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Si è concluso felicemente anche il 65° Premio Ca-
stello di Sanguinetto, con il consueto interesse da 
parte del pubblico di tutte le età. Domenica 18 ot-
tobre c’è stata la cerimonia di premiazione, alle  ore 
16 al teatro Zinetti. Ha vinto il romanzo LA LEG-
GENDA DI ROBIN di Elena Kedros - Mondadori.

65° PREMIO CASTELLO DI SANGUINETTO 2015

Presepi
in Castello 2015

La devozione al Presepio ci invita tutti a ritrovarci alla tradizionale mostra, nel 
foyer del teatro Zinetti. L’inaugurazione sarà domenica 20 dicembre, alle 
ore 15.30; seguirà uno spettacolo musicale dal titolo “Questa fiaba la raccon-
to io! versione 3.0” della Scuola di Canto “Your voice on stage” di Stefano Furi-
ni, uno spettacolo musicale gratuito per 
bambini e famiglie. La storia parla di un 
gruppo di ragazzini che durante un pi-
giama-party iniziano a leggere alcuni 
libri per ragazzi, inoltrandosi così con 
la fantasia nel mondo delle fiabe, fa-
cendo apparire vari personaggi Disney, 
cantando alcune famose canzoni... sia 
romantiche che divertenti, in una sto-
ria nuova...ma non troppo.... Per quan-
to riguarda i giorni di visita, ecco il ca-
lendario: domenica 20 dicembre, dalle 
ore 15.30 alle 19.00; venerdì 25 dicem-
bre, dalle ore 15.30 alle 19.00; sabato 
26 dicembre, dalle ore 15.30 alle 19.00; 
domenica 27 dicembre, dalle ore 15.30 
alle 19.00; venerdì 1 gennaio, dalle ore 
15.30 alle 19.00; sabato 2 gennaio, dal-
le ore 15.30 alle 19.00; domenica 3 gen-
naio, dalle ore 15.30 alle 19.00; mercole-
dì 6 gennaio, dalle ore 15.30 alle 19.00. 
Vi invitiamo tutti a partecipare, contat-
tando la Pro Loco al n° 345.5933711 
o l’Ufficio Cultura al n° 0442.81066.

Pronti, via! E apriamo il sipario per 
la 16^ edizione del Premio “Le Con-
trà”. Aspettiamo trepidanti le nuove 
compagnie teatrali, che si esibiran-
no fino alla soglia della primavera. 
Le storie del nostro Veneto, natu-
ralmente in dialetto, non manche-
ranno: tocca a voi fare la vostra par-
te e venire numerosi alle serate. Il 
ricavato della finale sarà devolu-
to in beneficienza all’Associazione 
Italiana contro le Leucemie Linfo-
nodi e Mieloma AIL, nostro part-
nership. Programma in allegato.
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La Redazione del Peagno e il Direttivo Pro Loco augurano 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Natale è sempre un momento di festa ma anche di riflessione, accompagna-
te dal bilancio di fine anno. Per noi è anche l’occasione per ringraziare tut-
ti i volontari, che danno il massimo per la riuscita delle nostre attività. Nei 
prossimi giorni, con questo numero del Peagno -in allegato- sarà recapi-
tato a tutte le famiglie locali e agli amici del Peagno il calendario del 2016, 
con le pagine colorate dai ragazzi delle scuole medie. Si ringraziano dun-
que gli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado “A. Manzoni”, la prof.
ssa Tiziana Meola e il prof. Alessandro Cherubini che, aderendo al concor-
so “Disegna la tua Sagra” (Antica Sagra di Sant’Antonio delle Ciliegie), han-
no vivacizzato con le loro opere il nostro tradizionale calendario.  Un gra-
zie speciale va anche a tutti gli inserzionisti, che con il contributo della loro 
pubblicità hanno reso possibile la realizzazione della nostra “strenna” tradi-
zionale. Buon Natale e Sereno Anno Nuovo. Il Direttivo Pro Loco “Le Contrà”
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CENTRO SERVIZI
di Vaccari Stefano

SANGUINETTO (VR) - Via Trifoglio, 27

PER ALTRI SERVIZI CONTATTATECI
PREZZI MODICI!

T.0442 81915 C.345 0813244

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

SCONTO
15%
Su tutti

gli occhiali
vista e sole

nuove
collezioni

BUONO SCONTO
FINO A 100 €

Con l’acquisto di un occhiale
completo lenti progressive trattate

antigra�o o antiri�esso
o fotocromatiche hai uno sconto
immediato che può valere

�no a € 100,00
Sconto riservato con l’acquisto di un

occhiale completo (nuove collezioni)
con importo minimo di € 300,00.

promozione valida dal 20 ottobre
al 31 dicembre 2015

di Faustini Jessica

Corso C. Battisti, 93 - SANGUINETTO (VR) - Tel. e Fax 0442 81629

BuonNatale eFelice2016

Notizie Avis-Aido Qualcosa si muove! Sarà per la presenza as-
sidua delle nostre associazioni in tutte le 

manifestazioni della comunità e per l’insistenza nell’informazione, o, più sem-
plicemente per la buona volontà, qualche risposta positiva si registra: qual-
che nuovo donatore si aggrega e il gruppo, seppur di qualche unità, si ingran-
disce. Forse è poco, rispetto all’impegno profuso, ma ogni donatore nuovo 
porta speranza e rappresenta un grande beneficio per la società perché il suo 
dono, che offre con generosità disinteressata, è prezioso e insostituibile. Men-
tre per le festività, ormai prossime, e per il nuovo anno formuliamo a tutti i mi-
gliori Auguri di salute, benessere e serenità, invitiamo tutti coloro che sono 
idonei a farsi donatori, cioè a diventare dispensatori di vita: è questo l’augu-
rio più bello che ci sentiamo di formulare.      I Direttivi Avis - Aido Sanguinetto

Anche quest’anno gli ex-dipendenti Knorr si sono ritrovati
presso il Ristorante Braga per rivedersi e rivangare vecchi ricordi

L’ASILO NIDO “RAGGIO DI SOLE” PRESENTA…
…LE MERENDE AL NIDO PER GRANDI E PICCINI!

