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E il premio Zinetti a dicembre
festeggia i suoi 25 anni

Il Concorso Internazionale di Musica, nato a Sanguinetto nel 1996 grazie 
a una felice intuizione del Maestro Marco Morelato, giunge a festeggiare 
nell’edizione 2020 un quarto di secolo.
Il Premio, inizialmente dedicato alla Musica da Camera, da quest’anno 
cambia registro, rivolgendosi ai cantanti lirici, settore tra i più celebrati 
nella nostra terra, considerata la presenza a Verona del più importante 
teatro all’aperto del mondo, l’Arena di Verona appunto, nel cui scenario si 
sono esibiti i più grandi cantanti di ogni tempo.
Questo per onorare, nella sua autenticità, la figura dell’il-

Il Premio “Castello” torna in streaming 
La narrativa per ragazzi ancora protagonista
E’ un’edizione del tutto particolare 
quella che celebra anche un com-
pleanno importante per il Premio 
Castello di Narrativa per Ragazzi di 
Sanguinetto, il settantesimo. Una 
cifra tonda che ben richiama a da-
re il massimo risalto ad una mani-
festazione culturale di rilievo nazio-
nale e che pone il nostro Comune al 
centro del panorama letterario gio-
vanile; un compito, però, reso più 
difficile quest’anno dal diffondersi 
della pandemia da Covid 19 e dun-
que con la necessità di rispettare 
norme e accorgimenti utili a ridur-
re al minimo il rischio di contagio. 
Così, domenica 18 ottobre, dalle 
ore 16 nel Teatro Gaetano Zinetti, 
avrà luogo la cerimonia di premia-
zione; ma con la presenza di sol-
tanto sette alunni per ciascuno de-
gli istituti scolastici come sempre 
chiamati ad esprimere il loro giudi-
zio sulle opere in concorso. La pre-
miazione non sarà, quindi, aperta 
al grande pubblico. Ma i mezzi di 
comunicazione tecnologica, che 
abbiamo imparato tutti ad usa-
re di più e meglio per aggirare gli 
ostacoli della emergenza sanitaria, 
consentiranno comunque la parte-
cipazione ed il seguito a tutti: la ce-
rimonia sarà infatti diffusa in diretta 
streaming, e sarà possibile seguirla 

da casa collegati comodamente al 
proprio pc. Sul sito Internet del Co-
mune di Sanguinetto o su quello 
dedicato al Premio Castello è pos-

sibile rinvenire tutte le informazioni 
necessarie al collegamento.
La giuria ha scelto i tre testi finalisti 

tra cinquanta opere. Questi i lavori 
giunti all’esame finale dei giurati: “Il 
ladro di cieli”, di Christian Hill, Riz-
zoli editore; “Le volpi del deserto”, 

di Pierdomenico Baccalario, edito 
da Mondadori; “Ogni stella lo stes-
so desiderio”, di Laura Bonalumi, 

Piemme editore. Un menzione spe-
ciale è andata invece a “Il pedalato-
re di luce”, di Silvia Roncaglia, edito 
anch’esso da Piemme. 
Queste le scuole che hanno parte-
cipato al lavoro di valutazione dei 
testi in gara: Istituto Comprensi-
vo di Sanguinetto con la scuola di 
Roncanova; Istituto statale “Car-
lo Ederle” di Villabartolomea; Isti-
tuto comprensivo di Madonna di 
Campagna-San Michele – Vero-
na (Scuole Medie “Martin Luther 
King” e “Giovanni XXIII”); Istituto 
comprensivo 1 di Legnago; Istituto 
comprensivo “F. Cipriani” di Nogara, 
che rappresenta anche la novità di 
quest’anno. 
“Il Covid non ci deve fermare – 
commenta l’assessore alla Cultura 
del Comune di Sanguinetto, Deni-
se Passilongo – dobbiamo abituarci 
a vivere una vita nuova, mettendo 
in gioco coraggio, soluzioni e idee 
nuove per proseguire le nostre at-
tività nel miglior modo possibile. Il 
mio obiettivo è di allargare questo 
progetto a istituti di altre provincie 
e regioni”.
Il Premio Castello verrà illustrato e 
presentato ufficialmente alla stam-
pa con una conferenza nella Sala 
Rossa della Provincia di Verona il 13 
ottobre.

