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Anche quest’anno, con lo stesso spi-
rito che ha animato le precedenti 
edizioni, l’Associazione Pro Loco “Le Contrà”, nella convinzione che sia im-
portante per il nostro territorio mantenere viva la tradizione del dialetto, or-
ganizza, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la 17^ edizione 
della Rassegna teatrale dialettale “Premio Le Contrà”. In questi nuovi appunta-
menti, sono sette le compagnie che si alterneranno sul palcoscenico del tea-
tro Gaetano Zinetti, tutte compagnie amatoriali della Bassa e della provincia, 
più una fuori concorso che si esibirà nella serata finale: il ricavato di quest’ul-
timo incontro sarà interamente devoluto all’Associazione “AIL” - Associazio-
ne Italiana contro le Leucemie Linfonodi e Mieloma, nostra partnership. A 
coloro che amano gli spettacoli teatrali di stile popolare e il nostro caro dia-
letto, con tanta nostalgia dell’antica civiltà contadina, possiamo dire che... Vi 
aspettiamo numerosi per condividere momenti di piacevole divertimento.

17 2017

Ha vinto Paola Zannoner con “Zorro nella neve”

66°

Il Premio Castello, edizione 2016, è stato vinto da Pa-
ola Zannoner con il romanzo “Zorro nella neve” (Il Ca-
storo editore): racconta il valore dell’affetto per i cani, 
quelli che normalmente chiamiamo “gli amici a quat-

tro zampe”. La giuria 
tecnica e quella forma-
ta dagli studenti ha decretato questo libro il 
migliore della terna, che comprendeva an-
che “80 Miglia” di Antonio Ferrara e “Dalla 
parte sbagliata. La speranza dopo Iqbal” di 
Francesco d’Adamo. Grande emozione per 
l’autrice che ha vinto, chiaramente ispirata-
si alle grandi storie della letteratura per ra-
gazzi, come quelle del mitico Jack London.

SANGUINETTO - PRESSO IMPIANTI SPORTIVI
A TUTTI I PARTECIPANTI
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MEGA PASTASCIUTTA
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Come consuetudine, esprimiamo i nostri più sinceri ed af-
fettuosi AUGURI di Buone Feste, ricordando che in allega-
to trovate il tradizionale Calendario, quest’anno dedicato 
al 40° anno della nascita della nostra Associazione Pro Lo-
co, con immagini che ritraggono una storia interessante ed 
esemplare (abbiamo ovviamente dovuto selezionare le più 
rappresentative, tra le tante disponibili). GRAZIE A TUTTI

1977 - 2017

La Redazione del Peagno e il Direttivo Pro Loco augurano
Buon Natale e Felice Anno 2017
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 I migliori Auguri di
Buon Natale e Felice 2017

di Faustini Jessica

...il tuo ottico di fiducia

...Qualità, Convenienza e assistenza Su tutti gli occhiali vista e sole nuove collezioni

SCONTO 15%

L’ORIGINE DELLA PRO LOCO “LE CONTRÀ”: I PRIMI PASSI DELLA NOSTRA STORIA
Il terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, immane di-
sastro di distruzione e morte, con le scosse impressio-
nanti avvertite a largo raggio suscitò grande emozio-
ne anche nella nostra comunità. Tra le varie iniziative 
di solidarietà, merita un cenno particolare la nascita di 
un comitato spontaneo promosso da Giovanni Man-
tovani. Questo gruppo, cui aderii anch’io portando un 
po’ di ufficialità per la carica di sindaco che ricoprivo, si 
diede molto da fare e, superata l’emergenza più pres-
sante, sentì l’esigenza di non disperdere l’esperien-
za positiva, anche se non aveva ben chiare le idee su 
come proseguire. Verso la fine dell’estate alcuni amici, 
coristi del giovane El Castèl, mi manifestarono la vo-
lontà di costituire la Pro Loco di Sanguinetto: in pra-
tica, come si dice in simili casi, sfondarono una porta 
aperta. Così, in settembre, nella sala civica, che allora si 
trovava al piano primo della Casa della Gioventù, fu in-
detta una riunione pubblica alla quale parteciparono 
anche i due gruppi (quello pro Friuli e quello di amici del Coro). L’assemblea 
approvò con entusiasmo il progetto e promosse, seduta stante, una colletta 
tra i presenti per formare un fondo cassa per le prime spese della Pro Loco na-
scente. Tra i più entusiasti ricordo Carmine Ciolli, Gaetano Dionisi, Gianfran-
co Gagliardi, Giovanni Mantovani con la moglie Franca e il fratello, Francesco 
Minozzo , Sergio Olivieri e Arnaldo Trevisani; mi scuso con tutti gli altri par-
tecipanti che la memoria, a distanza di quarant’anni, non riesce a ricordare. 
In una successiva assemblea, convocata a tamburo battente e sempre aperta 
a tutta la popolazione, fu democraticamente eletto il direttivo, di cui risultò 
presidente Giovanni Mantovani. Il compito della nuova associazione era sem-
plice e complesso perché non c’era nulla: si trattava di avviare l’attività con-
creta e predisporre lo statuto. L’amministrazione Comunale, come sostegno 
concreto, affidò alla nuova formazione la gestione del Teatro Comunale G. Zi-
netti, a titolo gratuito, assumendo l’onere delle spese di funzionamento. Co-
sì la Pro Loco mosse i primi passi riaprendo il Teatro comunale con proiezioni 
per i ragazzi nei pomeriggi domenicali e serate danzanti per gli adulti. L’orga-
nizzazione di queste, che di solito si tenevano al sabato, era particolarmente 
brigosa perché bisognava predisporre la sala e, finita la festa, procedere alle 
pulizie e ricollocare le poltroncine per la proiezione domenicale pomeridia-
na. Inoltre risultava costosa per le spese di orchestra e Siae e dava margini 
esigui di guadagno perché il locale non poteva contenere più di tante per-
sone. Comunque l’entusiasmo sosteneva e favoriva l’impegno, tanto che in 
breve tempo il Direttivo predispose lo statuto, che fu poi formalmente ap-
provato dal Consiglio Comunale, e, sul piano concreto, fu in grado di affron-