Quest’anno l’asilo nido di Sanguinetto vuole proporre alle famiglie dei 
momenti di gioco e condivisione, ricchi di esperienze dedicate ai più pic-
coli, eventi imperdibili perché con i bambini si possono fare un sacco di 
cose meravigliose! “MERENDE AL NIDO” saranno incontri aperti non solo 
ai bimbi che stanno frequentando, ma anche agli amici dei precedenti an-
ni educativi, alle famiglie interessate e a tutti i genitori dei bimbi da 0 a 6 
anni. Di seguito gli appuntamenti gratuiti che si svolgeranno nel giardi-
no dell’asilo nido, in via Mazzini 44, a Sanguinetto. Sabato 28 novembre, 
ore 15.45: Festa per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Venerdì 18 di-
cembre, ore 16: Festa di Natale, consegnamo la letterina a Babbo Natale. 
Sabato 19 marzo 2016, ore 15.45: Festa del papà, con caccia alle uova in 
giardino. Venerdì 18 aprile, ore 16: Laboratorio di alimentazione sana: cre-
iamo con la frutta. In data da destinarsi, nei mesi di maggio/giugno ore 
20: Laboratorio di astronomia: costruiamo il nostro cannocchiale e im-
pariamo a riconoscere le stelle. In caso di maltempo, gli incontri verran-
no spostati, perciò invitiamo chi fosse interessato a contattare il persona-
le del servizio nei giorni precedenti, al numero di telefono: 0442365218 
oppure scrivendo una mail all’indirizzo: nidosanguinetto@codess.com.

Il Coro El Castel ha ripreso la sua attività con le prove di canto nel mese 
di Settembre, sotto la direzione del M° Federico Donadoni, con un pro-
gramma completamente rinnovato. La prima uscita di una certa importan-
za, dopo la Rassegna estiva, sarà “Santo Stefano Insieme”, pluridecennale 
concerto di Canti Natalizi, che si terrà, come al solito, nella nostra Chiesa 
Parrocchiale. Vi aspettiamo numerosi. Il Coro El Castel augura ad amici, so-
stenitori e concittadini un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.     Gieffe

CORO EL CASTEL

Università del
Tempo Libero 

Il nuovo Anno Accademico 
2015/2016 è iniziato, come di con-
sueto, in Ottobre con uno spetta-
colo e con la presentazione del pro-
gramma, tenutosi nel Teatro Zinetti 
il giorno 14. La prima uscita culturale 
è stata la visita all’Expo di Milano, in 
collaborazione con il gruppo L’Anco-
ra. Continuano le lezioni, il mercoledì 
presso la Sala Civica dell’Ex conven-
to alle ore 15. Sono state proposte 
da alcuni iscritti all’Università le visite 
di Mostre d’arte da poco inaugurate: 
ne studieremo la realizzazione. Gieffe
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Ferramenta DIONISI
di Dionisi Ferruccio

Via Vittorio Emanuele II, 10 - 37058 Sanguinetto - VR
Tel. 0442 365054 - Fax 0442 369646 - Cell. 348 1423837

ferr.dionisi@libero.it

AUTOFFICINA GOMMISTA

di Lanza Davide

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

NUOVO CENTRO REVISIONI

COSTO REVISIONE € 65,68 

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

LABORATORIO ODONTOTECNICO
PROTESI DENTALI

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

LA SCOPERTA DEI NONNI
La primavera scorsa, Papa Francesco ha dichiarato che “non andare a trova-
re i nonni è peccato mortale“. Non importa il genere di peccato, ma quel che 
conta è la questione del rapporto tra generazioni. Molte ricerche psicologi-
che ci dicono che i bambini stanno volentieri con i nonni, si confidano, si fan-
no fare coccole, si inventano giochi che talvolta non sono conosciuti nean-

che dai genitori. Spesso rivolgono ai nonni domande importanti, vogliono 
conoscere il mondo prima di loro, come si viveva una volta senza Internet; 
il bambino così si colloca nella storia della sua famiglia. Arriverà il momen-
to che il nipote si staccherà dai nonni, farà nuove esperienze, si immetterà 
nel gruppo dei coetanei; ma non importa, i nonni continueranno ad essere 
latenti dentro di lui. Gli psicologi considerano questo un passato che con-
tinua a farsi presente, chiamato “generatività”. Con i genitori spesso assen-
ti per lavoro, il bambino parla, il nonno lo ascolta anche con parole incom-
prensibili e risolve i suoi problemi scolastici. Capita che i genitori accusino 
i nonni di essere troppo permissivi (“lo vizi troppo”!) ma non bisogna pren-
dersela, ci si può abbandonare ad un’affezione totalizzante, essendo consa-
pevoli che quel bambino non è solo figlio dei suoi genitori ma di tutte le 
generazioni che lo hanno preceduto. Grazie Nonni (Messaggero S.A.) Gieffe

Attività della Casa di Soggiorno G. Meritani
Mercoledì 9 Settembre, gli ospiti della Fondazione Giovanni Meritani di San-
guinetto hanno festeggiato la signora Taide Zuanetti che ha soffiato le sue 
“prime” 103 candeline. Il traguardo è stato condiviso anche dai familiari, dal 
parroco don Ulisse e da due Assessori comunali, che hanno potuto apprez-
zare un ottimo rinfresco. L’ emozionatissima festeggiata ha ringraziato tutti 
i presenti recitando una poesia imparata quand’era bambina. Domenica 11 
ottobre i nostri ospiti hanno ammirato l’esibizione dei ballerini della scuola 
“Team Stelle Azzurre” di Asparetto, che hanno allietato ancora una volta il po-
meriggio dei nostri nonni. Le coppie danzanti sono state apprezzate per la 
loro bravura nonostante la giovane età. Infine, in occasione della festa dei 
compleanni, svoltasi lunedì 26 ottobre, abbiamo trascorso un pomeriggio 
di allegria e di musica, grazie all’abilità del signor Ferdinando Rossato, che 
con la sua fisarmonica ci ha fatto cantare e ballare. Ringraziamo calorosa-
mente sia il maestro Rigoni che il signor Rossato per la loro disponibilità e 
sensibilità nei confronti delle persone anziane.     Franca, Melania e Tatiana

Domenica 10 Gennaio, appuntamento 
alle 15 nella locale Casa di Soggiorno, per “qua-
tro ciacole” in compagnia di Giuseppe Vaccari,  
Stefano Vicentini e Luisa “the voice”, come tradi-
zione. Il pomeriggio insieme è intitolato

El riso fa bon sangue 
(dialogo sulla civiltà contadina)

Venite a trascorrere una domenica con noi.