70°
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Sanguinetto 2 0 1 8
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www.premiocastello.it

info: Ufficio Cultura del Comune di Sanguinetto
Tel. 0442 81066
cultura@comune.sanguinetto.vr.it

Cerimonia di Premiazione
Domenica 18 ottobre 2020 - ore 16.00
Teatro Comunale “G. Zinetti” di Sanguinetto - VR

Concorso Nazionale di Narrativa per Ragazzi

Teatro Comunale di Sanguinetto
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Avis e Aido:
“Venite a donare”!
Donatori, donatrici e simpatizzanti, un caloro-
so saluto da Avis e Aido. Siamo giunti alla fine 
di questa lunga e calda estate accompagna-
ti, nostro malgrado, dall’ombra dell’emergen-
za sanitaria che ci ha coinvolti ormai da tanto 
tempo e che ci continua a condizionare l’esi-
stenza. Noi comunque andiamo sempre avan-
ti con la nostra attività, anche se con ritmi e 
spazi ridotti e condizionati, ma non per que-
sto ci fermiamo perché crediamo fortemente 
nel progetto di solidarietà che portiamo avanti 
da anni, facendo affidamento anche sulla vo-
stra buona volontà, per la quale continuiamo 
a ringraziarvi. 
Le donazioni proseguono quasi a ritmo caden-
zato, ma noi abbiamo bisogno che aumentino, 

abbiamo bisogno di nuovi volontari e per que-
sto vogliamo fare leva anche sul vostro aiuto 
nel cercare di far capire a chi non è ancora do-
natore, quanto invece sia importante diventar-
lo. Le emergenze e la necessità di sangue non 
si arrestano, e perciò confidiamo di poter con-
tare anche sulla vostra forza di convincimento, 
insieme possiamo fare molto. Auspicando che 
nel prossimo futuro si possa tornare ad essere 
più attivi per voi e per tutti coloro che ne hanno 
bisogno e che si possa tornare ad organizzare 
le molte attività che ci si era prefissati, vi atten-
diamo nei centri trasfusionali, venite a donare.
Un grazie infinito dai Direttivi Avis-Aido.

Vita del paese

di Faustini Jessica - ottico optometrista

Corso C. Battisti, 93 - SANGUINETTO - VR           0442 81629
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L’Università del tempo libero
riparte nel Teatro Zinetti
L’Università del Tempo 
Libero di Sanguinetto 
riprenderà la sua atti-
vità culturale Mercole-
dì 28 Ottobre sempre 
seguendo le norme 
previste anti Covid 19. 
Le lezioni si terranno 
nel Teatro Zinetti data 
la maggiore disponi-
bilità di spazio e salvo 
diverse disposizioni 
governative. Un senti-
to arrivederci a tutti i 
partecipanti.  Gieffe

La Casa di Riposo
si rifà il look e resiste al Covid
Alla Casa di Riposo in tempo di pandemia an-
che le cose più normali diventano difficili per-
ché, oltre a evitare ogni contatto con l'ester-
no, bisogna rispettare le distanze minime tra 
un ospite e l'altro e rimanere ognuno al pro-
prio piano, con i soli spostamenti essenziali 
dal proprio posto.
Queste restrizioni, tuttavia, non hanno impe-
dito di trovare un nuovo ritmo di comunità: le 

visite dei parenti sono continuate e continua-
no, ma su prenotazione, a turno, per mezz'ora 
e dietro la protezione del plexiglass; si sono 
effettuati frequenti contatti telefonici e vide-
ochiamate con i familiari, per rinsaldare gli 
affetti e fugare la malinconia e il senso di so-
litudine; ci sono stati  frequenti e calorosi con-
tatti video col parroco don Mattia, che speria-
mo presto di accogliere di persona;  le attività 
educative e ricreative sono proseguite con re-
golarità e si sono arricchite di qualche uscita 
all'esterno, quando il clima e le circostanze lo 
hanno permesso,  e i compleanni di luglio e 
agosto si sono festeggiati rimanendo al pro-

prio piano, arrangiandoci con la musica re-
gistrata che supplisce decorosamente quella 
dal vivo che ci offrivano i volontari.
Nel bimestre si impongono all'attenzione due 
dati rilevanti: il primo, che rientra ormai nella 
routine ordinaria, consiste nei fastidiosi tam-
poni mensili che finora hanno avuto esito “ne-
gativo” per tutti (ospiti e operatori): il che è 
consolante e ci fa sperare che si prosegua così 

anche nel prossimo futuro; il secondo riguar-
da l'assetto interno della Casa: i lavori di ri-
strutturazione, iniziati più di un anno e mezzo 
fa, sono finalmente terminati e ci hanno con-
segnato uno spazioso salone d'entrata, bello 
esteticamente, che migliorerà la qualità della 
vita dei nostri ospiti.
Anche se siamo “chiusi” riceviamo tante mani-
festazioni di attenzione e di vicinanza, per cui 
ringraziamo tutti per l'affetto, e in particola-
re El Peagno, che ci ospita sempre con gran-
de simpatia e spesso ci fa l'onore della prima 
pagina.

