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Ai lettori
Vi preghiamo di inviare il mate-
riale per il prossimo numero al 
nuovo indirizzo mail:
postapeagno@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE
L'8 NOVEMBRE.
Per noi è molto importante
per preparare al meglio
il numero in uscita.
Grazie, La redazione

Trionfo degli Archi al Premio Zinetti
Una finale tra archi per la categoria solisti, in cui 
si impone il violista coreano Eric Seohyun Mo-
on Per la categoria ensemble non assegnato il 
primo premio, secondo premio ex aequo per il 
Quatuor Avena e il Duo Gracieux 
e terzo premio al Trio Macreve. 
Domenica 22 settembre si è con-
clusa con grandissimo successo la 
24^ edizione del Premio Interna-
zionale di Musica “Gaetano Zinet-
ti” di Sanguinetto, che quest'anno 
ha visto la presenza di 154 parte-
cipanti, provenienti da Armenia, 
Austria, Bielorussia, Brasile, Cina, 
Colombia, Corea del Sud, Croazia, 
Francia, Germania, Giappone, Ita-
lia, Lituania, Lussemburgo, Messi-
co, Paesi Bassi, Polonia, Portogal-
lo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Romania, Russia, Spagna, Stati 
Uniti, Svizzera e Ucraina.
Il Premio ha ricevuto il patroci-
nio della Commissione Europea 
– Rappresentanza in Italia, della 
Regione Veneto, della Provincia di 
Verona e la Medaglia del Senato 
della Repubblica per il più giova-
ne finalista solista. Nella categoria 
Solisti si è aggiudicato il Primo Premio il violista 
coreano Eric Seohyun Moon, il Secondo Pre-
mio è stato assegnato al violoncellista tedesco 
Timothy Hopkins, mentre il Terzo Premio è sta-
to assegnato ex aequo al violinista italiano Ric-
cardo Porrovecchio, vincitore anche del “Pre-
mio del Pubblico” e al violoncellista tedesco Till 

Schuler che ha ricevuto anche la medaglia del 
Senato della Repubblica come più giovane fi-
nalista solista.  Nella categoria Ensemble non 
assegnato il primo premio, mentre il Secondo 

premio ex aequo è stato assegnato al Quatuor 
Avena (Allard Nicolas, Cesare Fabio, Tsujimoto 
Sumikla, Campbell Adam), quartetto di sax vin-
citore anche del “Premio del Pubblico” e al Duo 
Gracieux, formato dalla violoncellista Mikhay-
lova Mariya e dalla pianista Starikova Valeriya. 
Al terzo posto il Trio Macreve formato invece 

dalla violinista Cazac Cristina, dalla clarinetti-
sta Cambianica Marcella e dalla pianista Davo-
lio Evelyn.   Il Premio Internazionale intitolato 
al Maestro Gaetano Zinetti è una manifestazio-

ne in continua evoluzione.
Tra le tante novità di questa 24a 
edizione, le audizioni eliminatorie 
sono state all'insegna del 2.0 attra-
verso video registrazioni proietta-
te in seduta pubblica in Teatro lo 
scorso 18 e 19 luglio. Questo ha 
permesso anche a ragazzi giova-
nissimi di Paesi molto lontani di 
poter partecipare alla prima fase 
delle selezioni senza dover affron-
tare spese troppo onerose. “Come 
Presidente di Fondazione Discan-
to, ringrazio la nuova amministra-
zione comunale – conclude il pre-
sidente di Fondazione Discanto 
Andrea Turrina - e in particolare il 
neo sindaco Daniele Fraccaroli e 
l'assessore alla Cultura Denise Pas-
silongo.
Un ringraziamento speciale alla 
ormai consolidata giuria compo-
sta dai Maestri Federico Gianel-
lo, Igino Semprebon, Matteo Ma-

rabini, Isabelle Carton e Elena Semenova e al 
pianista accompagnatore, il Maestro Federico 
Donadoni. Un grazie infine al volontario Giu-
seppe Ferrarini per aver donato il proprio tem-
po a supporto dei musicisti arrivati da tutte le 
parti del mondo e al personale della Fondazio-
ne Discanto per l'organizzazione”.

E a fine ottobre torna il Premio “Castello”
Domenica 20 ottobre alle ore 
16 nel teatro Zinetti si terrà 
la cerimonia di premiazione 
del sessantanovesimo Pre-
mio Castello. Le opere sele-
zionate nel mese di maggio 
dalla Commissione tecnica sono 
state le seguenti: “Jack Bennet e la 
chiave di tutte le cose” di Fiore Man-
ni - Rizzoli, “A un passo da un mon-
do perfetto” di Daniela Palumbo 
- Piemme, “Jonas e il mondo nero” 

di Francesco Carofiglio - Piemme. 
La giuria dei ragazzi lettori, che af-
fianca la commissione selezionatri-
ce formata da prestigiosi esponenti 
del mondo della cultura e del gior-
nalismo ed è composta da 90 alun-

ni di sei scuole veronesi, che 
hanno letto le opere durante 
l’estate, sarà chiamata a com-
pilare una scheda personale 
con l’indicazione di una del-
le tre opere. La Commissione 

ha inoltre attribuito una menzione 
speciale a “#ci sono anch’io” di Mo-
nica Sommacampagna - Gabrielli 
Editori. Vi invitiamo a partecipare a 
questo evento che coinvolge i no-
stri giovani in prima persona.
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di Faustini Jessica - ottico optometrista
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SCONTO 15%
Su tutti gli occhiali vista e sole

nuove collezioni 2019

Su appuntamento:
controllo gratuito

dell’udito con
Tecnico Specializzato.