El riso fa bon sangue - La risata nella civiltà contadina 

Classe 1965 ha festeggiato cinquant’anni

Cinque
generazioni

Quelli del ‘65, ieri e oggi. Auguri per i nostri 50 anni (1965-2015). Grazie a tut-
ti i partecipanti per la bella serata di ricordi e amicizia.               La classe ‘65

In questa foto sono pre-
senti 5 generazioni. Par-
tendo dalla piu piccola, 
Evelin, di poche settima-
ne, che sta in braccio al-
la madre Mary Ambrosi, il 
cui padre Fabio Ambrosi è 
alle sue spalle, padre che 
al suo fianco ha la propria 
madre Carla Pettene, non-
chè bis-bis nonna di Eve-
lin, ed in fronte ad essa, 
seduta, la TRISAVOLA Te-
resa Pettene,  nonna di Fa-
bio, nonchè bis-bis nonna 
di Mary. Simone Ambrosi
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OGMFREE

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

Via Argine Po, 75
SERMIDE (MN)

Tel. 0386 62945
sermedical@pec.it

www.sermedical.it

CARDIOLOGIA - CHIRURGIA - DERMATOLOGIA
DIETOLOGIA - ECOGRAFIA - FISIOTERAPIA

GERIATRIA - GINECOLOGIA - ODONTOIATRIA - ORTOPEDIA - OSTEOPATIA
OTORINOLARINGOIATRIA - PSICOLOGIA - PSICHIATRIA - UROLOGIA

ODONTOIATRIA

Per l’indimenticato Rudy... “Goodbye”
Goodbye... quando un’epoca e la sua musica continuano, senza finire mai. Lo 
spettacolo “Goodbye...” nasce dalla voglia nostra, unitamente a quella di altri “ra-
gazzi” degli anni ‘60, di dare vita a un incontro musicale, che si ricollega ideal-
mente ad altre analoghe iniziative svoltesi via via negli anni, sempre incentra-
te sulla musica che è stata e continua a essere la grande passione nostra e di 

tanti degli adolescenti di allora. L’occasione è da-
ta purtroppo da un evento triste, cioè la scompar-
sa -poco più di un anno fa- di uno di quei ragaz-
zi, il nostro caro amico Rodolfo “Rudy” Gismondi, 
stroncato da un male inguaribile in età che oggi 
consideriamo prematura, 63 anni. Con Rudy ab-
biamo condiviso circa 40 anni di musica, sempre 
con grande amicizia e simpatia; per questo inten-
diamo ora rendere omaggio alla sua memoria. 
In ogni circostanza Rudy aveva un atteggiamen-
to costantemente positivo e ottimistico, non c’e-
ra spazio per il malumore quando si stava con lui. 
Insieme ci siamo divertiti davvero tanto, poteva-
mo sfogare la nostra grande passione sempre con 

un’intesa perfetta e un grande affiatamento. E tuttavia non c’era soltanto la mu-
sica, dato che il nostro legame si allargava a tanti altri interessi radicati nella con-
cretezza del vivere, nel lavoro, la famiglia, i rapporti sociali. Rudy era instancabile 
e dopo gli studi interrotti di architettura, negli ultimi anni aveva avviato inizia-
tive di lavoro come progettista che lo portavano per lunghi periodi in Estremo 
Oriente, soprattutto in Cina. Per forza di cose, quindi, negli ultimi tempi ci vede-
vamo un po’ meno frequentemente, ma quando poi ci si ritrovava era come se ci 
fossimo salutati il giorno prima. Ora invece sappiamo che questo non si ripeterà 
e la sua assenza si fa sentire pesantemente; ecco perché è nata l’idea di incon-
trarci, ci auguriamo in tanti, per dedicargli un ricordo affettuoso, fatto di musi-
ca, parole e immagini. Ma, come accennato sopra, accanto a questo c’è anche il 
desiderio e l’opportunità, a nostro avviso, di far rivivere un’epoca, quando anche  
Sanguinetto, come tanti altri paesi e città in Italia e nel mondo intero, vibrava al 
suono delle chitarre dei suoi ragazzi, con canzoni che a tutt’oggi vengono ricor-
date ed eseguite con entusiasmo anche dai giovanissimi che a quel tempo non 
erano ancora nati. Ci rivolgiamo quindi a tutti coloro che hanno vissuto quella 
stagione, invitandoli a partecipare con noi a questo evento, salendo magari sul 
palco per un ricordo, un aneddoto, una canzone; ci sarà anche la proiezione di 
immagini e filmati raccolti nel corso del tempo. L’appuntamento è per Sabato 
9 Gennaio 2016, al teatro Zinetti  dalle ore 16. Ingresso libero.  C. e F. Aldegheri

Un caro ricordo... dalla Vostra Lia 
Carissimi abitanti di Sanguinetto, con immensa rico-
noscenza ed affetto Vi ringrazio della calorosa cerimo-
nia di ieri. Ho sentito la vera vicinanza della comunità, 
a cui ho appartenuto per 45 anni, catapultata dalla mia 
amata Ferrara in questo paese a me del tutto sconosciu-
to nel quale mi sono piano, piano inserita, fino a diveni-
re una parte integrante della sua vita sociale, cultura-
le e religiosa. Ieri avete detto cose meravigliose di me e 
comincio a credere di essere stata davvero una pedina 
significativa. Di sicuro Voi siete stati la mia vita, la mia 
rete sociale, le mie amicizie, i miei impegni comunitari, i 

miei vicini di casa e i miei compagni di avventure. RingraziarVi uno per uno sareb-
be impossibile e quindi Vi unisco tutti insieme in un grande abbraccio. Mia figlia 
ieri si è commossa quando, a cerimonia finita, ha mentalmente fatto il conto delle 
mani che ha stretto, degli abbracci che ha ricevuto e ricambiato, delle voci che le 
hanno detto parole di cordoglio, delle facce che aveva pensato di aver dimentica-
to ma che invece erano ben impresse nella sua memoria. Grazie anche a suo no-
me. Anna Maria mi ha portato con sè a Ferrara, adesso sono in pace, riposo vicino 
a mia mamma Nerina, lei ed io di nuovo insieme. Nella mia mente una consapevo-
lezza: i miei figli lontani da anni con le loro famiglie, mio marito che mi ha lasciato 
40 anni fa, Voi che mi avete dato quel calore di cui ogni persona ha bisogno in vita 
e Dio che da sempre, e ora più che mai, mi ispira a regalarVi una preghiera e lo farò 
spesso anche perchè qui mi annoio, non so come passare il tempo, non posso sal-
tare come un folletto, come dicevate ieri in Chiesa! Grazie compaesani!      Vostra Lia