Le educatrici Melania e Tatiana

lustre concittadino Gaetano Zinetti, 
vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900, 
celebre Direttore d’Orchestra dell’e-
poca, purtroppo prematuramente 
scomparso quando era all’apice 
della carriera che lo aveva visto 
protagonista in importanti teatri 
italiani ed europei. Dopo le prime ventiquattro 
edizioni, rivolte prevalentemente a formazio-
ni cameristiche, i cui componenti, centinaia di 
giovani musicisti provenienti da ogni parte del 
mondo, hanno conosciuto il nostro piccolo Pa-
ese, frequentando il nostro teatro, si è deciso 
di voltar pagina, indirizzando l’interesse verso 
un’unica categoria: quella dei cantanti lirici, con 
un occhio di riguardo, da sempre avuto, verso 
quelli più giovani. L’appuntamento è per i gior-
ni 6, 7 e 8 dicembre, con le selezioni dei parteci-
panti, giudicati da una autorevole giuria compo-
sta da esperti del settore, e per il Concerto dei 
vincitori, voci femminili e maschili, che doneran-
no al pubblico nell’ultima giornata l’ascolto di 
celebri arie del repertorio operistico.

UNIVERSITÀ
Tempo Libero

S A N G U I N E T T O



Settembre - Ottobre 2020
3

www.prolocolecontra.it
Vita del paese

AUTOFFICINA GOMMISTA

di Lanza Davide

Via Dossi, 94 - Sanguinetto (VR) Tel. e Fax 0442 365451

NUOVO CENTRO REVISIONI

COSTO REVISIONE € 66,88 

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

LABORATORIO ODONTOTECNICO
PROTESI DENTALI

Corso C. Battisti, 50/1 - SANGUINETTO (VR)
Tel. 0442 81400 - Cell. 347 0182608

Quando suonava la sirena (71A puntata)
Era una prassi: tutti gli anni in autunno, l’Azienda organizzava una cena 
nei migliori ristoranti per tutti i dipendenti. Era un’occasione per fare dei 
resoconti, dare dei premi di anzianità, ma principalmente per creare uno 
spirito di unione tra tutti i lavoratori. Questa foto è stata fatta appunto in 
una di queste occasioni.  Gram+

I Rofioi “battono”
anche il virus
Rofioi-Covid 2-1. Il dolce tipico di Sanguinetto 
non si è fermato neppure davanti all’odioso vi-
rus, e la sua tradizione consolidata ha avuto la 
meglio sulla pandemia e le inevitabili restrizio-
ni che porta con sé, anche se per forza di cose 
è stato necessario cambiare qualcosa rispetto 
alla sagra che allieta in tempi normali le no-
stre serate settembrine. Così, il 12 e 13 settem-
bre scorsi, anche per dare un segno di ripresa 
e di ritorno alla normalità, si è tenuta in paese 
la manifestazione dal titolo “Rofioi in Castello”, 

CORSI DI PIANOFORTE
anno formativo 2020/2021

per tutte le fasce di età
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evento organizzato nel rispetto di tutte le nor-
mative anticontagio. Dunque: limitazione nel 
numero di sedute ai tavoli, per garantire il cor-
retto distanziamento, sia per le cene che per i 
momenti musicali che le hanno allietate. 
"I Rofioi", dolce tipico di Sanguinetto, sono stati 
molto apprezzati nonostante i timori e le pau-
re del contagio potessero comprensibilmente 
frenare l’entusiasmo di partecipare all'evento.
Un ringraziamento particolare va alle “Siore 
dei Rofioi”, che quest’anno hanno lavorato in 
laboratorio, bardate di tutto punto con le loro 
mascherine, rispettando le distanze, ma nono-
stante ciò non hanno perso il loro entusiasmo 
e la voglia di preparare queste piccole grandi 
delizie che sono i nostri rofioi.
Non è stato facile neppure allestire la cucina 
all’interno del Castello, ma la caparbietà del di-
rettivo Pro Loco ha reso attuabile l’evento: si 