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

Cinquant’anni di pesca
a Sanguinetto. Il Gaps festeggia
Il G.A.P.S., Gruppo Amici Pescatori Sanguinetto, festeggerà il 50° anniversario 
dalla fondazione, domenica 10 novembre alle ore 15 presso il teatro comuna-
le di Sanguinetto. L’invito è rivolto agli ex “Gapsani”, alle associazioni del pa-

ese di Sanguinetto, tramite le loro 
rappresentanze, a coloro - grandi 
e piccoli - ai quali fa piacere par-
tecipare, per raccontare un'espe-
rienza vissuta nell'arco di questi 
anni. Il GAPS è lieto della vostra 
presenza.
Per le info: Mauro 347 4335937 
 Franco Rossini 347 8239087

I segreti della pittura
nell’atelier in Convento
Ad Ottobre riprenderà il corso organizzato dal 
Gruppo Arte e Pittura di
Sanguinetto, rivolto sia a principianti che ad ap-
passionati con maggiore esperienza. Una volta al-
la settimana, ogni martedì dalle ore 21 alle ore 23, 
nella sede del Gruppo, nell'atelier "ai piani alti" del chiostro del
Convento, con la guida del maestro Nico Berardo potremo sperimentare 
nuove tecniche espressive, sia usando gli acrilici che i colori ad olio, di-
pingendo su tela o altri supporti, con pennelli o spatole. Quest'anno pro-
poniamo un tema comune da raffigurare, abbiamo pensato al bosco, co-
me soggetto da rappresentare con molta libertà e seguendo le proprie 
inclinazioni, sia in modo realistico che astratto, partendo da immagini 
per poi elaborarle in modo personale.
La serata di presentazione dell'attività è stata martedì 8 Ottobre mentre il 
corso, che inizierà il 15 Ottobre, avrà una durata di dieci lezioni, per un to-
tale di venti ore.  Per maggiori informazioni: Goretta Zuccato 3397561919 
Franceschetti Gianni 3389262937 Dall'Oca M. Stella 3465360506

Ripartono le attività
del gruppo L’Ancora
Lunedì 30 Settembre alle ore 17:00 inizio attività ginnastica dolce in palestra 
delle scuole elementari. Avremo sempre i nostri validi professori. Vi aspet-
tiamo numerosi per trascorrere il tempo in compagnia e utilizzarlo per man-
tenerci agili e in buona salute! XXVI° Festa del Pensionato 2019, domenica 
17 Novembre: ecco il programma. Ore 10:30 Santa Messa in Parrocchia. Ore 
12:30 pranzo presso Circolo Noi. Ore 17:00 chiusura festa con lotteria (il rica-
vato sarà devoluto in beneficenza). Costo €17,00. Le prenotazioni si chiudo-
no il 13/10/2019 presso Cavallini Maria al n° 0442 81647.

Il suolo, la terra che calpestiamo,
è un bene comune!
Il suolo è la pelle della terra, uno strato sottile ma ricchissimo di vita, fonte 
di cibo, filtro e riserva d'acqua, custode di biodiversità e memoria storica.
Sotto i nostri piedi c'è un bene prezioso come l'acqua e l'aria che sostiene 
e garantisce la vita sulla terra. Senza il suolo non ci sarebbero né natura, 
né agricoltura, né nutrimento, in poche parole non ci sarebbe vita. 
Il suolo è una risorsa non rinnovabile;
- per formare 2,5 cm. di suolo fertile servono 500 anni;
- ogni secondo spariscono in Italia 4 metri quadrati di suolo;
- il suolo si riduce: oggi è solo il 15% delle terre emerse, usato e abusato da 
una popolazione in continua crescita.
Consumano il suolo: erosione, frane, scavo, disboscamento, abbandono, 
asfalto e cemento, inquinamento, pesticidi e diserbanti. Negli ultimi 50 
anni c'è stato un aumento esorbitante del consumo di suolo e acqua per 
la produzione industriale di cibo, soprattutto carni e olii vegetali (da nota-
re che il 25/30% viene poi disperso o buttato), causando un'erosione del 
suolo 100 volte superiore alla capacità del pianeta di produrne di nuovo. Il 

cambiamento climati-
co contribuisce a peg-
giorare la situazione.
Le azioni dell'uomo, 
se non modificate, ri-
schiano di creare una 
situazione critica per 
l'ecosistema con con-
seguenze che rica-
drebbero immedia-
tamente sul genere 
umano stesso, a parti-