tare la prima spesa per l’acquisto di tavolini per il ballo. 
Consolidandosi assunse la gestione della Sagra di Giugno, 
con la vendita “dele zirese”, e di quella di Ottobre, la “Sagra 
de l’ànara”, con la vendita di anatre arrosto, e organizzò 
nuove manifestazioni: Gnocchi in piazza a metà Quaresi-
ma, Sagra dei Rofioi al Capo di Sotto, falò della Befana. Per 
unire capoluogo e frazione, tentò anche la manifestazio-
ne “Bigoli con la sardela” a Venera, ma per l’inclemenza del 
tempo e per altri motivi registrò un fiasco completo. In-
tanto il clima era vivace perché alcuni intendevano la Pro 
Loco come coordinatrice dei vari gruppi di volontariato 
che già esistevano, minacciandone così l’autonomia e l’i-
dentità. Le discussioni trovarono ulteriore spazio quando, 
anziché prestare gratis ai gruppi il materiale per le manife-
stazioni all’aperto (sedie e tavoli), la Pro Loco, a ristoro dei 
danni da logoramento, pretese un noleggio. Comunque il 
numero degli associati cresceva di anno in anno, confer-
mandone la salute e legittimandone l’operato. Nel 1979 

ricevette dall’Amministrazione Comunale un locale a piano terra dell’Inter-
no Castello come propria sede, e così acquistò piena autonomia operativa e 
logistica. Un calo delle attività fu inevitabile con la chiusura temporanea del 
Teatro che doveva essere ristruttura-
to per rispondere alle nuove norme 
di sicurezza (con il rifacimento degli 
impianti di illuminazione, antincen-
dio e riscaldamento). Nel 1983 il rin-
novo delle cariche portò, per un voto 
di differenza, alla presidenza Adriano 
Favarello. Nonostante il cambio, l’as-
sociazione seppe continuare unita 
nella linea tracciata e potenziò l’atti-
vità del sodalizio, tanto che all’uscita 
delle nuove norme in materia di asso-
ciazionismo, non bastando più il vec-
chio statuto, dovette procedere alla 
registrazione dell’atto notarile (1987) 
e all’adozione delle nuove norme am-
ministrative: a dieci anni esatti dal-
la sua nascita, la Pro Loco diventava 
adulta e assumeva la veste pubblica 
di ente autonomo, legalmente costi-
tuito e riconosciuto.    Giuseppe Vaccari

1977 - 2017

Questa foto del 1983 ritrae la manifestazione “Gnocchi in piazza” della Pro Loco.

Nelle immagini a destra, vediamo la tessera di allora (1977), appartenente a 
Giuseppe Vaccari, firmata dal primo presidente Giovanni Mantovani.
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Tel. 0442 81400 - Cell. 347 0182608

Quando suonava la sirena (50A puntata) Si è avuto un 
incontro con i responsabili  del settore pubbliche relazioni del-
lo stabilimento Knorr per favorire e organizzare un momento di ami-
cizia tra Direzione ed ex dipendenti, confidando nella sua realizza-
zione. Nella foto si festeggia il pensionamento di un collega. Gieffe

Gruppo Terme Sirmione 2016

Coro “El Castel” sempre attivo
Il Coro “El Castel” continua la sua attività corale con la guida e direzione del 
Maestro Federico Donadoni. I prossimi impegni più importanti saranno i 
concerti natalizi, tra cui “S. Stefano Insieme” e una nuova Rassegna di can-
ti popolari a Venera. La sede del coro è aperta il Mercoledì o il Giovedì per 
la preparazione del nuovo repertorio e per incontri con amici e sostenito-
ri, nonchè a tutti coloro che volessero avvicinarsi al canto corale.   Gieffe