tratta di persone che all’occorrenza sanno tra-
sformarsi in tecnici, idraulici, cuochi, baristi….
trasformando in realtà quello che altrimenti re-
sterebbe solo sulla carta.
Ringraziamo inoltre Michele Chiaramonte per 
aver messo a disposizione le Bancarelle arric-
chendo così il centro del paese.
A gustare la specialità sanguinettana sono 
giunte persone da fuori paese. Di ottima quali-
tà anche gli spettacoli proposti, con in partico-
lare il concerto della band Nova, esibitasi in un 
tributo ai Queen che ha riscosso molto succes-
so ed interesse.
Apprezzato anche il concerto jazz della dome-
nica sera nel cortile del Castello, come gli artisti 
di strada che hanno allietato adulti e bambini. 
L’appuntamento è alle prossime occasioni di 
gustare i Rofioi, sperando sempre che siano fi-
nalmente all’insegna della ritrovata normalità!
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Il Castello: storia, architettura, leggende
Non sappiamo attraverso quali vicende 
Sanguinetto, che nell'anno 1184 risulta 
nell'elenco delle “ville”, cioè dei villaggi più 
significativi della provincia, redatto dai pro-
curatori del comune di Verona, sia divenu-

to feudo degli Scaligeri. Abbiamo, invece, 
notizie certe dell'accesa rivalità tra verone-
si e mantovani per questioni di confini che 
qui si concretizzavano in frequenti recipro-
che incursioni che danneggiavano territorio 

e abitanti, casupole e raccolti. La più famo-
sa scorreria dei mantovani, per la gravità dei 
danni arrecati al nostro paese, è del 1232; 
ma le ostilità e le scaramucce da entrambe 
le parti devono essere continuate se, final-
mente, verso il 1270 (abbiamo solo testimo-
nianze indirette) gli Scaligeri si decidono a 
investire una somma significativa per forti-
ficare il feudo con un “mastio”, cioè un tor-
rione merlato, in cui ritirarsi in caso di in-
vasione: da là i soldati potevano offendere 
con frecce, giavellotti e balestre, e i conta-
dini dare loro man forte con lanci di pietre 
e rovesci di acqua bollente qualora i nemici 
tentassero l'assedio o, peggio, la scalata per 
la conquista.

Quella torre quadrata esiste tuttora, con 
i suoi merli e la sua copertura a terrazza, 
perché costituiva un vero e proprio campo 
di combattimento. Entrando in Castello si 
trova sulla destra, appena passata la torre 

dell'orologio, ma ha perso identità e visibili-
tà perché Jacopo dal Verme, il nuovo padro-
ne del feudo dal 1377, vi ha costruito tutt'at-
tornoil Castello, nelle dimensioni attuali.
Da allora, il torrione scaligero costituisce 
una piccola parte del complesso architet-
tonico che rispondeva alle esigenze di re-
sidenza signorile, ma, dati i tempi, doveva 
conservare anche la funzione difensiva di 
fortezza militare.
Non a caso o per motivi estetici, il nuovo si-
gnore dotò la struttura di ben altre otto tor-
ri: quattro agli angoli e quattro sulla metà 
dei lati, circondandola con una fossa larga e 
profonda, ma senza recinzione.
Il Castello, col tempo divenuto veneziano e, 
successivamente (1457), proprietà del Gat-
tamelata e dei suoi eredi, nella guerra del-
la Lega di Cambrai, dopo la battaglia dell'A-

gnadello (1509), persa della Serenissima, 
viene assalito e vinto dai francesi, che, per 
umiliazione del nemico, secondo i costu-
mi del tempo, abbattono le torri e incen-
diano il resto. La ricostruzione deve essere 

stata rapida, se nel 1520 l'edificio può offri-
re ospitalità a Francesco Gonzaga che viag-
gia con una scorta di duecento soldati, ma 
fu incompleta perché cinque torri non furo-
no più ricostruite e quelle che esistono tut-
tora mostrano i segni di restauri e interventi 
posteriori.
A modificare aspetti parziali dell'edificio, nel 
corso dei secoli, intervennero poi altri fatto-
ri importanti od occasionali, magari dettati 
da criteri di funzionalità o di adeguamento 
alle mutate esigenze abitative.
Se il ponte levatoio, ad esempio, sarà stato 
abolito nel corso del '700, la fossa è stata re-
cintata col muro agli inizi dell'Ottocento, è 
andata impaludandosi verso la fine del se-