re dalla possibilità di approvvigionamento di cibo. I nostri vecchi direbbe-
ro: "Ma alora se stemo tirando la zapa sui piè!".
Cosa si può fare:
-  tutelare i boschi;
-  ripristinare coltivazioni e allevamenti tradizionali;
-  coltivare con metodi biologici e biodinamici e senza diserbanti chimici;
-  impiantare orti e frutteti;
-  favorire la biodiversità coltivando piante amiche di api e farfalle;
-  recuperare e rigenerare il patrimonio edilizio esistente;
-  intervenire per prevenire il dissesto idrogeologico;
-  informare e istruire i cittadini e le istituzioni per iniziative salva-suolo a 
scala locale e nazionale.
Cosa puoi fare tu nel tuo piccolo: 
-  cura il tuo giardino, non coprirlo di asfalto e cemento, ma pianta un al-
bero o coltiva un orto;
-  fai la raccolta differenziata, i rifiuti abbandonati inquinano terreno e ac-
que;
-  non usare pesticidi e concimi chimici, ma il compost dai rifiuti umidi;
-  arricchisci il suolo anche a partire dal tuo balcone: coltiva piante perenni 
e autoctone che attirino api, farfalle e lombrichi;
-   a tavola adotta una dieta biologica con frutta e verdura di stagione a 
“chilometro zero”;
-  partecipa alle giornate ecologiche per ripulire il territorio. Se non vedi 
non puoi credere a cosa si nasconde tra l'erba e nei nostri fossi. Dopo aver 
visto e raccolto non butterai mai più nemmeno una cartina fuori dal fine-
strino dell'auto. Garantito! 
Se siete arrivati a leggere fin qui vuol dire che l'argomento vi interessa e 
allora, noi “4CATS” vi aspettiamo numerosi alla grande raccolta che faremo 
in collaborazione con Comune di  Sanguinetto, Pro Loco e altre associazio-
ni presenti sul territorio DOMENICA 27 OTTOBRE 2019, ritrovo alle ore 
8:30 in Piazza Nascimbeni. Vi aspettiamo numerosi. L'Associazione e SI.VE 
metteranno a disposizione sacchetti gialli e guanti e voi.... la buona volon-
tà. Grazie. Per info: 333 4111173. N.B.: la partecipazione è a titolo personale e 
volontario        L’associazione “4Cats”
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Rofioi, partecipata e viva
la 41esima edizione della Sagra
Ancora un successo per la Sagra dei Rofioi, la seconda con il riconoscimen-
to della denominazione comunale, la De.Co., per quello che è a tutti gli 
effetti il dolce tipico di Sanguinetto. 
Dal 5 all’8 settembre la quarantune-
sima edizione della manifestazione 
ha visto quattro serate caratterizza-
te da un buon numero di presenze 
di persone accorse per assaggiare 
l’enogastronomia di qualità, ma an-
che per divertirsi con la musica ed il 
ballo e per incontrare concittadini e 
amici che magari, con i ritmi di vita 
frenetici dei nostri anni, raramente 
si riesce a vedere per quattro chiac-
chiere in serenità. Molto apprezzati anche gli altri momenti di divertimento 
offerti, come quello della ludoteca itinerante per i più piccoli. Come sem-
pre, un ringraziamento va ai volontari ed agli appassionati e alle “Siore dei 
Rofioi”, grande lavoro il loro per offrire le prelibatezze a tutti i partecipanti.

Il saluto di don Ulisse:
“A Sanguinetto un’esperienza 
lunga e che mi ha arricchito”

La voce al telefono è quella di sem-
pre. Don Ulisse Mantovani ha lascia-
to da pochi giorni Sanguinetto ma 
è come se non fosse ancora andato 
via. D’altronde, quattordici anni – 
tanti ne ha passati il sacerdote nella 
parrocchia del nostro paese -  non 
si dimenticano certo in poco tem-
po. Inoltre, anche la questione del-
la sua nuova destinazione non è an-
cora definita. Ed è proprio a quando 
tutto sarà chiaro e definitivo che ci 
rimanda, per tracciare un bilancio 
della sua attività all’ombra del Ca-
stello, e per salutare i suoi parroc-
chiani, che adesso celebrano l’arri-
vo di don Mattia, il nuovo sacerdote 
arrivato a sua volta da poco. Qual-
che parola, però, don Ulisse la dedi-
ca ai lettori del Peagno. “Ai parroc-
chiani da parte mia non può che 
andare un saluto affettuoso – dice 
– quella a Sanguinetto per me è sta-
ta un’esperienza arricchente, per la 
benevolenza e la disponibilità che 
ho trovato. Io penso di avere dato, 

ma ho anche ricevuto, ed è proprio 
in questo scambio che troviamo le 
ragioni per crescere insieme, per es-
sere e svolgere al meglio il nostro 
compito di uomini a pieno titolo”. 
Poi, don Mantovani preferisce non 
proseguire, rinviando a quando sa-
rà determinata compiutamente la 
sua nuova destinazione per qual-
che considerazione più approfondi-
ta. Ma l’affetto e il senso, ancora ben 
vivo, di appartenenza ad una comu-
nità come la nostra, si sentono an-
cora forti nelle sue parole e nel suo 
tono di voce. Allora…buon cammi-
no, don Ulisse! E a presto.

Karaoke e fisarmonica, alla casa di riposo un’estate in musica
Nonostante la calura e i lavori di ristrutturazione interna, alla Casa di Riposo l'estate è 
passata veloce e senza disagi, regalandoci anche momenti di distrazione e di allegria. 
Il 23 luglio il bravo Franco Vicentini ha rallegrato la festa dei compleanni con il Karaoke 
mentre il 26 agosto ha dominato la fisarmonica del maestro Ferdinando Rossato: bravi 
entrambi perché ci hanno fatto rivivere e cantare le canzoni di un tempo, quelle che i 
nostri ospiti amano molto e conoscono bene.
Mentre abbiamo preso i primi contatti con la nuova Amministrazione Comunale per 
un raccordo con la realtà sociale del territorio, lunedì 9 settembre, con un bel gruppo 
di anziani entusiasti, accompagnati dal Consiglio della Fondazione, abbiamo parteci-
pato alla Festa dell'Anziano, organizzata da Comune e Pro Loco che ringraziamo per 
l'invito e la perfetta riuscita. Infine sabato 7 settembre è ripresa la celebrazione della 
messa prefestiva e sabato 14 abbiamo salutato Don Ulisse, ringraziandolo per l'assi-
stenza religiosa, la disponibilità umana e il conforto morale dispensati in questi anni.