Carissimi Ragazzi... (2A Parte)
Nei vostri verdi anni avete incontrato e vi siete fatti un sacco di amici: nessu-
no e niente vi porterà via le vere, grandi amicizie dei vostri 18 anni! Ma quan-
to sono importanti gli amici, eh? Quanto?!? Quelli d’infanzia, quelli di scuola, 
quelli del gruppo (Facebook, Whatsapp o del quartiere che siano, ma... meglio 
quelli del quartiere!). Nell’era della tecnologia, vale di più uno scambio di opi-
nioni con foto sul sito o una bella birra in compagnia, guardandosi negli oc-
chi, litigando pure e poi una pacca sulla spalla e via? Voi ragazzi del ‘97 sapete 
essere amici? Quelli veri, quelli che aiutano gli altri, quelli che “ci sono sem-
pre se li cerchi”, quelli della spalla su cui piangere e consolarsi, degli abbracci 
coccolosi o camerateschi, degli SMS perenni, dei bigliettini passati durante le 
verifiche, delle foto tutti insieme, delle gite al mare, in corriera, delle vacanze 
organizzate da soli, dei tuffi in piscina in allegria? Siete così anche voi? Speria-
mo di sì, perchè così sapete cos’è la Solidarietà, la Condivisione, lo Spirito di 
Gruppo vissuto nel modo giusto, positivo, creativo, fruttuoso. A 18 anni, ancora 
non sapete cosa farete davvero “da grandi”: la fatica di crescere comporta an-
che quest’onere, questo pedaggio da pagare per diventare adulti... Non è faci-
le, lo sappiamo noi genitori che ci siamo già passati. Certo, una vaga idea già 
ce l’avete... ma qualunque lavoro voi farete -avvocato,operaio,medico,elettric
ista, insegnante, cuoco, architetto, cameriere, notaio, commesso, veterinario, 
idraulico, dirigente d’azienda, ecc.- cercate di mantenere sempre il cuore lim-
pido, gli occhi sinceri, il sorriso luminoso di questi 18 anni, coloratissimi come 
un mazzo di fiori di primavera. Perchè voi siete la “Primavera” di Sanguinetto, 
ragazzi, figli nostri: ovunque voi andrete nella vita, lontano nel mondo o vici-
no a casa, le vostre radici saranno sempre qui a Sanguinetto -terra di musici-
sti, scrittori, poeti, giornalisti- nelle vostre famiglie di origine, nei cuori di noi 
genitori felici e orgogliosi di avervi messo al mondo e aver fatto di voi quel-
lo che siete oggi, ognuno a modo vostro: non c’è un clone di ciascuno di voi, 
siete inimitabili! Qualcuno che conosco direbbe con ironia: ”Guarda qua che 
elementi che sono venuti fuori! Dove li trovi, ragazzi così?”. Il grande poeta in-
diano R. Tagore dice invece che noi “siamo gli archi tesi”, voi siete “le frecce sca-
gliate lontano”, così lontano che nessuno di noi riesce a immaginare dove ar-
riverete, ne potrà mai “abitare la casa del vostro futuro”, che noi possiamo solo 
“immaginare nei nostri sogni”. Dobbiamo sempre ricordare che siete sì i nostri 
figli, ma non ci appartenete, bensì appartenete solo a Dio e a voi stessi, oltre-
tutto avete diritto a cercare, trovare la felicità e il futuro migliore che potete. 
Credete nei vostri sogni, ragazzi, e lottate per realizzarli. Non arrendetevi mai e 
andate avanti sempre a testa alta, con fiducia in voi stessi e con rispetto verso 
gli altri, nonchè per il mondo in cui vivete, anche se faranno di tutto per con-
vincervi che il mondo è dei furbi e dei voltagabbana. Non lasciatevi rubare la 
speranza che oggi vive nei vostri cuori di diciottenni, nei progetti che avete nel 
cassetto o nelle idee che state coltivando. Ricordatevi che siete unici e specia-
li, preziosi come diamanti e rari come quelli rosa. Noi vi seguiremo sempre da 
lontano, ci saremo ogni volta che vi volterete per cercarci, vi sosterremo e vi 
aiuteremo quando ne avrete bisogno. Voi andate per il mondo e camminate 
con le vostre gambe, usando tutti i talenti che Dio vi ha dato -e ne avete tanti, 
credeteci!- per fare di voi stessi uomini e donne realizzati nella vita, nel lavoro 
e negli affetti. BUON 18 COMPLEANNO A TUTTI, a chi lo ha festeggiato e a chi 
lo festeggerà... Volate alto, ragazzi, come aquile reali sulle vette più alte del-
la vita! AUGURI AUGURI AUGURI. Vi vogliamo bene.          Uno dei vostri genitori

Venerdì 20 novembre scorso, nel-
la Sala Civica dell’ex Convento di 
S. Maria delle Grazie si è festeg-
giato il 40° Anniversario della 
Fondazione GAM - Gruppo Ami-
ci della Montagna. Il Direttivo Pro 
Loco Le Contrà riconoscendo la 
strada compiuta, fatta non solo 
di escursioni in montagna ma an-
che di incontri ed iniziative, volte 
a diffondere la conoscenza e l’a-
more per la montagna e per la na-

tura, esprime le più fervide felicitazioni per il quarantesimo della fondazione.