colo ed è stata bonificata negli anni sessan-
ta del '900. 
Se il chiostro, molto bello, che correva su tre 
lati del cortile, è stato ridotto alle dimensio-
ni attuali, non sappiamo in che epoca, lo sti-
le neoclassico delle tre scalinate che porta-
no, rispettivamente, in municipio, in teatro 
e al primo piano della parte tuttora privata, 
ci dice che queste sono realizzazioni del pri-
mo Ottocento.
Anche il teatro non è uno spazio origina-
rio ma, probabilmente, risale al tardo '500, 
se non al '600. Sappiamo, invece con cer-
tezza, che è stato ampliato nel primo de-
cennio del '900 con l'aggiunta della loggia, 
per accogliere il pubblico numeroso che ac-
correva alle manifestazioni liriche dirette 
dal maestro Zinetti. Poi un incendio casua-
le, nel marzo del 1962, lo ha distrutto com-
pletamente e dopo alterne vicende è stato 
ristrutturato nella forma attuale nel primo 
decennio di questo secolo.
Il fuoco, in effetti, anche quello amico, ha 
sempre rappresentato un'insidia per un ma-
nufatto in laterizio che contiene tuttavia 
molto legno nei solai, nei soffitti e nel tet-
to, tuttora sostenuti da travi possenti. Tra-
lasciando gli incendi minori, oltre a quelli 
già ricordati, voglio accennare a quello del 
1437, innescato dalle braci degli scaldini 

a cura di Giuseppe Vaccari

Nel 1270 gli Scaligeri si deci-
sero a investire una somma 
significativa per fortificare il 
feudo con un “mastio”, un tor-
rione merlato, in cui ritirarsi 
in caso di invasione Dopo la battaglia dell’Agna-

dello, persa dalla Serenissima, 
il castello fu vinto dai France-
si che ne abbatterono le tor-
ri: cinque delle otto originarie 
non furono ricostruite

Il teatro, del Cinquecento, ven-
ne ampliato ad inizio Nove-
cento con l’aggiunta della log-
gia per accogliere il pubblico 
che accorreva alle manifesta-
zioni liriche dirette dal Mae-
stro Zinetti

Veduta aerea del Castello. Stato attuale con il ma-
stio che conserva la copertura originale a terrazza
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dei letti, per un particolare curioso, perché 
pose fine al soggiorno di Federico Sforza in 
viaggio di nozze, e a quello della seconda 
metà dell'Ottocento che interessò il muni-
cipio, distruggendolo completamente, per 
cui i documenti del nostro Archivio Comu-
nale non vanno più indietro di quella data.
E anche internamente chissà quanti inter-
venti avrà subito, se pensiamo che dopo  
l'abolizione dei privilegi feudali ad opera di 
Napoleone, ha ospitato il municipio, la Pre-
tura, l'asilo infantile, le scuole elementari, le 
scuole medie dal 1948 al 1978, e varie abita-
zioni private, tanto che In tempo di guerra il 
porticato del cortile fu murato per ampliare 
gli spazi abitativi.
Personalmente ricordo ancora quei volti 
ciechi che non mi sapevo spiegare e quel-
la pompa a stantuffo, giù nel cortile lastri-

cato di grossi ciottoli, affiancata alla scalone 
del teatro, a cui ci dissetavamo durante la 
ricreazione, mentre i più audaci usavano gli 
scorrimano in pietra come scivoli.
Quelli un po' più anziani di me ricordano 
anche le notti trascorse nei sotterranei, adi-

biti a rifugio antiaereo nell'ultima guerra, 
senza bisogno di tante modifiche, perché 
non c'era nemmeno la luce elettrica e la co-
perta se la portavano da casa.
Il Castello, fulcro della vita pubblica in tut-
te le epoche, gloria e simbolo di Sanguinet-

to, è naturale che con la sua longevità e la 
sua maestà abbia dato origine a fantasie e 
leggende. La più diffusa riguarda un pas-
saggio segreto sot-
terraneo, usato co-
me via di fuga, che 
sarebbe sbucato a 
Venera o a Casaleo-
ne: l'ipotesi è affa-
scinante ma la 
realtà ci dice 
che un simile 
manufatto non 
può essere esi-
stito.  Consi-
derata l'altez-
za della falda idrica superficiale e il fatto che 
il cunicolo avrebbe dovuto passare sotto la 
fossa, lo scolo Boschetti e la Sanuda, risulta-