Le educatrici Melania e Tatiana

Quando suonava la sirena (66A puntata)
Un’altra foto di gruppo degli anni ’90, in cui possono riconoscersi anche persone che sono tuttora in fabbrica.
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Il Circolo Noi dà nuova linfa
alla Casa della Gioventù
La casa della gioventù Circolo “Noi” di Sanguinetto è entusiasta nel rin-
novare la sua apertura alla collettività. Saranno molte le iniziative in pro-
gramma per quest’anno, come la riattivazione del campo da tennis, che 
sarà pronto in primavera per i nuovi tesseramenti e attività sportive. Nel 
frattempo vi aspettiamo numerosi! Famiglie, genitori, nonni, giovani e 
chiunque abbia il desiderio di suggerire idee e dare continuità alle belle 
proposte già attive nel nostro Circolo. La finalità che contraddistingue il 
nostro operato è quella di concretizzare un contesto genuino, sereno e 
protetto, dove poter accogliere i bambini, i giovani e le loro famiglie du-
rante il tempo libero, perseguendo insieme e in buona compagnia il be-
ne comune, ravvivando anche la vita e le relazioni del nostro territorio. 
Chiunque si senta di partecipare e collaborare è invitato a recarsi pres-
so la Casa della Gioventù nei giorni di apertura: sabato sera, domenica 
pomeriggio e sera, dove ci sarà una persona di riferimento; oppure la-
sciando il proprio nominativo/recapito telefonico contattando tramite 
e-mail circolonoisanguinetto@gmail.com. Seguiranno in questa sede e 
sulla pagina Facebook avvisi e comunicazioni in merito a riunioni di pre-
sentazione del nostro direttivo e di conoscenza dei nuovi partecipanti.
Un grande saluto  I      l direttivo

Avis e Aido: nuove adesioni,
ma occorrono altri sforzi!
Carissimi amici, donatori e simpatizzanti, 
un caloroso saluto dai direttivi AVIS-AIDO 
che dopo una caldissima estate tornano 
tra voi pronti ad accogliere la vostra pre-
senza per affrontare insieme la prossima 
stagione all’insegna della solidarietà, soprattutto 
per tentare di risolvere l’annoso problema della 
donazione di sangue e di organi. Anche in que-
sto periodo abbiamo cercato di essere dentro alla 
nostra modesta realtà per profondere e divulgare 
l’importanza di quel semplice, ma grande gesto 
di solidarietà che da tempo promuoviamo. 
Abbiamo partecipato alla Festa del Morbin per far sentire la nostra pre-
senza e cercare di coinvolgere e far comprendere il nostro messaggio, 
così come abbiamo partecipato alla Sagra dei Rofioi, con la medesima 
finalità. 
Dobbiamo constatare che nonostante le difficoltà incontrate, siamo 
riusciti ad avere il consenso alla prova di idoneità da parte di alcune 
persone, anche giovani. Questo ovviamente ci conforta, ma non è an-
cora sufficiente, perciò vi aspettiamo numerosi per allargare la cerchia 
di coloro che della solidarietà fanno una delle ragioni di vita, contri-

buendo nel nostro caso a risolvere il problema o quanto meno a ridur-
re le dimensioni della sempre crescente necessità di organi e di san-
gue, perciò non smetteremo mai di ribadire quanto sia indispensabile 
la vostra collaborazione. 
I dati sulla carenza di sangue sono purtroppo allarmanti e il problema 
è di difficile risoluzione, perciò chiediamo a voi di avvicinarvi a questo 
mondo senza timore perché salvare vite umane è la più nobile del-
le azioni che si possano fare. Noi continueremo il nostro percorso di 
divulgazione attraverso le varie iniziative di cui ci faremo partecipi e 
anche attraverso iniziative per coinvolgere chi già è donatore e chi lo 
volesse diventare, siete sempre i benvenuti. Vi aspettiamo numerosi 
sapendo di poter far leva sul vostro buon cuore.   I Direttivi AVIS-AIDO

In ottobre i nuovi
percorsi psicologici
Sono ripresi, nell'ex convento di 
Santa Maria delle Grazie, i "Percor-
si Psicologici". Tutti i giovedì di ot-
tobre con inizio alle 20 45, un in-

contro per parlare di temi attuali. 
Anche il nuovo ciclo di incontri, or-
ganizzati dall’associazione La Pia-
nura, è patrocinato dall’Ordine de-

gli Psicologi, dalla Regione Veneto, 
Provincia di Verona e Ulss9. Ingres-
so libero, senza necessità di preno-
tazione.
Il primo incontro, giovedì 3 ottobre, 
ha riguardato il tema “Mobbing e 
burnout: quando il lavoro diventa 
un incubo", con la Dott.ssa Fatima 
Tarollo.