W LA CLASSE DEL ’46

Felici e soddisfatti anche quest’anno siamo arrivati alla conclusione del ci-
clo di cure alle Terme di Sirmione, organizzato nel mese di Settembre 2016 
dall’Amministrazione Comunale di Sanguinetto. Il gruppo “Terme di Sirmione 
“ di Sanguinetto - Cerea - Casaleone - Concamarise - Gazzo Veronese, quasi 
al completo, si è ritrovato in un gustoso pranzo conviviale per festeggiare la 
buona riuscita dell’organizzazione, del trasporto e per contribuire alla pro-
grammazione del Servizio per l’anno prossimo. Tutti noi esprimiamo ricono-
scenza alle responsabili dell’Ufficio Assistenza Comunale ed in particolare alla 
nostra storica capogruppo sig.ra Lucia Nadali che con consigli, disponibilità e 
comprensione ha contribuito alla buona riuscita del programma. Si invitano 
tutte le persone che sono interessate ad un ciclo di cure alle Terme (comprese 
le speciali cure per bambini ) a contattare l’Ufficio Servizi Sociali / Assistenza 
del Comune di Sanguinetto; per informazioni e preiscrizioni, tel. 0442 81036 - 
Assistente Sociale Ornella Reani o sig.ra Anna Rossato. Il gruppo “Terme di Sir-
mione” di Sanguinetto è aperto a tutti Voi! Un’occasione per curarci, conoscersi, 
aiutarci reciprocamente e stare in buona compagnia! Auguri a tutti i parte-
cipanti, agli amministratori e ai cittadini di un felice sereno ANNO 2017 

Amici Donatori e simpatizzanti nella ri-
unione del Direttivo AVIS di novembre 

si sono confermati alcuni appuntamenti tradizionali fra gli impegni an-
nuali del Gruppo e cioè l’Assemblea dei Soci AVIS che si svolgerà venerdì 
17 febbraio 2017 alle ore 20.30 presso il Ristorante Ilva di Sanguinetto: in 
questa sede verrà approvato il Conto Consuntivo 2016 e il Bilancio di Pre-
visione per il 2017. L’Assemblea del Gruppo AIDO invece è prevista per fi-
ne febbraio con data da destinarsi. Altra data fissata è quella di domenica 2 
Aprile 2017 con la FESTA del DONATORE. Momento particolarmente impor-
tante quest’anno in quanto si festeggia il 50° Anniversario della fondazione 
del Gruppo AVIS. Come già riportato nel precedente articolo del Peagno, il 
Direttivo sta organizzando eventi, incontri e manifestazioni per rendere im-
portante la festa che si concluderà con il pranzo sociale presso il Ristorante 
ILVA. Chi volesse contribuire all’organizzazione con qualche idea “fresca” è 
ben accetto. In occasione del Santo Natale l’AVIS, come di consueto, parteci-
perà alla tradizionale “Rassegna dei Presepi” allestita nel foyer del Castello. Il 
gruppo podistico “Corri a donare” propone la consueta corsa di fine giugno 
programmata per domenica 25. Un momento di associazione finalizzato al-
la promozione della donazione, gesto di sensibilità e solidarietà civile e so-
ciale. Obiettivo del Direttivo AVIS è quello di raggiungere i 200 iscritti entro 
la fine del 2016 e pertanto facciamo appello alla buona volontà e alla sensi-
bilità di ognuno per poter raggiungere lo scopo prefissato! I Direttivi AVIS-
AIDO colgono l’occasione per augurare a tutte le famiglie “Buone Feste” 

Notizie Avis-Aido

Nella foto il gruppo che ha festeggiato i “primi 70 anni” a Pesaro. Un rin-
graziamento particolare agli organizzatori per la brillante idea di tra-
scorrere due meravigliosi giorni assieme (pochi ma boni).    G.G.M.

A Sanguinetto, grazie alla volontà del presi-
dente del Circolo Acli Adriano De Bianchi e 
con il supporto della sede provinciale, è sta-
to possibile avviare a giugno 2015 il proget-
to R.e.b.u.s. attivando il recupero di pane, 
frutta e verdura che, seppur in ottimo stato, 
sarebbero altrimenti diventati rifiuto. I vo-

lontari del Circolo, infatti, recuperano tut te le mattine pane da uno dei pa-
nifici della zona e, un paio di volte alla settimana, frutta e verdura da do-
natori vari, occupandosi poi personalmente di consegnare il prodotto a 
famiglie in condizioni di disagio socio-eco nomico segnalate dai Servizi So-
ciali del Co mune. In questo modo queste famiglie han no l’opportunità di 
consumare cibo fresco e di qualità al quale normalmente non po trebbero 
accedere, migliorando il proprio benessere e il proprio stato di salute. So-
lo da giugno 2015 a marzo 2016 sono stati recuperati circa 700 kg. di pane.

