per l’Autono-

mia Erica Stefani, dell’assessore regionale ve-
neto Federico Caner, del presidente dell’Unpli 
nazionale Antonio La Spina, di tanti sindaci ed 
autorità, la festa è stata grandissima. Compli-
ce la bella giornata soleggiata, dopo i saluti ci 
siamo mossi in corteo con labari, bandiere, ga-
gliardetti, verso lo Jutificio per il taglio del na-
stro. Ci hanno accompagnati numerosi grup-
pi bandistici e folcloristici regionali. Direi che è 
stata l’occasione anche per le nostre autorità 

di riscoprire ancora una volta il ruolo impor-
tante che svolgiamo all’interno delle nostre 
comunità, di ascoltare i nostri problemi e dif-
ficoltà che viviamo in prima persona nell’or-
ganizzare eventi. Infatti abbiamo presentato 
loro il grande problema della sicurezza anco-

ra irrisolto nella gran parte. E noi? Inutile di-
re che c’eravamo… Sanguinetto era presente 
con i propri Rofioi, mettendo bene in mostra 
il Logo della De.Co. appena ottenuto. All’inter-
no dello stand del nostro Consorzio Pro Loco 
Basso Veronese, ci ha tenuto compagnia Bo-
navigo con le marmellate e Villabartolomea 
con le Farine di Grani Antichi, oltre natural-
mente alle tante pubblicazioni che presenta-
vano il nostro territorio. Direi che è stato un 

successo sia per il prodotto molto apprezzato 
che la presenza della nostra gente che ancora 
una volta ha dimostrato la vera passione che 
conta… l’amore per la nostra terra che nono-
stante tutto dà ancora i suoi frutti! Arrivederci 
alla terza edizione...Daniela Vaccari

Ci siamo trovate... come promesso
Alla mitica 40a  “Festa dei Rofioi” abbiamo passato insieme un momento fe-
lice, degustando gli ottimi dolci Rofioi.   Carla Fraccaroli

Quando suonava la sirena (61A puntata)
Quando si andava in pensione, durante la pausa, nel locale dello spogliatoio 
si faceva un po' di festa con i colleghi di lavoro