Giovedì 10 ottobre si è affrontato 
“Che cos’è il D.O.C.: parliamo delle 
ossessioni”, con la dottoressa Fe-
derica Merlini. I prossimi appunta-
menti riguarderanno: giovedì 17 
ottobre sempre alle ore 20.45 “Non 
siamo vecchi ma persone con tan-
ta vita sulle spalle. Come vivere 
in salute ed armonia il tempo che 
passa”, con la dottoressa Stefania 
Finetto. E giovedì 24 ottobre, alle 
20.45, “Fiabe dell’anima. La terapia 
della fiaba nella demenza di Alzhei-
mer”, e la relatrice sarà la dottoressa 
Francesca Miozzi.
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Il Castello di Sanguinetto alla fine del 1700

Sanguinetto nei documenti storici
Anche il primo documento storico del 
XVIII secolo riguardante Sanguinet-
to viene dalla Curia Vescovile: è il ver-
bale della visita pastorale del Vescovo 
di Verona mons. Marco Gradenigo, ef-
fettuata il 25 aprile 1716, che registra 
750 anime in età da comunione. In 
mancanza di qualsiasi altro dato, an-
che approssimato, possiamo fare solo 
ipotesi sulla consistenza della comu-
nità e calcolare che contasse al mas-
simo tra 1000 e 1200 abitanti. Quindi, 
considerando l'andamento demogra-
fico piuttosto statico e il sistema feu-
dale ancora vigente, saremmo portati 
a pensare che anche l'economia, ba-
sata sull'agricoltura, ristagnasse. Tut-
tavia il documento indirettamente ci 
rivela qualche progresso perché ci di-
ce che la chiesa è dotata di un orga-
no, il cui acquisto sarà stato senz'altro 
impegnativo sul piano economico e 
poi contiene una disposizione - cioè 
un invito che ha valore di un ordine 
- molto significativa sia sotto il profi-
lo devozionale che finanziario. Il ve-
scovo, infatti, dispone che i Confratel-
li di S. Giovanni Battista costruiscano 
un loro Oratorio, staccato dalla chie-
sa parrocchiale, per meglio corrispon-
dere alle finalità della loro istituzione. 
Quella di S. Giovanni, contando 43 
soci (capifamiglia), è la più numero-
sa delle confraternite allora esistenti 
(del Santissimo Sacramento, del Rosa-
rio, della Vergine della Cintura, di San 
Rocco, della Dottrina Cristiana, della 
Buona Morte) e agli occhi del vesco-
vo appare molto affidabile e solida, 
se riceve un compito così impegnati-
vo. E l'Oratorio effettivamente viene 
costruito, dove ora sorge la casa Ca-
nonica, e risulta ancora officiato nel 
1834, come testimonia il verbale del-
la visita pastorale di quell'anno. Poco 
dopo, però, viene demolito, senza la-
sciare traccia. Di esso ci restano l'alta-
re barocco, in marmo rosso e verde, 
nell'attuale Oratorio del Duomo, e la 
bella statua di San Giovanni Battista, 
in marmo di Carrara, ora posta a orna-
mento del Battistero. E ricordo di aver 
sentito qualcuno sostenere che anche 
l'arco in marmo rosso del portale di 
accesso al Salone antistante la sagre-
stia proverrebbe di là, ma non ho tro-
vato testimonianze sicure. 
Tuttora conservata è invece la richie-
sta dei “Iurisdicenti”, cioè i signori di 
Sanguinetto, inviata il 28 febbraio 
1746 al Vescovo di Verona per otte-
nere l'autorizzazione a costruire una 
chiesa “in onore della Gran Madre di 
Dio in quel luogo dove è venerata 
una di Lei divota immagine dipinta in 
un Capitello”: ottenutala, nel volge-
re di un anno o poco più costruisco-
no la Rotonda, utilizzando un proget-
to dell'arch. Pompei, originariamente 
ideato per un'altra committenza. 
Altrettanto significativa, ma di segno 
opposto, è la data del 1769: in attua-
zione dei decreti del Senato Veneto 
del 10 settembre 1767, il Convento 
viene soppresso ed i frati zoccolanti se 
ne vanno dal nostro paese dopo più 
di 150 anni di ininterrotto servizio al-

la comunità. La proprietà della Chiesa 
di Santa Maria passa alla parrocchia, la 
fabbrica del Convento, messa all'asta, 
è acquistata dalla famiglia Contro e 
nel tempo subirà frazionamenti e alie-
nazioni fino alla riunificazione ad ope-
ra del Comune che avverrà sul finire 
del XX Secolo. Così, nello svolgimen-
to del suo ministero pastorale, venen-
do a Sanguinetto nel 1787, il vescovo 
mons. Giovanni Morosini trova una 
comunità di circa 1600 anime, quindi 
in notevole sviluppo, e, oltre alla chie-

sa parrocchiale, visita l'Oratorio di San 
Giovanni Battista, “l'Oratorio della Ma-
donna posto in Capodivilla” (traduzio-
ne letterale del dialettale Cesolina del 
Cao de Soto), entrambe costruzioni 
recenti, e la Chiesa dell'ex convento, 
da poco passata sotto la giurisdizione 
della curia vescovile.
Intanto il castello, che ormai conser-
va soltanto tre 
delle otto torri 
originarie, ver-
so la metà del 
secolo, ospi-
ta l'avvocato 
Carlo Goldoni 
di Venezia, già 
famoso com-
m e d i o g r a f o . 
Durante il suo 
soggiorno fra 
queste mu-
ra l’avvocato 
e scrittore, nel 
tempo libero, 
scrive la com-
media “Il Feudatario”, ispirandosi a 
questa “location”, diremmo oggi, co-
me egli stesso racconta nei “Memoi-
res”, l’autobiografia scritta in francese. 
Tuttavia il processo, non sappiamo se 
civile o penale, che è in grado di sco-
modare un importante avvocato di 
Venezia, deve ricoprire una notevole 
importanza per cui, indirettamente, 
attesta la rilevanza giuridica del “tri-
bunale” di Sanguinetto. Una conferma 
ci viene dal registro della parrocchia 
di San Giorgio che nel febbraio 1783 
registra la morte “dell’illustrissimo Mi-