40° anniversario GAM - Gruppo Amici della Montagna
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Quando nase un butìn. La nascita nella civiltà contadina

Nella civiltà contadina normalmente se nase in casa, si nasce nella propria 
casa e quando nase un butìn, quando nasce un bambino, in casa c’è grande 
agitazione: i maschi adulti sono impegnati a tenere lontani e distrarre i pic-
coli e così se ne stanno in disparte pure loro, mentre le donne sono indaf-
farate nell’assistenza alla partoriente. La figura più importante e autorevole 
è la comàre, la levatrice, aiutata da qualche anziana esperta mentre le altre 
provvedono l’acqua calda, gli asciugatoi, la biancheria, in particolare pèze e 
fase, i morbidi panni di cotone e le fasce e badano al normale andamento 
della casa, compreso il pasto e, magari, un brodo delicato e sostanzioso per 
la nuova mamma. Le fasce, che poi per lungo tempo, durante la giornata, 
dovranno essere più volte cambiate per motivi igienici, sono imprescindi-
bili e indispensabili tanto che assurgono a simbolo della prima infanzia: le 
farà scomparire il progresso e le sostituirà con i pannolini, una realtà allora 
nemmeno immaginabile. Le espressioni chela vaca che t’à infasà! o quela che 
t’à cuna! (eufemismi attenuati per evitare la frase origi-
naria, ben più cruda e volgare) sono imprecazioni anti-
che e usuali che coinvolgono la madre dell’interlocuto-
re, colta nelle mansioni di fasciare o cullare il neonato, 
cui viene imputata la responsabilità di aver allevato un 
individuo così importuno. Le fasce sono tassative, e tut-
te le madri lo sanno, anche se non ne hanno la prova, 
perché svolgono un’importante funzione: legate abba-
stanza strette prevengono o correggono eventuali mal-
formazioni alle anche del neonato. Un secondo elemen-
to indispensabile per il bambino è el pisòto, il classico 
cuscino di piume d’oca sul quale viene adagiato e trove-
rà ospitalità per il primo anno. È quello il suo materasso, 
con quello viene posto nela cuna, nella culla, a dormire, 
con quello viene preso fra le braccia quando piange o 
deve poppare. Quando questo è bagnato viene lavato 
alla meglio e messo ad asciugare al fuoco del focolare o 
al calore del sole nella bella stagione. È anch’esso un em-
blema dell’età infantile. Volendo infatti redarguire qual-
cuno per la sua saccenteria o metterlo a tacere per la sua 
inesperienza, si usa una frase fatta a tutti ben nota: tasi 
ti, che te gh’è ancora el pisòto al sol!, sta’ zitto perché hai 
ancora il cuscino ad asciugare al sole, cioè sei ancora un bambino! E quello, 
intimorito dal senso e dal tono, non può far altro che zittirsi perché l’infan-
zia è priva di autorità e importanza. Dopo qualche giorno dalla nascita il pa-
dre procede all’iscrizione del figlio all’anagrafe del comune: per la denuncia 
è sufficiente la sua parola suffragata da due testimoni, i primi due buontem-
poni che trova per strada e che compensa con ’na tazéta, offrendo loro una 
tazza di vino all’osteria più vicina. Per il nome da métarghe al butìn, da im-
porre al neonato, non ci sono grandi problemi: o i genitori si sono preven-
tivamente accordati o il padre lo sceglie di sua iniziativa. D’altra parte il no-
me non ha grande rilevanza in una società in cui contano più le braccia: esso 
serve per le occasioni ufficiali (battesimo, cresima, servizio militare e matri-
monio), mentre, di solito, in famiglia e in società ci si chiama con un sopran-
nome, un’abbreviazione o un qualsiasi appellativo, generico o specifico non 
importa, basta intendersi. A parte , che in certi casi diventano 
veri nomi ma possono essere, con i diminutivi biondìn e moreto, anche voca-

tivi occasionali e generici usati per rivolgersi a qualcuno di cui non si cono-
sce il nome o che si vede per la prima volta, dominano i nomi tradizionali, 
spesso abbreviati e storpiati. Ane, Giuàn, Nàne, Nàni, se non sono sopranno-
mi veri e propri, stanno per Giovanni che spesso si allunga in Giuanìn; i vari 
Bèpi, Bèpa, Bèpo, Bepìn, Bepìna, Pino e Pina, significativi di Giuseppe e Giusep-
pina, si sprecano (Bèpe è forma più moderna, di origine dotta, invalsa quan-
do l’avversione per Céco Bèpe, l’imperatore austriaco Francesco Giuseppe si è 
affievolita). Non è da meno Luigi col femminile Luigia che diventa Bigi, Bìgia, 
Bieto, Bieta, Bia e Bio, Francesco/a diventa Cesco, Cesca, Checo, Chica, mentre 
Cici, Cìcio possono risalire all’aspetto fisico o avere una motivazione affettiva.  
Antonio, col suo femminile, non rimane mai tale ma diventa Tògno, Tògna, 
Tòni o Tonìn. Pietro si deforma in Piéro, Pierìn e Vincenzo si abbrevia in Céncio 
o Cìncio (per cui Cinciàn non vuol dire altro che “figlio di Cìncio o della Cìn-
cia, secondo l’uso vicentino da cui la famiglia proviene). Invece Mario, Carlo, 
Paolo e gli altri nomi corti tendono a conservarsi: talvolta, fin che i bambini 
sono piccoli,  si usano i diminutivi (Marieto, Carleto, Carlìn, Paolino) che poi re-

stano anche quando i proprietari diventano adulti, per-
ché ci si è fatta l’abitudine. La moda di nomi stranieri an-
glofoni e francofoni (Dennis, Denise, Miriam, Patrik, ecc.) 
si fa strada nella seconda metà avanzata del Novecento 
(al massimo era noto Walter) assieme alla ricerca di no-
mi più moderni, cioè antichi ma poco usati in passato, 
quali Luca, Matteo, Mattia, Sara, ecc., mentre nel Venten-
nio fascista furono molto in voga quelli che si ispiravano 
ai personaggi del regime italiano (Benito, Clara, Roma-
no) e tedesco (Adolfo e Rodolfo, però italianizzati!). Che 
il nome proprio fosse spesso un orpello tutto sommato 
secondario, lo dimostra anche l’appellativo di mio pa-
dre. All’anagrafe si chiamava Michele ma l’ho scoperto 
a una certa età, con grande meraviglia, perché l’avevo 
sempre sentito chiamare Silvino, al massimo Sìlvio. La 
cosa andò così. Mio nonno Bèpo, dovendo denunciare 
il nuovo nato all’anagrafe, scelse il nome Michele, senza 
consultarsi con la moglie. A cose fatte, questa storse il 
naso perché c’era in voga una canzone ironica che par-
lava proprio di Michele, un tipo piuttosto strampalato, 
per cui, temendo che il figlio, divenuto grandicello, per 
via del nome el fuse tòlto in giro, venisse deriso, decise 

di chiamarlo Silvino. Voi penserete che potevano anche parlarne prima, ed è 
vero: ma così andavano gli usi e i tempi. Tuttavia non litigarono, non si porta-
rono il broncio, soltanto si limitarono ad aggiungere, al momento del Batte-
simo, il secondo nome e così da familiari, conoscenti e amici Michele, per tut-
ta la vita e anche dopo, fu chiamato Silvino. E uno dei miei zii, che di figli ne 
ebbe diciotto, con i nomi non è che andasse tanto per il sottile: quand’era a 
corto di idee guardava il calendario e così uno dei tanti fu battezzato e iscrit-
to all’anagrafe come Esterino ma poi dai familiari, per tutta la vita, fu chiama-
to Gianni. Quando le famiglie erano numerose, come nomi propri si sceglie-
vano anche gli aggettivi numerali, e la cosa, usata già dai Romani, aveva un 
senso: così Primo e Secondo, nomi frequenti, non possono aprire che una se-
rie di figli, almeno nelle intenzioni. Oggi, col figlio unico, una cosa del genere 
suonerebbe come pura stravaganza o ironia: allora, invece, anche Quinto, Ot-
tavio e Decimo erano nomi propri frequenti che avevano un senso perché in-
dicavano l’ordine di arrivo nella vita e nella famiglia, naturalmente numerosa.