Questa foto è della Squadra di calcio Sanguinetto del 1952
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SALUTE: il rumore oltre all’udito col-
pisce anche il cuore. Secondo un rap-
porto dei centri di controllo di Atlan-
ta (USA) il disturbo acustico si associa 
anche a maggiori livelli di colesterolo 
e di pressione arteriosa. Cresce sem-
pre il numero dei batteri che non ri-
spondono alla cura antibiotica. Que-
sto secondo il centro Europeo per 
il controllo delle malattie è dovuto 
all’uso eccessivo degli antibiotici che 
in Italia è molto diffuso. Secondo l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
queste infezioni da batteri resistenti 
potrebbero diventare la prima cau-
sa di morte nel mondo. Per evitare 
tutto questo si deve controllare l’uso 
degli antibiotici sia per la cura umana 
sia per impedirne l’uso agli allevato-
ri di animali da carne e incoraggiare 
le case farmaceutiche per la ricerca 
di nuovi antibiotici. Per noi Italiani 
che abbiamo la cultura del vino,per 
cui bere in compagnia è un valore 
aggiunto, non è facile accettare i ri-
sultati di una ricerca riguardante la 
quantità di alcol da assimilare; infatti 
la quantità consigliata è molto bassa, 
cento grammi la settimana, corrispondente ad un buon bicchiere al giorno 
o una lattina di birra. CULTURA. Alcune buone notizie dalla scienza e nuo-
ve scoperte. La società britannica Biocarbon ha sviluppato dei droni in gra-
do di piantare un miliardo di alberi all’anno anche in zone e luoghi inacces-
sibili. L’ Ocean Clean Up olandese ha avuto una idea per smaltire le grandi 
isole di plastica presenti negli oceani. Si tratta di convogliare la plastica alla 
deriva e facilitarne la raccolta con mezzi adatti allo scopo. La San Diego Zoo 
Global ha equipaggiato un drone in grado di monitorare la banchisa che si 
sta sciogliendo e un possibile adattamento degli orsi polari allo scioglimen-
to dei ghiacci. La Planty di San Francisco ha usato luci Led per stimolare la 
crescita di vegetali in serre, illuminando le piante per 22 ore ottenendo così 
un rendimento per metro quadrato 350 volte superiore alla coltivazione in 
campo. NOTIZIE DAL MONDO: un oceano di plastica. Tra la California e le Ha-
waii il gioco delle correnti ha fatto addensare un’isola di plastica di circa 80 
mila tonnellate in un’area di un milione e 600 mila chilometri quadrati pari a 
tre volte la Francia. Questa è solamente la parte galleggiante,ma la maggio-
re quantità è andata sotto la superficie del mare e spesso mangiata da pesci 
e cetacei. Ci sono altre isole di plastica molto più piccole nel Mediterraneo, 
tra Corsica e Toscana. La plastica essendo indistruttibile può essere riciclata 
e questo dipende da noi che non dovremmo scaricare rifiuti in mare, nei la-
ghi e nei fiumi, ma presentare la terra a uomini e donne che verranno dopo 
di noi. CONSIGLI UTILI: i frutti di stagione: l’anguria è composta per il 95 % 
di acqua ed ha poche calorie, circa 30 per 100 gr.; è ricca di vitamine A, B,C, di 
minerali e di antiossidanti, tutti questi contrastano l’ipertensione e la cistite. 
Anche l’albicocca è povera di calorie, 48 per cento gr., ed è fonte di minerali, 
vitamine e fibre: inoltre è antiossidante, favorisce la pelle, gli occhi, l’intesti-
no e riduce la pressione arteriosa. Il melone ha 34 calorie per 100 gr.; è ricco 
di potassio, vitamine, stimola il sistema immunitario, contrasta la ritenzione 
idrica, favorisce la digestione, la fluidità del san-
gue e l’abbronzatura. BUCATINI all’Amatriciana 
per 4 persone: Bucatini gr.400, guanciale gr.100, 
pomodori San Marzano gr.350, pecorino gr.75, 
peperoncino, olio E.V. e sale. Scottate i pomodo-
ri in acqua per 30 sec., scolateli, lasciateli intiepi-
dire, eliminate la pelle, i semi e tagliate la polpa a pezzetti. Rosolate in olio il 
guanciale ridotto a listelle fino a quando risulterà croccante. Nella stessa pa-
della disponete i pomodori, il peperoncino sminuzzato, salate e cuocete per 
10 min. Cuocete i bucatini in acqua salata, scolateli al dente e trasferiteli nella 
padella del sugo e guanciale. Amalgamate il tutto sul fuoco per qualche mi-
nuto e serviteli con pecorino grattugiato. RIFLESSIONI: se guardi la luna vedi 
la bellezza di Dio, se guardi il sole vedi la potenza di Dio, se ti guardi allo spec-
chio vedi la migliore creazione di Dio, quindi credi in te stesso.

Appuntamenti e curiosità

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

LUNARIO DI OTTOBRE
luna nuova 9 Ottobre
luna piena 24 Ottobre

LUNARIO DI NOVEMBRE
luna nuova 7 Novembre
luna piena 23 Novembre

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

tram. alle 18,42
11 Ottobre sorge alle 7,08

tram. alle 18,25
21 Ottobre sorge alle 7,19

tram. alle 18,10
In Ottobre si perdono 1 ora e 20 min.
di luce. Il 28 si torna all’ora legale
1 Novembre sorge alle 6,32

tram. alle 16,54
11 Novembre sorge alle 6,45

tram. alle 16,43
21 Novembre sorge alle 6.57

tram. alle 16,35
In Novembre si perdono 59 min. di luce

BISCOTTI AL MOSTO D'UVA 500 gr 
farina  250 gr mosto d'uva  150 gr 
zucchero  1 dl olio  80 gr cioccola-
to fondente  50 gr granella di noc-
ciole  mezza bustina lievito per dol-
ci  Tagliuzzare il cioccolato, metterlo 
con gli altri  ingredienti in una cioto-
la ed impastare. Formare delle palli-
ne, cuocerle in forno a 180° per circa 
15-20 miniti; sfornare e spolverare 
con zucchero a velo.
CREMA AL MOSTO D'UVA  2 tuor-
li  2 cucchiai rasi farina  4 cucchiai di 
zucchero  250 ml mosto d'uva  La-
vorare i tuorli con lo zucchero fin-

chè diventano spumosi, aggiun-
gere la farina, e il mosto un pò alla 
volta in modo che non si formino 
grumi.  Mettere sul fuoco e far bol-
lire finchè la crema non si sarà ad-
densata.