chele Stratico, Vicario del Governatore 
locale e Iudex Maleficiorum (cioè giu-
dice penale) di questa (di Sanguinet-
to) giurisdizione”. Costui, oggi del tut-
to dimenticato, oltre che giudice, fu 
“dilettante di musica” espressione che 
a quel tempo significava “professio-
nista”. Allievo del Tartini, divenne vio-
linista nell’orchestra della Basilica del 
Santo a Padova e compose sinfonie, 
sonate, concerti e due notevoli trattati 
teorici di musica. Come giudice pena-
le fu più volte a Sanguinetto fra il 1763 

ed il 1782 e qui morì di tisi, dopo una 
malattia di alcuni mesi. 
Altre testimonianze importanti sul no-
stro paese ci vengono di lì a qualche 
anno sul versante politico, reso mo-
vimentato, anzi burrascoso, da Na-
poleone. Durante la prima campa-
gna d’Italia Napoleone, con una delle 
sue decisioni improvvise, da Verona 

muove lungo la 
strada di Bovo-
lone per sbar-
rare la strada 
agli austriaci 
che, al coman-
do del gen. 
Wurmser, avan-
zano da Padova 
verso Mantova. 
L'11 settem-
bre 1796 inter-
cetta il nemico 
proprio a est 
di Sanguinetto 
e, nello scon-
tro furioso, ha 

la peggio. Si salva grazie all’abnega-
zione del Gen. Massena che con le sue 
truppe si sacrifica eroicamente per co-
prirgli la fuga. La chiarezza esige una 
precisazione: allora la strada per Ve-
nera e Cerea corrispondeva all'attuale 
via Fabio Filzi, mentre il tracciato con 
i lunghi rettilinei della regionale 10 è 
opera napoleonica di qualche anno 
posteriore a quel fatto d'armi. E nel 
1804, Napoleone ancora una volta in-
crocia Sanguinetto, ma in tutt'altra at-
mosfera. Viaggiando in incognito, scri-
vono i suoi biografi, trova ospitalità in 

casa Zuccato a Ca’ de’ Micheli, dove 
per cena deve accontentarsi di alcu-
ne uova: tutto quello che una famiglia 
di modeste condizioni poteva offrire, 
lì su due piedi, a ospiti improvvisati. 
Tralasciando gli sconvolgimenti che il 
ciclone napoleonico produce sull'as-
setto politico europeo con le campa-
gne militari e i nuovi ordinamenti, e 
restringendo l'osservazione a Sangui-
netto, notiamo due fatti rilevanti: uno 
di carattere religioso e l'altro civile. Da 
una parte le Confraternite vengono 
soppresse, per cui la vita religiosa su-
bisce un duro colpo; dall'altra, venen-
do abolita la giurisdizione feudale nel 
1808, il castello perde la sua funzione 
di centro del potere e diventa proprie-
tà privata, destinato a essere alienato, 
frazionato e modificato per corrispon-
dere alle diverse esigenze residenziali. 
Durante il breve periodo napoleonico, 
tuttavia, il Castello viene sfruttato co-
me punto della innovativa catena di 
comunicazione “telegrafica”.
L’esercito napoleonico, infatti, avva-
lendosi di specchi che riflettono la lu-
ce solare e di segnali convenzionali, 
realizza un geniale sistema di trasmis-
sione degli ordini fra Milano e Venezia: 
per quanto ci riguarda direttamente il 
“ponte-video”, collocato sulla torre più 
alta del Castello, riceve i messaggi ci-
frati da Casteldario (MN) e li trasmet-
te a Legnago (VR) e viceversa, con una 
velocità impensabile per qualsiasi si-
stema di corrieri a cavallo. Pur nella 
modestia di piccolo centro, Sangui-
netto è talora protagonista involonta-
rio, talaltra spettatore e testimone di 
molte vicende storiche. Il 15 settem-
bre 1810 l'albergo alla Posta (proba-
bilmente l'edificio settecentesco che 
abbiamo conosciuto come “Ostaria da 
Sbècola”, demolito negli anni '70 per 
far posto ad una moderna costruzio-
ne) ospita per la cena e la notte una 
illustre comitiva di intellettuali che 
viaggiano in carrozza, tra i quali spic-
cano i poeti Ugo Foscolo e Ippolito 
Pindemonte.
Nel 1815 assiste alla sfilata di un con-
tingente dell'esercito francese di 
quindicimila soldati che tornano in 
patria. Nel 1821, quando è un distret-
to del Quadrilatero Verona Peschie-
ra Mantova Legnago, ospita per una 
notte (nelle carceri del castello, ma 
qualcuno sostiene nel solito albergo 
alla Posta) Silvio Pellico che con i com-
pagni Maroncelli e Gonfalonieri, vie-
ne tradotto a Venezia per il processo 
che lo condannerà al carcere duro nel-
lo Spielberg. Nel 1848 palazzo Taidelli 
accoglie il maresciallo Radetzky e pa-
lazzo Betti ospita il futuro imperatore 
Francesco Giuseppe. Dopo la batta-
glia di San Martino e Solferino (24 giu-
gno 1859) è invaso dai soldati austria-
ci in rotta. E domenica 10 marzo 1867, 
dal balcone di palazzo Betti, Giuseppe 
Garibaldi, che si sta recando a Legna-
go per la campagna elettorale, tiene 
un comizio alla folla radunatasi spon-
taneamente, come testimonia la lapi-
de ricordo.

a cura di Giuseppe Vaccari

“Da Napoleone a
Goldoni, da Foscolo e 
Pindemonte a Silvio
Pellico fino a Garibaldi:
i molti personaggi
illustri della Storia che 
soggiornarono in paese”

Cultura
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Manara Renato e C. s.n.c.