va difficile da realizzare, se non impossibile, 
per quei tempi e poi sarebbe risultato sem-
pre pieno d'acqua, quindi completamente 
inutilizzabile.
Un'altra leggenda, più verisimile peraltro, 
riguarda l'esistenza del “pozzo rasadòr”: un 
pozzo internamente fornito di lame taglien-
ti, nel quale venivano gettati i condannati a 
morte per delitti gravi.
Anche di questo manufatto si è sempre sen-
tito parlare ma non si sono mai trovate trac-
ce. Inoltre occorre considerare che le con-
danne a morte, di solito, si eseguivano per 
decapitazione o per impiccagione: le prime 
avvenivano in piazza, le seconde in un luo-
go lontano dal centro abitato (e da tale fun-
zione sembra derivare l'attuale toponimo 
Via Forca).
Ormai dimenticata è una leggenda roman-
tica che era abbastanza conosciuta e diffu-
sa un tempo, ma veniva sussurrata a mezza 
voce per i suoi risvolti piuttosto crudi e po-
co adatti ai bambini.
Si diceva infatti, e da giovane l'ho sentito 
raccontare anch'io, che nelle notti senza 

luna le anime più 
sensibili, ma solo 
quelle, possono 
scorgere un fan-
tasma che si ag-
gira per il castello 
e sentire i lamenti 
coi quali rimpian-
ge la vita e l’amo-
re perduti anzi-
tempo e in modo 
crudele. Secondo 
la leggenda, infat-

ti, quello è il fantasma di un giovane cadet-
to di una nobile famiglia avversaria (che si 
trattasse dei Gonzaga di Mantova o dei Car-

raresi di Padova non è chiaro) 
caduto nelle mani del Feudata-

rio di Sanguinetto e trattenuto 

come ostaggio.
Siccome, per il suo valore come merce di 
scambio, non poteva essere rinchiuso nelle 

prigioni, col rischio che si ammalasse e mo-
risse, veniva trattato in modo più umano e 
più consono al suo rango, tanto che spesso, 
guardato a vista, era ammesso alla vita che 
si svolgeva nel Castello.
Avendo così modo di conoscere i cortigia-
ni e di farsi da loro apprezzare, si innamo-
rò della figlia del castellano e ne fu segre-
tamente ricambiato. Purtroppo le trattative 
politiche tra le due famiglie fallirono e l'osti-
lità crebbe a dismisura, tanto che il Feudata-
rio di Sanguinetto, per sfogare il suo rancore 
e vendicarsi dei nemici, fece murare il giova-
ne ancora vivo, rivestito della sua armatura.
Durante i lavori di una ristrutturazione in-

terna, verso la metà dell'Ottocento, il ritro-
vamento casuale di uno scheletro fornito di 
armatura nell'intercapedine del doppio mu-
ro in una stanza del Castello di Sanguinet-
to, ha dato origine a varie supposizioni che 
non hanno trovato soluzione, ma ha conso-
lidato la leggenda del fantasma, poi travolta 
dall'incredulità della società consumistica.

Cultura

Cassapanca ottocentesca conserva-
ta in Prefettura a Verona. Nello 

schienale raffigura i castelli di 
Bevilacqua e Sanguinetto. Il 
più antico documento che con-

ferma l'aspetto attuale, compre-
so il particolare della recinzio-

ne del fossato.

Particolare della cassapanca

Ma la più suggestiva leggen-
da è quella del fantasma: un 
nobile avversario, innamora-
tosi della figlia del castellano, 
che fu murato vivo con la sua 
armatura

Tra le leggende, quella del 
“pozzo rasadòr”, internamen-
te fornito di lame, nel quale ve-
nivano gettati i condannati a 
morte per delitti gravi
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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

Via Rimembranza, 61 - SANGUINETTO 380 3502815

• RIPRISTINO e MANUTENZIONE
   serramenti, scuretti, tettoie e pergolati

• Installazione vetrocamera con guarnizioni

• Fornitura e riparazioni tapparelle, zanzariere e veneziane

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!”

“Par primo, nemo da…’n’altro Dotore!”

POESIA DI
NANDO CALTRAN

Ginnastica
dolce,
riparte il corso
a Venera
Riparte a metà settembre il corso 
di Ginnastica Dolce che ha riscosso 
davvero molti consensi
nel 2019. Il corso tenuto anche 
quest'anno da Valentina Belli-
ni, istruttrice certificata, è stato 
in grado di accogliere persone 
dai 35 anni ai 75 anni, adattan-
do ogni esercizio alla tipologia di 
persona ed ai suoi limiti e bisogni. 
Si va a toccare ogni zona del cor-
po con esercizi di allungamento, 
potenziamento muscolare, tonifi-
cazione, pilates e yoga, il tutto ri-
gorosamente accompagnato da 
un'allegra base musicale.
L'ambiente che si è creato è sere-
no e gioioso ed è stato piacevole 
ritrovarsi qualche sera per un ri-
sotto in compagnia.
Quest'anno il corso si svolgerà il 
lunedì ed il venerdì presso la sa-
la civica di Venera di Sanguinetto. 
Per tutte le info contattare
Flavio al 339 6414199