CIRCOLO ACLI SANGUINETTO
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GERIATRIA - GINECOLOGIA - ODONTOIATRIA - ORTOPEDIA - OSTEOPATIA
OTORINOLARINGOIATRIA - PSICOLOGIA - PSICHIATRIA - UROLOGIA

ODONTOIATRIA

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

RICORDO AFFETTUOSO... DEL ME TEATRO
Solo in questi primi giorni di Novembre ho letto con gran piacere la lette-
ra della sig.ra Lina Forigo; solo ora, poiché El Peagno di Marzo-Aprile non l’ 
ho ricevuto. Ebbene, anche in me si sono risvegliati tanti bei ricordi legati 
al nostro Teatro in Castel. Il più bello è quando, da signorinetta, vi andavo 
a ballare e la mia cara nonna Dea stava seduta intorno alla loggia, sem-
pre assieme alla “Neni Verzoni”, e passava una piacevole serata guardan-
do le coppie ballare e ascoltando l’orchestra. Sì,l’orchestra, perché quan-
do il teatro era in gestione a mio padre ne ha fatte venire parecchie, e 
brave; ricordo che una volta sul palco ce n’erano addirittura due (una era 
la famosa orchestra Sgarbi), che si sfidavano a chi avesse il miglior reper-
torio. E un altro ricordo è quando facevo la cassiera, con lì vicino l’omino 
che vendeva “brustoline”; qui arrivava puntualmente Gilberto Gagliardi 
con la sua morosa a farmi arrabbiare raccontandomi scherzosi aneddoti 
sul mio moroso. Coi ricordi mi fermo qui, anche se ne avrei molti altri … 
Certo che erano altri tempi, bei tempi! Non solo perché eravamo giova-
ni, ma anche perché ci si accontentava di quello che si aveva. E infine ve-
niamo al mio primo impatto col nuovo teatro: ci sono rimasta parecchio 
male, tutto era cambiato, e sono pienamente d’accordo con la sig.ra Fo-
rigo che “el nostro teatro” non è più quello e che forse andava ristruttu-
rato avvicinandosi al suo stile.    Cordialmente, Lara Camiletti Bottacini

Festeggiamenti alla Fondazione Meritani
Un grande ringraziamento alle volontarie dell’ Associazione “L’ Anco-
ra” per aver donato alla Fondazione Giovanni Meritani castagne, patate 
americane, mandarini e succhi. Il loro gesto ha reso possibile ai “nostri 
nonni” festeggiare il giorno di San Martino, venerdì 11 novembre, come 
da tradizione, rievocando la leggenda del Santo e ricordando il significa-
to di questo giorno nella tradizione contadina (estadella de San Martin), 
quando era vivo il senso della condivisione e della povertà. Nel mese di 
settembre la nostra NONNA TAIDE ha raggiunto l’invidiabile traguardo 
di 104 anni circondata dall’affetto dei suoi parenti, dagli ospiti, dal per-
sonale e dall’amministrazione della struttura, da Don Ulisse e dall’Ammi-
nistrazione comunale. Una grande riconoscenza al maestro Rossato che 
ha dimostrato disponibilità e sensibilità animando con la sua fisarmoni-
ca e con i canti popolari, supportato da alcune delle affezionate volonta-
rie, le feste di compleanno da agosto ad oggi.    Franca , Melania e Tatiana

UNIVERSITA’DEL TEMPO LIBERO
La nostra Università del Tempo Li-
bero continua la sua attività cultu-
rale, come da programma, nella sua 
solita sede dell’ex Convento di San-
ta Maria delle Grazie. Il prossimo 
appuntamento, ovvero la nostra 
prima uscita culturale, è la visita al-
la Mostra a Treviso sull’Impressioni-
smo, sabato 3 Dicembre. Di segui-
to la seconda parte del programma 
2016/17. Vi aspettiamo numerosi, 
ogni mercoledì in Sala Civica.   Gieffe

CLASSE 1976 IN FESTA

7 dicembre ore 15.00 IL VANGELO SECONDO CARAVAGGIO Sig. Manfrin Lu-
igi 14 dicembre ore 15.00 I NOSTRI PAESI A VOLO D’ANGELO Dott. Occhi 
Francesco 21 dicembre ore 15.00 ASPETTANDO IL NATALE Don Pasqualot-
to Pietro 4 gennaio ore 15.00 IL CIRCOLO DELL’ANSIA Dott.ssa Merlini Fede-
rica 11 gennaio ore 15.00 L’IDEOLOGIA DEL GENDER: MASCHIO O FEMMI-
NA? Prof. Meneghello Luciano 18 gennaio ore 15.00 MORBO DI ALZHEIMER, 
LA MORTE DELLA MENTE Dott. Del Colle Raffaele 25 gennaio ore 15.00 SI-
CUREZZA IN FAMIGLIA Vigili del Fuoco 1 febbraio ore 15.00 ORLANDO FU-
RIOSO: IL FASCINO DEL RACCONTARE Prof. Vaccari Giuseppe 8 febbraio ore 
15.00 LA MEDICINA SISTEMICA Dott.ssa Brunello Francesca 15 febbraio 
ore 15.00 IL TUMORE AL COLON NON FA PIU’ PAURA: COME RICONOSCERLO 
E TRATTARLO Dott. Rossato Riccardo 22 febbraio ore 15.30 PRESENTAZIO-
NE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI LESSINI Prof. Lonardoni Diego