a cura di Giuseppe Vaccari

● CONTROLLO
 GRATUITO
 dell’udito
● Soluzioni per UDIRE MEGLIO
● Servizio ASL ULSS INAIL agli eventi diritto
INFORMAZIONI PRESSO: 
OTTICA LANZA di PIETROBONI FRANCESCA
Corso Cesare Battisti, 8 - Sanguinetto VR - 0442 365305

Come ogni anno, a novembre abbiamo visitato i nostri cari. Il cimitero locale 
ci invita alla preghiera e all’onore dei defunti. Ricordiamocelo! 
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Tutta la società del Volley 
Sanguinetto è lieta di augu-
rarvi di trascorrere delle se-
rene e felici feste, da passare 
e condividere tutti insieme 
con la stessa passione chia-
mata Pallavolo !

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

Auguri  dal Volley 

Il GAPS è sempre attivo... 

Un’altra stagione si è conclusa al Tennis Club Sangui-
netto e, come ogni anno, è giunto il momento di tirare 
le somme di quanto è stato realizzato. Anche quest’an-
no il circolo è stato molto attivo nella partecipazione dei 
campionati regionali a squadre, annoverando ben 4 for-
mazioni: una D1, una D3 e una D4 maschile più una D1 
femminile. Da giugno a fine agosto si è tenuto il centro 
estivo Multisport, sotto la direzione del preparatore atle-
tico Davide Sganzerla. Il centro estivo ha riscosso un sor-
prendente successo quanto a numero di partecipanti, ar-
rivando a ospitare fino a 100 ragazzini, dai 4 ai 12 anni, 
tanto che a grande richiesta è stato allungato di due set-
timane rispetto al periodo preventivato. Altro importante 
miglioramento ha riguardato il cambio gestione del bar-
ristorante della club-house, che è stato dato in gestione 
alla Sig.ra Arianna Mattioli, una persona solare e piena di 
iniziative che per tutta la stagione ha organizzato serate 
a tema con menu abbinati, nonchè serate con karaoke e 
musica dal vivo. Il presidente Osvaldo Beccaletto assie-
me al direttivo ringraziano tutti i soci, gli animatori e il 
personale che hanno lavorato per la realizzazione di tut-
te le iniziative con l’entusiasmo di sempre. Ma ora guar-
diamo un po’ alla stagione 2015-2016 che si è aperta a 
settembre e nella quale ci sono importanti novità che ri-
guardano soprattutto la Scuola Tennis. Il nuovo respon-
sabile è il Maestro Federale FIT Daniele Salati. Daniele 
ha raggiunto in carriera la categoria 2.3 e ha partecipato 
a molti tornei internazionali ATP 10000 e 25000 dollari. 
Oltre ad aver vinto svariati tornei del circuito nazionale 
Open, ha allenato giovani tennisti di interesse naziona-
le e giocatrici WTA tra le prime 400 nella classifica mon-

diale. I corsi della scuola tennis si tengono di norma dal 
lunedi al venerdi dalle 15 alle 20, ma il maestro è a di-
sposizione per ore private anche in orari diversi, incluso 
il sabato. Daniele Salati, oltre a curare i diversi settori del-
la scuola (Under, agonistica e adulti), si unirà alla squadra 
D1 maschile, assie me a Edoardo Pacchiega (cat. 2.8), ri-
tornato quest’anno al TC Sanguinetto. Per quanto riguar-
da il settore squadre, oltre alle già menzionate squadre 
di serie D maschile e femminile, il circolo auspica di ave-
re una partecipazione di giovani tennisti tale da riusci-
re ad aggiungere qualche squadra Under 8-10-12-14 ai 
campionati. Inoltre, da settembre, tutti i mercoledi, nella 
palestra delle scuole medie ci sono i corsi di psicogioco-
sport per bambini (ore 18-19), preparazione atletica per 
tennisti (19-20) e ginnastica per adulti (alle 20) sotto la 
guida di Davide Sganzerla, laureato in scienze motorie 
nonchè preparatore atletico FIT, che vanta un eccellente 
curriculum. Ad esempio l’anno scorso ha allenato il Vero-
na Calcio femminile, che poi ha vinto il campionato di se-
rie A. Ci teniamo a ricordare che sia i corsi di tennis che i 
corsi di ginnastica per bambini e adulti sono aperti a tut-
ti, non solo ai soci del club, i quali comunque sono cal-
damente invitati a partecipare, visto che una buona pre-
parazione atletica è la base per prevenire gli infortuni e 
mantenersi in forma. Per maggiori informazioni, potete 
contattare il circolo oppure visitare il nostro nuovo sito 
internet www.tennisclubsanguinetto.it per conoscerci 
meglio e per tenervi aggiornati sulle news. Ma soprattut-
to venite di persona: troverete un ambiente accogliente 
e goliardico in cui vi sembrerà naturale inserirvi, perchè 
per noi l’mportante è divertirsi. Vi aspettiamo numerosi!