STAZIONE 
DI SERVIZIO

OFFICINA MECCANICA
SERVIZIO ASSISTENZA
SOCCORSO STRADALE

ELETTRAUTO - GOMMISTA
MULTIMARCHE

Via Cà Dè Micheli, 6 - 37058 SANGUINETTO (VR) - Tel. e Fax 0442 81020
Cell. 333/6925505 - officinamanara@gmail.com

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

Mobili su misura • Restauro mobili antichi • Montaggio arredi

Via Rimembranza, 61 - SANGUINETTO 380 3502815

Università tempo libero, un programma più ricco che mai

Si terrà mercoledì 16 ottobre alle 15 nel-
la sala civica dell’ex convento di San-
ta Maria delle Grazie la presentazione 
dell’anno accademico 2019-2020 dell’U-
niversità del Tempo libero. Fondata nel 
2001, l’iniziativa è come sempre guida-
ta dal rettore Gianni Fioravanti e anche 
quest’anno unisce incontri di tipo cul-
turale ad altri in cui si parla di medici-
na, altri ancora a ricostruzioni storiche e 
poi lezioni su episodi della storia recen-
te del nostro Paese, lezioni di cinema e 
molto altro ancora. Come sempre, non 
mancheranno le visite culturali guida-
te: quelle in programma sono a Milano, 
a Verona con l’interessantissima Biblio-
teca Capitolare, alla Riviera del Brenta e 
alle Ville Venete in battello, ed ancora in 
Friuli Venezia Giulia con un trenino stori-

co. Quest’anno ci sarà anche un incontro 
dedicato al ricordo di Enrico Nascimbe-
ni, illustre e poliedrico concittadino che 
ci ha lasciati purtroppo da pochi mesi, il 
20 novembre con la professoressa Maria 
Clementi. Ma si parlerà anche di autono-

mie, di gioco d’azzardo patologico, della 
conquista della Luna da parte dell’uomo 
e delle nuove prospettive che si aprono 
oggi. Per informazioni, contattare l’Uffi-
cio Cultura del Comune di Sanguinetto, 
la Pro Loco o il Rettore Gianni Fioravanti.

Nel Castello infantile si presume nel 1937; quanti bambini negli anni 30, ben ordinati e con la grembiulina uguale.

Ringrazio tutte le mie compagne di classe intervenute alla Festa dei Ro-
fioi e speriamo alla prossima! Un bacio a tutte!      Carla Fraccaroli

UNIVERSITÀ
Tempo Libero

S A N G U I N E T T O

Mercoledì 16
Ottobre 2019  ore 15,00

Sala Civica
Ex Convento S.Maria delle Grazie

Anno Accademico 
2019 – 2020

Presentazione programma
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CROMOTERAPIA: Digestione dif-
ficile? Si cura con il giallo! Giallo-
oro, giallo-canarino, giallo-limo-
ne... qualunque sia la tonalità, il 
giallo è in assoluto uno dei colo-
ri più allegri e vivaci, e certamen-
te uno dei più amati dai bambini. 
Secondo la cromoterapia, il giallo 
stimola l'attività dello stomaco e 
dell'intestino e riduce il gonfiore. 
Inoltre, fa aumentare il flusso della 
bile, stimola il fegato, la cistifellea 
e il pancreas. Infine, combatte i pa-
rassiti intestinali, favorisce la dige-
stione, cura la costipazione, stimo-
la i succhi gastrici. Per curarsi con il 
giallo, si possono effettuare irradia-
zioni di una luce di questo colore 
sulla zona addominale, oppure as-
sumere cibi "gialli", come granotur-
co, patate, banane, ananas, limone, 
pompelmo, ed inoltre tutta la frut-
ta e verdura con buccia gialla.
GIUSEPPE VERDI nato in ottobre, 
il giorno 10 del 1813, a Le Roncole, 
frazione di Busseto in provincia di Parma, è universalmente riconosciu-
to come uno dei più importanti compositori di opere liriche, ma anche 
come uno dei maggiori compositori in assoluto. Subentrò ai protagoni-
sti italiani del teatro musicale del primo Ottocento: Gioachino Rossini, 
Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti; come Wagner, interpretò in mo-
do originale, seppur differente, gli elementi romantici presenti nelle sue 
opere. 
Verdi simpatizzò con il movimento risorgimentale che perseguiva l'U-
nità d’Italia e partecipò attivamente per breve tempo anche alla vita 

politica; nel corso della sua lun-
ga esistenza stabilì una posizio-
ne unica tra i suoi connazionali, 
divenendo un simbolo artistico 
profondo dell'unità del Paese. 
Fu perciò che, un mese dopo la 
sua morte, una solenne e ster-
minata processione attraversò 
Milano, accompagnando le sue 
spoglie con le note del Va’ pen-
siero, il coro degli schiavi ebrei 
del Nabucco. Il Va pensiero, da 
lui scritto circa 50 anni prima, 
esprimendo di fatto i sentimen-
ti degli italiani verso il loro eroe 
scomparso, dimostrò fino a che 
punto la musica di Verdi fosse 

stata assimilata nella coscienza nazionale.  Nonostante l'influenza mu-
sicale del compositore nei confronti dei suoi successori sia stata limi-
tata, le sue opere rimangono ancora oggi tra le più conosciute ed ese-
guite nei teatri di tutto il mondo, in particolare la cosiddetta " trilogia 
popolare”: Rigoletto (1851), Il trovatore (1853) e La traviata (1853).