Antichi Sapori

Quel libro sul comodino di Carla
“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”, scrisse il Poeta esatta-
mente nel luglio di cento anni fa da un bosco sul Fronte Occidentale. 
Descriveva così la precarietà del vivere da soldato, l’esiguo filo che te-
neva legati alla vita quegli uomini in divisa. Rileggendola mi accorgo 

che tutti noi siamo foglie d’autun-
no facili a staccarci dall’albero co-
sì, con un fievole alito di vento. Mia 
mamma amava Ungaretti; teneva 
caro un volume di poesie che mio 
papà le aveva regalato tanti anni fa. 
L’aveva sul comodino quel giorno 
di luglio in cui lei come foglia d’au-
tunno è volata.

Anita Forigo

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

L’ALMANACCO   a cura di Gianni Fioravanti

Un sanguinettano 
"migrà",
Christian Facchini, ci manda una 
foto dalle vacanze estive in Fran-
cia...come si vede il richiamo delle 
radici è forte anche Oltralpe...
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Compleanni e ricorrenze
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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

Credifast
Prestito Conveniente

e Veloce
per l’acquisto della

tua Auto

Il giorno 16 agosto
ha compiuto gli anni
MARIA CAVALLINI.

Tantissimi auguri
dalla famiglia

per i suoi primi...80!

Il 24 settembre
presso l'Università di Trento si 

è laureato in Scienze e
Tecnologie Biomolecolari

BELLO MATTEO
congratulazioni da

mamma e papà

Il giorno 11 luglio
BASCHIROTTO CLAUDIA

si è laureta in scienze motorie.
Congratulazioni da

papà e mamma
la sorella Gloria e

le cugine Elena, Elisa,
gli zii e i nonni

Ha conseguito la laurea
magistrale in scienze e

tecnologie animali
presso l'università di Padova

con 110 e lode
VALENTINA FERRARI

Congratulazioni da papà, mam-
ma, fratelli, nonni, zii, e cugini.

Grazie ai sostenitori
A causa di alcuni ritardi nelle comunicazioni 
postali, siamo costretti a rinviare al prossimo 
numero il consueto elenco dei sostenitori per 
rivolgere loro il nostro "grazie". Citiamo e rin-
graziamo solo Tre nomi che per ragioni logisti-
che siamo riusciti ad avere
Marco Giampaolo Branchi Sanguinetto
Bellare Giorgio Sanguinetto
Bronzato Luciana Sanguinetto

FILOSOFIA D’ON PITÒCO
G’o sempre avù pocheti schei in scarsela,
anzi, se g’ò da dir la verità 
par ani g’ò vissù proprio pelà,
ma la me vita, instesso l’è sta bela!

Podàrsi sia sta la bona stela,
se, ben o male me la son cavà,
ma credo che ’l me merito ‘l sia sta
la me filosofia, proprio quela!

Dopo essar campà con poco o gnente, 
da ani vivo co’ la me pension
e questa, cari, l’è la me opinion:

no’ me interessa ‘vèrghene piassè,
parchè de schei mi ghe n’ò assè:
tra quei in scarsela e quei che g’ò... in mente!

POESIA DI NANDO CALTRANOrto, che passione!   Gli utilizzi del tempo libero possono essere i più svariati, ma quelli dei due orto-
lani Gianni e Mario sono rivolti ad una unica passione, la cultura degli ortaggi. Infatti sono centinaia le varietà 
di piante coltivate e curate nel loro vasto orto, coadiuvati anche dalle loro signore Natalina e Daniela. L’unica lo-
ro ricompensa per questo lavoro è la soddisfazione di ottenere ortaggi di assoluta qualità, dunque tanti auguri 
per il futuro del vostro orto e buon lavoro ai nostri valenti ortolani.                Gieffe