Lunedì 12 ottobre
si è laureato

Dottore in Medicina e Chirurgia
ALBERTO CARAMORI 

Tantissimi Auguri
da mamma e papà,

Irene e Davide, e dai cari nonni

Giovedì 9 luglio si è laureata in 
Scienze della Comunicazione 

DANIELA MANTOVANI
Auguri alla neodottoressa 

da mamma, papà,
fratelli, parenti e amici

Con la tradizionale festa di S. Lucia, che si terrà domenica 
13 dicembre, il GAPS anche quest’anno ha portato a termi-
ne il proprio programma . Dopo i consolidati incontri culi-
nari con le proprie famiglie per le feste di S. Valentino, della 
Mamma e di S. Martino, si è iniziato il 9 maggio con la pri-
ma delle nove gare sociali concludendo il tutto al 4 ottobre, 
con i principali obbiettivi raggiunti, l’amicizia, la compagnia 
ed il divertimento, che crediamo sia il premio migliore. Per il 
risultato ottenuto sui diversi campi di gara hanno trionfato, quest’anno, Fabio Praga e a seguire Roberto Bello, Mattia Al-
tobel, Claudio Manara, Franco Rossini, Ivan Lorenzetti, Stefano Guarnieri, Marco Natali, Mauro Forigo, Gianfranco Marcon-
cini, Carlo Ceccato, Valerio Garini, Luigi Altobel, Giorgio Pomini. Complimenti a tutti. Inoltre da non dimenticare il “Raduno 
Pierini della Bassa” giunto alla 28^ edizione con ben 55 partecipanti, dai 6 ai 13 anni, svoltasi il 26 Settembre presso il fiu-
me Cao a Sustinenza di Casaleone: una mezza giornata di speciali entusiasmi, per i bambini, i ragazzi, i loro genitori e non-
ni, magari alla prima esperienza con la canna e un pesce traballante attaccato all’amo... E che dire del momento della pe-
satura del pescato: sembrava di essere in un alveare con la regina e tutte le api attorno!!! “MERAVIGLIOSO”, risultato finale: 
tutti premiati con Trofei, Coppe ed oggetti vari. Si ringrazia chi ci ha sostenuto per ottenere ciò: FIPSAS sezione di Verona, 
Cassa Padana, Ottica Jessica, Autofficina Sganzerla Maurizio, Ristorante Pizzeria Reysol, Moreno Gomme, Bar di Simone 
Berti, Nuova Maril, Impresa Edile F.lli Forigo, Poliambulatorio Sermedical e tutti coloro che hanno collaborato. GRAZIE. Gli 
appassionati di pesca e non, comunque interessati al programma 2016, si possono mettere in contatto con un nostro tes-
serato oppure tramite mail a gaps.sanguinetto@tiscali.it            Il GAPS augura a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo 

TENNIS CLUB SANGUINETTO
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PRONTI AL SANTO NATALE

NOTIZIE CULTURALI Sap-
piamo tutti cos’è una cifra; 
sono 10 segni “dallo 0 al 9” 
con i quali è possibile for-
mare tutti i numeri. Prima 
dell’anno Mille si usavano 
i numeri romani, poi sono 
stati adottati i numeri ara-
bi, molto più pratici. La pa-
rola “cifra” deriva dall’ara-
bo Sifr e dall’antichissima 
lingua indiana, il sanscrito, 
la parola “sunya” che signi-
fica Zero. - Quando si pen-
sa agli insetti impollinatori 
si pensa subito alle api. Po-
chi sanno che i fichi invece 
vengono impollinati da una 
piccola vespa dalle dimen-
sioni di un moscerino, che si introduce nel piccolissimo foro, poiché i fiori da 
impollinare sono stranamente all’interno del frutto. - Per calcolare la Pasqua: 
la Pasqua cade nella Domenica seguente il primo plenilunio dopo il 21 Mar-
zo, equinozio di Primavera; mai prima del 22 Marzo e non dopo il 25 Aprile. 
SALUTE Ogni italiano assume mediamente una pillola e mezza al giorno, con 
una spesa farmaceutica annua di 26,6 miliardi di euro; è vero che l’Italia è un pa-

ese di anziani, ma che sia vero che tutti questi medicinali 
siano utili? - L’influenza tra poche settimane comincerà 
a farsi sentire; noi spesso consideriamo stato influenzale 
semplici raffreddori, bronchiti ecc. provocate da virus e 
batteri non influenzali. La vera influenza porta una feb-
bre abbastanza alta, dolori ossei e muscolari e un senso 
di malessere diffuso. Non bisogna però sottovalutare il 
virus influenzale che alcune volte porta le persone più 

deboli al ricovero in ospedale. Purtroppo alcuni virus mutano quando è già 
in corso la vaccinazione, portando così ulteriori problemi. (Messaggero S.A.) 
CONSIGLI UTILI: quando si va a comprare il pesce, bisogna seguire alcune at-
tenzioni; guardare se il pesce è fresco o decongelato, che ha un prezzo inferiore. 
Il pesce decongelato ha l’occhio opaco, carne acquosa e sangue scuro. Il pesce 
fresco ha il corpo sodo, non gonfio o flaccido, pinne integre e squame aderenti tra 
loro. Le branchie devono essere di rosso vivo e intenso, non bagnate, con gli occhi 
brillanti e non infossati. Il pesce fresco non ha odore pungente o di ammoniaca.

L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

Fritole de suca - 1 zucca 
magari baruca, mezzo li-
tro di latte, 1 buccia di li-

mone, 80 gr. zucchero, 150 gr. farina, 4-5 uova, 50 gr. uvetta sultanina, 50 
gr. pinoli, un pizzico di cannella, zucchero a velo, sale. Cuocere la zucca in 
forno, nel frattempo bollire il latte con la buc-
cia del limone assieme allo zucchero; aggiun-
gere la farina facendo attenzione che non si 
formino grumi e salare e mescolare finchè non 
si creerà una pasta filante. Ridurre in purrea la 
zucca, salarla ed unirla alla pasta calda, aggiun-
gere le uova una alla volta, l’uvetta ammorbi-
dita, i pinoli ed un pizzico di cannella. Friggere 
nell’olio bollente gettando l’impasto col cuc-
chiaio in modo regolare, sgocciolare e cospargere di zucchero a velo.
Risoto con le tripe - 800 gr. trippa sbollentata, 1 litro di brodo, carne 500 
gr. riso, 2 cipolle, sedano, 3 pomodori pelati, 70 gr. burro, olio, 2 foglie alloro 
- origano - timo- erba cipollina- rosmarino, 1 bicchiere vino bianco secco, 
formaggio grattugiato, sale - pepe Soffriggere con olio e burro le verdure 
tritate, aggiungere le trippe tagliate e bollite per almeno 30 minuti, unire 
le erbe aromatiche e lasciar rosolare per almeno 30 minuti a fuoco len-
to. Aggiungere riso e vino, salare e pepare, cuocere per qualche minuto. 
Poi versare gradatamente il brodo bollente, pochi minuti prima di toglie-
re dal fuoco, aggiungere il formaggio grattugiato ed una noce di burro.