Incontro annuale...per una bella serata
degli EX DIPENDENTI KNORR

Il 21 ottobre ci siamo ritrovati alla cena della classe per I NOSTRI PRIMI 40 ANNI, 
festeggiando l’importante traguardo. Grazie di cuore a tutti, alla prossima.   L&S
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Siamo in periodo natalizio e 
avremmo tutti desiderio di paro-

le di pace, invece ogni giorno ci arrivano notizie cruente. Anche per que-
sto i ricordi delle due guerre che abbiamo vissuto nel Novecento chiedo-
no di essere mantenuti vivi, e lo meritano per il sacrificio dei soldati che 
vi parteciparono e dei civili che subirono le conseguenze. Vorrà dire che 
come parole di Natale prenderò una storia vera a lieto fine, con l’augurio 
che i conflitti in atto trovino soluzione o, almeno, si attenuino nella loro 
crudeltà, nella consapevolezza che, se i leoni non diventeranno mai vege-
tariani, l’uomo deve tendere ad affermare la propria umanità. Dunque il 
nostro concittadino Dario Forigo, nato qui a Sanguinetto nel 1895 e qui re-
sidente, quando l’Italia entra nella Grande Guerra, viene chiamato alle ar-
mi come soldato di leva e si fa tre lunghi anni di trincea e di combattimen-
ti sul Pasubio. Quanti siano lunghi e duri tre anni in 
trincea lo può sapere solo chi l’ha provato: noi oggi, 
lungi dall’immaginarlo, quasi non riusciamo nean-
che pensarci. Comunque il nostro Dario sopravvive 
a pidocchi, fango, freddo, malattie, pallottole e bom-
be e riesce a portare a casa la pelle, mette su fami-
glia e cresce tre figli (Nani è del ’25, el Biondo del ’29 
e el Mòro del ’31). Nel ’35 un po’ cedendo alla pro-
paganda del regime, un po’ per mettersi al riparo da 
un eventuale richiamo alle armi (così promettevano 
i responsabili politici), aderisce a un corpo di volon-
tari per l’ordine pubblico locale, promosso dal parti-
to fascista. Allo scoppio della seconda guerra, il no-
stro non è coinvolto, soprattutto per la brevità delle 
ostilità con la Francia. Anche la campagna di Grecia 
non lo riguarda personalmente ma poi, dato che le 
vicende belliche vanno male per l’Italia, nonostan-
te l’età non più molto giovane, quindi poco adatta al 
servizio armato, viene richiamato sotto le armi. L’a-
desione a quel corpo di vigilanza per l’ordine pubbli-
co si dimostra una trappola: a nulla vale l’età matura, 
a nulla vale che abbia il primogenito (Nani) sotto le 
armi, a nulla vale che abbia una famiglia da mante-
nere: è un “volontario” e deve partire! Vicende simili 
si erano già verificate, anche in paese. Ad esempio, 
qualche anno prima, un altro iscritto a quell’elenco per l’ordine pubblico, 
Pietro Dionisi, nonostante i figli piccoli e la bottega artigianale da manda-
re avanti, aveva dovuto lasciare tutto, perché inserito in quella lista, e an-
dare come “volontario” a combattere il comunismo in Spagna. Al danno 
e al pericolo si aggiungeva la beffa perché questi cittadini, indotti a iscri-
versi come “volontari” con il miraggio di una futura sicurezza in cambio di 
un modesto impegno formale, erano fatti passare per fascisti convinti e 
zelanti! E una volta partiti per la guerra, loro malgrado e contro ogni pro-
messa, si lasciavano dietro i problemi della sopravvivenza della famiglia, 
oltretutto preoccupata per la loro sorte e i loro pericoli, mentre lo Stato si 
limitava a offrire, ma solo ai cittadini bisognosi, la minestra di mezzogior-
no (le pape del Duce). Il nostro Dario, dunque, richiamato a 48 anni, dap-
prima viene spedito a Valdagno per l’addestramento, dove trova i compa-
esani Pietro Tambara (Piero Carega) e Corrado Zambelli, e poi è mandato 

in servizio in Calabria, a Crotone. A casa la moglie Pia, fra qualche giorna-
da nei campi e el servizio dai siori Zuppini, riesce a tirare avanti alla meno 
peggio, aiutata dal figlio mediano, che si adatta ad ogni lavoretto occasio-
nale, e dal più giovane, che va al tabacchificio da Parodi. Alle ristrettezze 
economiche, dunque, si aggiungono le preoccupazioni: prima per il figlio 
Nani, chiamato al servizio di leva in Piemonte e, di lì a poco, per il marito 
in guerra in una regione italiana conosciuta solo sulla carta geografica. L’8 
settembre 1943 è importante e simile per entrambi i due soldati: Giovanni 
è fatto prigioniero dai tedeschi in provincia di Torino e spedito in un cam-
po di concentramento in Germania mentre il padre Dario è catturato dai 
tedeschi a Crotone e portato in Austria. A questo punto la famiglia perde 
ogni contatto con i due, non riceve più alcuna notizia e comincia una lun-
ga angosciosa ed estenuante attesa. Dario, pur tra gli stenti della condizio-