La “ricreazione” della classe 1970
Sabato 19 settembre la Classe 1970 ha sospeso per qualche ora la vita quotidiana e si è ritrovata per ricor-
dare insieme i tempi spensierati della giovinezza. Come sempre la campanella di fine ricreazione è suona-
ta e si è tornati quelli che tutti conoscono oggi, ma non si vede l’ora che suoni di nuovo, per ritrovarci fan-
ciulli insieme, ricordando chi c’è, chi non è potuto esserci e chi purtroppo ci ha già lasciati.

Michele Ambrosi, classe 1970

La squadra di calcio del Sanguinetto del 1960
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BARBANERA: in Ottobre le giorna-
te perdono 1 ora e 21 min. di luce. 
Il 22 Ottobre il sole lascia           la Bi-
lancia ed entra nello Scorpione. Il 25 
Ottobre torna l’ora legale, le lancet-
te degli orologi si spostano indietro 
di un’ora. In Novembre le giornate 
perdono 59 min. di luce, il 21 No-
vembre il sole lascia lo Scorpione ed 
entra nel Sagittario.
CULTURA: L’Umanità ha sofferto da 
secoli la diffusione delle epidemie: 
la peste antoniana del 165 d.c. a Ro-
ma, la peste di Giustiniano nel 541, 
le varie epidemie di peste del 1300 
e 1600, il vaiolo, il colera e più re-
centemente la spagnola, l’asiatica, 
l’aids, la polio e l’ebola. Si racconta 
che il 75% delle morti tra i soldati di 
Napoleone nel 1812 erano ricondu-
cibili al tifo. E’ attestato inoltre che la 
maggior parte dei virus si trasmet-
te dagli animali o insetti all’uomo. 
L’attuale coronavirus del covid 19 
si pensa che sia stato trasmesso dal 
pipistrello, infatti in Cina è diffuso il 
brutto commercio di animali selva-
tici vivi da macellare sul posto. Altri 
virologi sostengono che sia sfuggito da qualche laboratorio cinese. Non 
sappiamo se in futuro si saprà la verità. Deforestazione e Pandemie: è dif-
ficile da accettare, ma anche la pandemia del Covid 19  dipende da azioni 
screditate; infatti sembra che il 70% delle malattie infettive siano più o me-
no  derivanti da animali selvatici o addomesticati. Gli allevamenti intensivi 
di maiali in Malesia, disboscando e intensificando le piantagioni di palma 
da olio hanno fatto aumentare i rapporti degli animali con l’uomo; infatti 
gli animali selvatici scacciati dal loro ambiente raggiungono aree umane 
abitate aumentando i contagi e l’inquinamento dell’aria senza più ostacoli 
di foreste favorisce la trasmissione dei virus. ( Nat. Geogr.)
L’AGLIO (aglium sativum) è conosciuto da 
migliaia d’anni come diuretico, febbrifugo 
e antipestilenziale. Anticamente gli Egizi lo 
adoravano come una divinità; sulla pirami-
de di Ghiza il faraone Cheope fece incidere 
la spesa per nutrire gli schiavi che lavorava-
no per la sua costruzione. I Greci lo elogia-
vano come energetico e contro varie ma-
lattie. L’aglio è ricco di minerali, vitamine e 
proteine, abbassa la pressione arteriosa e 
l’ipertensione, si racconta che durante la micidiale epidemia spagnola al-
cuni si salvarono mangiando aglio crudo. L’aglio è inoltre un ottimo disin-
fettante , un potente vermifugo e attutisce le punture di vespa e di zanza-
ra. .L’aglio è un elemento indispensabile in cucine, per diminuirne il sapore 
basta masticare del prezzemolo. Essere al verde: questa espressione deri-
va dal mondo delle aste. Infatti all’inizio dell’asta si accendeva una candela 
bianca con il fondo verde. Quando si arrivava al verde l’asta veniva chiusa.
Se passate davanti ad una chiesa , entrate per salutare Nostro Signore. Non 
si può passare davanti ad una porta di un amico senza dirgli buongiorno.
(Santo Curato D’Ars)(Santo Curato D’Ars)