Antichi Sapori

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

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

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

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

www.studiodentisticolovato.it

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO

LOVATO
Dott. LOVATO ANTONIO EMILIO
Dott. LOVATO MATTEO WILLIAM

Dott. LOVATO NICOLA

DICEMBRE - Martedì 8: Immacolata Conce-
zione, Presentazione Bambini prima Comu-
nione ore 10.30. Mercoledì 16: Apertura zo-
nale anno straordinario della Misericordia 
ore 20.30. Giovedì 24 (Vigilia): ore 23, S. MES-
SA nella NOTTE di NATALE. Venerdì 25: NA-
TALE: SS. Messe, ore 9-10.30-18.00. Sabato 
26: S. Stefano, Ss. Messe ore 10.30, 18.00 in 
Duomo. Domenica 27: Sacra Famiglia, con-
segna angioletti dei battezzati 2015. Giove-
dì 31: S. Messa e canto del TE DEUM, ore 18, 
per tutti i benefattori della Parrocchia (vi-
vi e defunti) con benedizione eucaristica. 
GENNAIO - Venerdì 1: Santa Madre di Dio, Giornata mondia-
le della pace. Mercoledì 6: Epifania, benedizione dei bambini ore 
15. Dal 18 al 25: Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani.

LUNARIO DI DICEMBRE
Luna nuova venerdì 11 ore 11,29
Luna piena venerdì 25 ore 12,11
IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Dicembre Sorge alle ore 7,08

Tramonta alle ore 16,30
11 Dicembre Sorge alle ore 7,18

Tramonta alle ore 16,29
21 Dicembre Sorge alle ore 7,24

Tramonta alle ore 16,32
Le giornate si allungano dal Solstizio d’inver-
no (21/12) in poi. Il 31 Dicembre si guadagna-
no 2 minuti di luce. Il 22 Dicembre il sole lascia 
il Sagittario ed entra nel segno del Capricorno.

Il programma spirituale dell’Oratorio continua con la celebrazione della 
Santa  Messa il giorno 13 di ogni mese.  Adiacente alla Chiesa di S.Bartolomeo 
il giorno 14 Ottobre è iniziata la costruzione della Sacrestia, destina-
ta ai vari servizi relativi alle funzioni religiose dell’Oratorio stesso. Gieffe

Fondazione Oratorio di
San Bartolomeo a Tavanara

l’emozione di un viaggio
                                     ...in tutta sicurezza

ASSISTENZA
0442 81124Via Cà de Micheli, 9/1 - SANGUINETTO (VR)

“Le rughe della vecchiaia 
formano le più belle scrit-
ture della vita, quelle sulle 
quali i bambini imparano a 
leggere i loro sogni.” (M.L)
Grande festa il 17 ottobre per 

festeggiare i 100 anni di
NORMA LANZA CAVALER
con gioia e profondo affetto si 
sono stretti attorno a lei i figli, i 
nipoti, gli 11 pronipoti, paren-
ti ed amici. Complimenti per 
questo importante traguardo 
e i più cari auguri perchè tu 
possa continuare il tuo cam-
mino in serenità,circondata 
dall’affetto dei tuoi cari.
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VIENI A SCOPRIRE IN FILIALE GLI SCONTI ESCLUSIVI PER SOCI E CORRENTISTI.
Filiale di Concamarise - Via Capitello, 36 - Tel. 0442 398411 - www.bancaveronese.it

Liberi di Guidare con la nostra 

RC Auto
Da Oggi ti Assicuriamo anche Noi!

BANCA VERONESE
Credito Cooperativo di Concamarise

Pre-Revisioni
Diagnosi multimarca
Tagliandi autoveicoli in garanzia
Installazione e manutenzione climatizzatori
Riparazione e manutenzione cambi automatici
installazione e manutenzione
Impianti gas GPL e metano
Riparazione cristalli    Elettrauto
Gommista Sganzerla Massimo

045 6954028www.sganzerla.it

AUTORIPARAZIONIAUTORIPARAZIONI

SGANZERLA

MASSIMO

®

AUTO   GAS   EQUIPMENT

Car Service

Il 6 ottobre scorso hanno festeggiato 
41 anni di matrimonio 

RENZO GOBBETTI & ELIDE MAGARINI 
Auguri speciali dai figli Monica con Paolo 
e Massimo con Tamllyn, dai nipoti Dennis, 

Ruben e Christopher
Congratulazioni a due genitori che ci hanno 
sempre insegnato i veri valori della vita e del-

la famiglia... Grazie per il vostro esempio!

Lo scorso 18 settembre si è tenuta la cena della classe 1971 di Sanguinetto.
Come sempre numero- si e affiatati, abbiamo passa-
to una splendida sera- ta. Prossimo appuntamento 
forse a Giugno 2016... con gradita sorpresa a tutti

AUGURI  per le Nozze d’Oro di
GABRIELLA FACCINI e FRANCO ZUCCHINI
dai figli Massimo, Federico, dalla nuora 
Chiara e dai cari nipoti  Nicola e Altea

Carissimi AUGURI
per i loro 50 Anni di Matrimonio a

LISETTA MERLIN e NICOLA OLIVO

4 OTTOBRE 2015
Anche quest’anno la sirena ha 
suonato e gli ex operai “Ger-
berr” hanno risposto con un 
gran pranzo in compagnia (al 
“Mama mia”...). Ringrazio tut-
ti i partecipanti, alla prossima. 
Un abbraccio a quelli che non 
hanno potuto essere presenti (a 
quelli che non ci sono più). Gli or-
ganizzatori Isolani Claudio, Zane 
Mara, De Fanti Licia ringraziano. 

Il14 Settembre
il nostro grande amore
DANIEL CAVALLI

ha spento
la sua 1a candelina

Tantissimi Auguri da 
mamma Annarita,

papà Paolo,
sorella Anna,

Nonni, zii e cugine

Il 12 novembre
ha spento le sue
due candeline

EMMA
FIORAVANTI

Tanti Auguri
dai nonni,

zii e cuginetti

Guzzo Beppino  Ala TN
Falsiroli Rinco Lucina  Bionde
Faccini Gabriella   Ostiglia MN
Olivo Nicola e Lisetta  Verona
Guareschi Luciano  Portogruaro VE

Grazie Sostenitori