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

innovative vehicles

Andrea Signoretto
+39 328 381 3720

amservizisrl.vr@gmail.com

a brand of AM Servizi s.r.l.

EV MOTOR

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

L’ALMANACCO   a cura di Gianni Fioravanti

PANCOTO AL POMODORO  4- 5 
pomodori maturi  2 spicchi aglio  
mezzo bicchire olio  3 panini  par-
migiano  sale  Privare i pomodori 
della loro pelle e tritarli, porli in una 
casseruola con l'olio e l'aglio a pez-
zetti. Cuocere per 10 minuti mesco-
lando di tqanto in tanto, quindi ag-
giungere il pane a fette e a poco a 
poco dell'acqua bollente salata, ri-
mescolando sempre fino a quando 
il pane sia cotto ed il composto al-
quanto prosciugato.  Si serve caldo 
con formaggio grattugiato.  Volen-
do migliorare questa zuppa, sbatte-
re 2 uova col formaggio e un pò di 
olio, versarvi il pancotto bollente e 
rimescolare prima di servire.
SALSA VERDE  Prezzemolo  filetti 
d'acciuga  1 spicchio d'aglio  sale e 

pepe  capperi  1 uovo sodo  Tritate 
finemente il prezzemolo e una volta 
fatta questa operazione si aggiunge 
qualche filetto d'acciuga, uno spic-
chio d'aglio sempre tritato, sale, pe-
pe e qualche cucchiaiata di cappe-

ri e l'uovo sodo tritato. Ricoprire la 
salsa con abbondante olio e lasciar-
la riposare una settimana prima di 
usarla.

Antichi Sapori

LUNARIO DI OTTOBRE
luna piena Dom. 13 ottobre
luna nuova Lun. 28 ottobre

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Ottobre sorge alle 7,05

tram. alle 18,53
11 Ottobre sorge alle 7,16

tram. alle 18,36
21 Ottobre sorge alle 7,28

tram. alle 18,21
LUNARIO DI NOVEMBRE

luna piena mar. 12 novembre
luna nuova mar. 26 novembre
1 Novembre sorge alle 6,41

tram. alle 17,06
11 Novembre sorge alle 6,53

tram. alle 16,54
21 Novembre sorge alle 7,05

tram. alle 16,46

“MARI & MONTI”
Mese de Lujo, giornade sicure
de tempo belo par stare in libertà,
e ‘na mojere, senza tante scuse
la va zo drita e al mario la ghe fa:

“A me ghe òle du mesi de cure,
l’à dìto el Dotore che ‘l m’à visità,
on mese al mare a far sabiadure
e uno in montagna a l’ombra sui prà”.

La speta risposta, l’omo ’l sta muto!
Alora la proa con ‘n’altra maniera
cì sa che quela la daga bon fruto,

e la ghe dise, da rufiana sincera:
“do’ èlo che nemo par primo, amore?”
“Par primo, nemo da…’n’altro Dotore!”

POESIA DI NANDO CALTRANLe “losche trame”
di Jacopo
Dal Verme
Il 16 novembre alle 19,30 avrà 
luogo una interessante iniziati-
va tra cultura e…mistero. Orga-
nizzata dal Consorzio delle Pro 
Loco del Basso Veronese in col-
laborazione con la Pro Loco di 
Sanguinetto e con il patrocinio 
del Comune di Sanguinetto, ve-
drà il ritrovo dei partecipanti al-
le 19,30 nel cortile del Castello. 
Alle 19,45 inizierà la visita gui-
data e la rappresentazione iti-
nerante del mistero dal titolo 
“Le losche trame del condottie-
ro Jacopo Dal Verme”.

11 Ottobre Buon Compleanno Zia CECILIA.
I tuoi nipoti Riccardo e Benedetta
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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

La Prima Bcc della provincia di Verona

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

Siamo Presenti con 20 sportelli a:

La Prima Bcc della provincia di Verona

Siamo Presenti con 20 sportelli a:

Grazie
ai sostenitori
Maestrello Luigino Sanguinetto

Grisotto Alberto Bollate MI

Clara Tebon Visentini Sanguinetto

ASD Venera Sanguinetto

Zane Giorgio Sanguinetto

Quarta
parte

Doppio anniversario di matrimonio
nella famiglia Resenterra

di Concamarise.
Il 28 settembre

BRUNO RESENTERRA
e GIUSEPPINA VENERI

hanno festeggiato
il cinquantesimo

della loro vita insieme,
mentre il 9 ottobre

ricorrevano i 25 anni
dalle nozze di

KATIA RESENTERRA
e DAVIDE FERRARESE.
Ai nonni ed ai genitori

gli auguri e l’affetto
dei nipoti e figli Nicola ed Elena.

Congratulazioni a
MARCO VISENTINI

che il 10 settembre ha 
conseguito la laurea in 

Economia e Commercio 
da genitori, sorella, non-

na, zia e cugino

In una calda giornata di giugno 
all'Università di Bologna,

LINDA OTTOBONI
ha conseguito la 
laurea in Scienze

della Formazione Primaria.
Congratulazioni da mamma, 
papà, Giacomo, Alessandro, 

nonni,zii e cugini

Il 17 luglio e il 18 ago-
sto hanno spento

8 e 5 candeline
MEDEA e

LIAM AMBROSI
Un mondo di auguri

e tanti baci
dalla mamma Gloria e

papà Cristian,
dal nonno e dagli zii 