ne di prigioniero in una Germania che ormai 
è in grave crisi, se la passa meglio di altri per-
ché, pur internato in un campo di prigionia, di 
giorno lavora come operaio presso un mulino 
privato, sempre sotto la sorveglianza di guar-
die armate. Grazie alla sua disponibilità e alla 
docilità di carattere, instaura con i padroni un 
buon rapporto umano di stima, che alla fine lo 
salverà. Infatti la padrona del mulino, veden-
do che le cose si mettono molto male, mos-
sa da pietà umana, ai primi di Aprile del ’45 
gli procura degli indumenti civili e lo incorag-
gia a rischiare la fuga, approfittando di un ca-
mion che stanno caricando di farina e che la 
donna sa essere destinato proprio a Verona. 
Dario non si lascia scappare l’occasione e, con 
una buona dose di fortuna, su quel camion, 
accanto all’autista per centinaia e centinaia 
di Km, fra controlli tedeschi, insidie e perico-
li di ogni genere (attacchi da terra e bombar-
damenti aerei), riesce ad arrivare sano e salvo 
a Verona, ma qui il camion finisce la sua corsa 
e si ferma. Da Verona a Sanguinetto mezzi di 
trasporto sicuri non ce ne sono, per cui il no-
stro, privo di documenti e sempre a rischio di 

imbattersi in pattuglie tedesche, si fa la strada a piedi, camminando tutta 
notte. Così una mattina ai primi di aprile del ’45 la moglie Pia, che è sem-
pre in trepidante attesa del marito e del figlio, o almeno di qualche loro 
notizia, immaginate con quali sentimenti finalmente si vede arrivare in ca-
sa il marito. Passata la grande commozione, appena può articolare parola, 
gli chiede notizie del figlio, ma Dario ne sa anche meno di lei, e quindi la 
gioia per il ritorno è velata dalla tristezza per la sorte di quel figlio scom-
parso da tanto tempo. Per fortuna l’attesa non è lunga, in quell’atmosfera 
surreale di paura e di speranza, di tedeschi sempre più temibili e di incur-
sioni aeree sempre più pericolose. All’alba del 18 aprile mamma Pia dal 
passo sul marciapiede (così raccontava ma era l’affetto che la ispirava) ri-
conosce l’avvicinarsi di Nani: si precipita in strada in preda a un pianto con-
solatorio e finalmente stringe fra le braccia, quasi incredula, il figlio. Tutto 
sommato la guerra è stata clemente con lei, restituendole marito e figlio.

Storia di guerra e di pace
a cura di Giuseppe Vaccari
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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

Il tesseramento allo “Juventus 
club” è venerdi 27 gennaio, al-
le ore 20.30 nella Sala civica di 
Venera. Tutti i tifosi di fede bian-
conera (juventini) sono invitati.

JUVENTUS CLUB SANGUINETTO

IN RICORDO DEL NOSTRO GRANDE CAPITANO
Angelo forte, veglia su di noi !

La mostra dei Presepi in Castel-
lo sarà allestita nel foyer del te-
atro. Vi invitiamo tutti a parte-
cipare contattando la Pro Loco 
al num. 345.5933711 o l’Uffi-
cio Cultura al num. 0442.81066

Bergamini Marta Fabbrico RE
Rossini Franca Borgovirgilio MN
Peroni Daniela Sustinenza
Zemignani Fabrizia e
Aldegheri Giuseppe Legnago
Pasetto Maria Pia Firenze
Perini Sganzerla Eda Legnago

Grazie Sostenitori

Inaugurazione

DOMENICA 18 Dicembre ore 11,30

All’interno del Castello presso il Foyer del Teatro G. Zinetti

Presepi
Castello 2016

in

Giorni di Visita:
Domenica

25 
Lunedì

26 
Martedì

27 
Venerdì

30

Domenica
1 

Lunedì
2 

Venerdì
6
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E

dalle
15.30

alle
19.00

ANNA ALTOBEL - 19 anni
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NOVEMBRE Domenica 27 - 1^ domenica di Avvento Anno A. DICEMBRE Venerdì 
2,9,16,23 Catechesi adulti Avvento. Giovedì 8: Immacolata Concezione - ore 10.30 Pre-
sentazione Bambini prima Comunione. Sabato 24: Vigilia - ore 23.00 S. MESSA NELLA 
NOTTE di NATALE. Domenica 25: GIORNO DI NATALE: SS. Messe ore 9-10.30-18.00. 
Lunedì 26: S. Stefano - S. Messe ore 9 S. Maria delle Grazie e ore 10.30  Duomo. Sabato 
31: ore 18 S. Messa e canto del TE DEUM per tutti i BENEFATTORI della Parrocchia (vi-
vi e defunti). Benedizione eucaristica. GENNAIO 2017 Domenica  1: S. Madre di Dio 
- Giornata mondiale della pace. Venerdì 6: Epifania - ore 15 Benedizione dei bambini. 
18-25 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. FEBBRAIO Venerdì 3: Benedizio-
ne della gola  S. Biagio - celebrazioni ore 15 e 20.30. Domenica 26: ore 10.30 Cresime.