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

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

L’ALMANACCO   a cura di Gianni Fioravanti

FASOI IN SALSA
hg. 6 fagioli - 6 acciughe sala-
te - 1 cipolla - 1 bicchierino ace-
to  burro - olio - 1 spicchio aglio 
- prezzemolo - cannella erbe aro-
matiche - 1bicchiere di brodo di 
verdura - sale - pepe.  Tritare le 
acciughe dopo averle pulite e 
dissalate. In olio e burro far  sof-
friggere l'aglio e la cipolla taglia-
ta sottile, le acciughe e le erbe  
aromatiche, palate e pepate; ag-
giungere un pò di olio e ed il bro-
do.  Cuocere molto lentamente 
finchè si saranno amalgamati gli 
ingredienti  circa 1 ora. Appena 
prima di togliere la salsa dal fuo-
co aggiungere  l'aceto, la cannel-
la, un pizzico di sale e mescolare. 
nel frattempo  cuocere i fagioli in 
acqua bollente, una volta cotti 
metteteli in una  terrina e versa-
te sopra la salsa. Tenere in forno 
caldo finchè non verrà  servita ac-
compagnata con crostini di pane.
PASTA E FASOLI
200 gr. lasagne fresche - 400 gr 
fagioli freschi - 2 fettine di lardo 
- 2 cipollo grosse - 1 carota - 2 co-
ste di sadano - 2 patate - 1 porro 
bianco - 1 spicchio aglio - 3 foglie 

alloro - 100 gr. pancetta - rosma-
rino - prezzemolo- maggiora-
na - olio oliva - sale - pepe - 60 
gr. formaggio grattugiato - Bro-
do vegetale. Mettere a soffrig-

gere con il lardo ben pestato le 
verdure tritate, l'aglio schiacciato 
e l'olio mescolando per circa 10 
minuti. Aggiungere gli aromi, i fa-
gioli, il brodo mescolando di tan-
to in tanto per circa 2 ore. Estrarre 
dalla pentola circa la metà dei fa-
gioli e passarli al setaccio. Buttare 
le lasagne ed aggiustare di sale e 
pepe. Servire con un pò d'olio e 
formaggio grattugiato.

Antichi Sapori

LUNARIO DI OTTOBRE
luna piena 1 ottobre
luna nuova 16 ottobre
luna calante 31 ottobre
luna nuova 2 ottobre

LUNARIO DI NOVEMBRE
luna nuova 15 novembre
luna piena 30 novembre

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

tram. alle 18,41
11 Ottobre sorge alle 7,08

tram. alle 18,24
21 Ottobre sorge alle 7,20

tram. alle 18,09
1 Novembre sorge alle 6,33

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

tram. alle 16,42
21 Novembre sorge alle 6,58

tram. alle 16,46

Oratorio di S. Bartolomeo
a Tavanara
Il programma spirituale dell’Oratorio prevede per il mese di Ottobre Ro-
sario e Santa Messa il giorno 13, seguendo le norme previste anti Co-
vid 19. Il giorno 4 Settembre si è riunito il Direttivo della Fondazione 
che è così composto: Giuseppe Mantovani Presidente, Giovanni Pasi-
ni Vice presidente, Giovanni Fioravanti Segretario e i Consiglieri Dante 
Clementi, Marina Cogoli, Vincenzo Vaccari e Giuliana Podetti. Il Consi-
glio Direttivo ha stabilito il programma futuro della Fondazione e rin-
grazia i partecipanti alle varie attività religiose dell’Oratorio.  Gieffe
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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

Auguri, auguri, auguri a MEDEA e LIAM AMBROSI
che il 17 luglio e il 18 agosto hanno spento 9 e 6 candeline.

Auguri dalla mamma Gloria papà Cristian
dal nonno dagli zii e dal cugino Daryl.

Auguri speciali alla nostra nonna GERMANA
per il suo compleanno

per il cinquantesimo di matrimonio di
GIANFRANCO e TERESA ROSSATO,
tantissimi auguri da tutta la famiglia

Il nostro
delicato fiorellino

ALICE MASIN
l’8 ottobre festeggerà
il suo 6° compleanno,

mentre il 22 marzo
ha spento la sua
prima candelina

la sorellina
IRENE.

Infiniti auguri
alle nostre principesse 

da mamma Selene,
papà Luca,

nonni, bisnonni e zii.

Grazie ai sostenitori
Pistori Paolo Verona
Galetto Giulio Verona

Quinta
parte

Ai lettori
Vi preghiamo di inviare il materiale
per il prossimo numero
all'indirizzo mail:
postapeagno@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE il 4 NOVEMBRE.
Grazie, La redazione