Parrocchia

NOTIZIE CULTURALI
Il SALE in grande quantità è 
nemico della salute perchè 
il sodio favorisce l’iperten-
sione e patologie cardiache 
e renali; però usato in giusta 
misu ra, 4,5 grammi al gior-
no, è utile all’organismo. Il 
sale può essere di vari colo-
ri: il sale rosa dell’Himalaya 
è povero di sodio e ricco di 
iodio, quello nero di Cipro 
previene disturbi gastroin-
testinali e quello rosso del-
le Hawaii è un concentrato 
di ferro. GLI OCCHI posso-
no essere colpiti da diverse 
malattie: la parte frontale 
dell’occhio ha patologie cu-
rabili, al contrario della de-
generazione maculare nella parte posteriore dell’occhio vicino alla retina. Il 
glaucoma è un accumulo di liquido che aumenta la pressione dell’occhio e 
può danneggiare il nervo ottico; si può rallentare con diverse terapie. La ca-
taratta è la prima causa di cecità nel mondo ed è causata da un accumulo di 
proteine nel cristallino: si cura con un intervento chirurgico. La miopia, la pre-
sbiopia, l’astigmatismo sono errori di rifrazione più comuni che comportano 
un’errata messa a fuoco sulla retina (National Geographic). LE SIGARETTE 
ELETTRONICHE sono proibite negli USA ai minori di 18 anni; questo per-

ché è stato dimostrato 
che il 70 per cento degli 
adulti continua a fuma-
re anche le sigarette tra-
dizionali. IL SINDACO è 
una figura molto impor-
tante, specialmente da 
quando nel 1993 è stato 
eletto direttamente dai 
cittadini. La parola deri-
va dal greco “syndikos”, 

dove “syn” significa insieme e ”dike” significa giustizia. Ad Atene i “sindaci” vi-
gilavano sull’applicazione delle leggi, con Roma e nel Medioevo rappresen-
tano le città e i comuni di fronte all’imperatore. Attualmente le nostre rap-
presentanti politiche preferiscono chiamarsi “la ministra”, “la presidente”, “la 
sindaca” o’’l’assessora”. Questi neologismi, anche se apparentemente non 
corretti linguisticamente, vengono ormai usati dai mass media e nel linguag-
gio quotidiano. CURIOSITA’: la catena di montaggio fu inventata da Henry 
Ford nel 1913 con una produzione di un’auto ogni ora, invece che ogni 12 
ore; l’asciugacapelli fu inventato nel 1920 con il nome di “Phon”, vento cal-
do alpino; l’autostrada è frutto nel 1922 dell’intuizione dell’Ing. P. Puricelli 
con la prima autostrada Milano-Varese. Nel 1928 Fleming scoprì la penicilli-
na notando che una muffa aveva ucciso una cultura di batteri. Vecchio PRO-
VERBIO di un medico inglese: con testa fredda, pancia libera e piedi caldi si 
manda il medico in malora. Coloro che leggono sanno molto, coloro che os-
servano sanno molto di più (Alexandre Dumas Jr.). TORTELLONI DI ZUCCA. Il 
piatto nasce nel ‘500 tra Mantova e Ferrara. La prima ricetta si trova nel 1584 
in un trattato di G. B. Rossetti, sovrintendente alla corte degli Estensi. Ingre-
dienti, per 4 persone: pasta all’uovo, zucca da 1,5 kg., mostarda gr.100, ama-
retti sbriciolati gr.100, grana grattugiato gr.100, noce moscata, burro gr. 100, 
sale e pepe. Cuocete la polpa 
di zucca al forno per 20 minu-
ti a 180° e riducetela in purea. 
Unite la zucca a tutti gli ingre-
dienti e formate un impasto. 
Fate una sfoglia sottile, taglia-
tela a quadrati di circa 5 cm.di 
lato, disponete al centro il ri-
pieno e chiudete a tortellone. 
Cuocete e serviteli conditi con 
burro, salvia e grana a scaglie, 
oppure con altri tipi di ragù.

L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

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

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

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

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

www.studiodentisticolovato.it

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO

LOVATO
Dott. LOVATO ANTONIO EMILIO
Dott. LOVATO MATTEO WILLIAM

Dott. LOVATO NICOLA

PREPARIAMOCI ALLA FESTA SOLENNE DEL NATALE

TORTA DE PAPPARELE 300 gr. 
farina bianca, 130 gr. zucche-
ro, 130 gr. burro, 3 uova, 130 gr. 

mandorle, 30 gr. canditi, cedro, sale, -raspatura scorza limone-, un cucchia-
ino cacao. Preparare delle tagliatelle finissime con 100 gr. di farina ed un 
uovo, tritare sottili le mandorle assieme al cedro, mescolare con un tuor-
lo d’uovo, 30 gr. di burro e 10 gr. di zucchero. Preparare la pasta frolla con 
i rimanenti ingredienti secondo la ricetta tradizionale. Ungere una tortie-
ra, stendere la pasta sfoglia in modo che avanzi sui bordi, stendere l’im-
pasto di mandorle che avremo mescolato con le tagliatelline e ricopri-
re i bordi con la sfoglia esterna. Volendo si può cospargere la superficie 
di fiocchetti di burro. Cuocere per circa 40-50 minuti in forno moderato, 
estrarre e cospargere con zucchero a velo mescolato a cacao in polvere.

BUDIN DE SEMOLIN 150 gr. semolino di 
grano duro, 1 cucchiaio di farina bianca, 
mezzo litro latte fresco, 100 gr. zucchero, 
sale, 3 uova, 100 gr. mandorle sbucciate, 
buccia di un limone grattugiata. Schiac-
ciare le mandorle e, spemendole e striz-
zandole in un panno, versare il latte che 
ne esce nel latte. Cuocere il semolino me-
scolato al cucchiaio di farina nel latte fre-
sco e nel latte di mandorla, allo zucchero 
ed alla buccia del limone grattugiata per al-
meno 15 minuti. Togliere dal fuoco e lasciare intiepidire, mescolarvi i tre-
rossi d’uovo e i tre albumi montati a neve, salare ed aggiungere i canditi 
ben tritati. Versare in uno stampo imburrato, cuocere a bagnomaria per al-
meno un’ora fino a rendere il budino consistente. Servire tiepido o freddo.

Antichi Sapori

Il programma spirituale dell’Oratorio continua con la celebrazio-
ne della Santa Messa il giorno 13 di ogni mese; nel periodo in-
vernale la celebrazione è alle ore 17,00. Continuano i lavori per 
terminare la realizzazione della Sacrestia annessa all’Oratorio. All’in-
terno della Chiesa si può ammirare la statua restaurata di San Roc-
co che era anticamente presente in Via Tavanara. L’Oratorio è abi-
tualmente frequentato da giovani e da gruppi di preghiera.    Gieffe

Fond. Oratorio di San Bartolomeo a Tavanara

LUNARIO DI DICEMBRE
Luna nuova giovedì 29 ore 7,53
Luna piena mercoledì 14 ore 1,06
IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Dicembre Sorge alle ore 7,09

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

Tramonta alle ore 16,29
21 Dicembre Sorge alle ore 7,25

Tramonta alle ore 16,32
A fine mese si guadagnano 4 min. di lu-
ce. Il giorno 20   il sole lascia   il segno del Sa-
gittario ed entra nel Capricorno. Il 21 è il 
solstizio d’inverno, massima durata del-
la notte. I nati sotto il segno del Capricor-
no sono socievoli, espansivi ed entusiasti..
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Vuoi acquistare l’auto nuova? Vuoi rinnovare l’arredamento o

gli elettrodomestici di casa tua? Hai delle spese mediche importanti da affrontare?

Ora puoi farlo* con

IL  MUTUO** FINO A 30 MILA EURO

FACILE, RAPIDO, CONVENIENTE e volendo ASSICURABILE***

Rivolgiti ad una delle nostre 16 filiali
presenti sul territorio veronese:

SPRINT

* La Banca si riserva di valutare il merito creditizio 
per la concessione del mutuo.  **Importo minimo 
�nanziabile €5.000 importo massimo € 30.000 – 
Durata massima 60 mesi.  *** Copertura assicurati-
va che subentra nel pagamento delle rate qualora 
il debitore si trovi in di�coltà: perdita
involontaria di impiego (personale dipendente di 
aziende private con contratto tempo indetermina-
to) o inabilità temporanea totale (personale dipen-
dente del pubblico impiego, personale dipenden-
te con contratto a tempo determinato, lavoratore 
autonomo o libero professionista).

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. Per ulteriori informazioni consultare i fogli informativi analitici a disposizione
della clientela presso le �liali della Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise o sul sito    www.bancaveronese.it

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

Lo scorso 12 Novembre
ha compiuto gli anni

EMMA FIORAVANTI 
Buon Compleanno!

Tantissimi auguroni da 
mamma Andrea, 
papà Umberto,

nonni, zii e cuginetti

Tantissimi Auguri 
per i loro 45 anni di matrimonio a

FIORAVANTI GIOVANNI
e VOI ROBERTA

da Emanuele, Arianna, Benedetta,
Giuseppe, Umberto, Andrea e dai nipotini 

Martina, Sofia, Emma e Michelangelo

ll 13 Novembre ha compiuto 6 anni 
SPADINI RUBEN

mentre suo fratello DENNIS
ne ha compiuti 19 il 1° Settembre.
Buon Compleanno ad entrambi,

vi auguriamo tanta felicità
e gioia per tutta la vita.

Un grosso bacio da mamma Monica  
Gobbetti e papà Paolo, nonni, zii e cugini

Il 10 Novembre
la nostra principessa
ISABELLA MARIA

CAVALER
ha festeggiato 5 anni

con mamma Paola,
papà Pietro,

fratelli Lorenzo e
Gianmarco con Melissa,

i nonni, gli zii
e il cugino Enrico

Auguri agli amici MICHAEL e ELIA che 
nel mese di Novembre compiono 12 anni. 

Buon Compleanno, ragazzi, dai vostri 
genitori, fratelli, sorelle, nonni e zii

Il 17 Ottobre
LANZA NORMA CAVALER

ha festeggiato 101 ANNI.
I più cari ed affettuosi Auguri

dai pronipoti, nipoti e figli

Il 14 Settembre ha spento
la sua 2A candelina

DANIEL CAVALLI
Tantissimi Auguri
al nostro ometto

da mamma Annarita,
papà Paolo

e tutta la Famiglia


