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Ai lettori
Vi preghiamo di inviare
il materiale
per il prossimo numero
all'indirizzo mail:
postapeagno@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE il
10 MAGGIO 2021.
Grazie, La redazione

A TUTTI I LETTORI
DEL PEAGNO,
I PIÙ CARI AUGURI
DI UNA SERENA
PASQUA 2021
DALLA REDAZIONE TUTTA

Per gentile concessione della signora Patrizia D’Agostino, il Peagno ha 
la possibilità di mostrare ai Sanguinettani alcuni interni della parte pri-
vata del nostro magnifico Castello Scaligero. Un semplice esempio, uno 
squarcio su quanta ricchezza di arte, cultura e storia serbi tra le sue mu-
ra il maniero. Questo il messaggio con cui la signora d’Agostino ha volu-
to corredare le immagini. Un auspicio che facciamo nostro.

“La cultura all’insegna della storia”
“Diffondere la conoscenza della storia veronese attraverso il castello scali-
gero di Sanguinetto come obiettivo per affrontare le sfide imposte dalle at-
tuali trasformazioni del territorio, punto di partenza per seminare spunti di 
riflessione e diffondere la conoscenza del paesaggio nella sua peculiarità e 
nei suoi molteplici aspetti geografici, sociali architettonici e artistici”.

Pro Loco: adesioni e voglia di futuro
Speravamo in una primavera di apertura, rilancio e 
che ci avvicinasse all’uscita dal tunnel, ed invece ecco-
ci qua, con una Pasqua blindata troppo simile a quella 
dell’anno scorso, mezza Italia e tra essa il nostro Vene-
to in zona rossa, le varianti del vi-
rus che fanno risalire i vari numeri 
che abbiamo imparato a conoscere 
a memoria e quella spiacevole sen-
sazione di deja-vu, di già visto, che 
ci blocca e rende difficoltoso tro-
vare la forza di guardare al doma-
ni con fiducia. Vale anche per la Pro Loco, che natural-
mente, però, non smette di crederci e di esserci, come 
si può in questa fase ancora complicata. Così l’assem-
blea per l’approvazione del bilancio si terrà da remoto, 
mentre un momento di condivisione che ci apra anche 

alle nuove, auspicate, adesioni, andrà studiato non ap-
pena sarà possibile, speriamo presto. Resta però vali-
do l’invito che abbiamo rivolto nello scorso numero 
a tutti i compaesani, ed in particolare ai giovani, ad 

avvicinarsi alla nostra associazione, 
anche in vista di un ingresso di for-
ze nuove che diano altra linfa per il 
futuro. Ricordiamo di nuovo che so-
lo chi è tesserato può poi esprime-
re la sua candidatura e votare per il 
rinnovo del direttivo. La disponibili-

tà può sempre essere comunicata anche contattando 
la presidente al numero 345-5933711. Grazie a tutti e 
ancora auguri di Buona Pasqua a tutti i Sanguinettani 
e a tutti i lettori. 

La presidente Pro Loco – Daniela Vaccari

I gioielli segreti del Castello
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La Casa di Riposo vince
la sua battaglia contro il virus

Nel momento in cui scrivo, 8 marzo, il 
pensiero in primo luogo va con gratitu-
dine a tutte le donne, sia ospiti e colla-
boratrici della Fondazione, sia esponen-
ti della società civile, portatrici e custodi 
dei valori più alti, ma non può prescinde-
re dall'assillo della pandemia che rende 
complessa la situazione e intorbidisce l’o-
rizzonte. Se in generale prevalgono stan-
chezza e preoccupazione per l'immedia-
to futuro, nella Casa di Riposo, rispetto 
all'ultima comu-
nicazione, il clima 
è fortemente mi-
gliorato e sembra 
quasi tornato alla 
normalità. Non ab-
biamo più mala-
ti da Covid, abbia-
mo somministrato 
il vaccino a ospi-
ti e personale non 
contagiati dal virus, continuiamo con il 
controllo coi tamponi al personale ed ab-
biamo in programma l'analisi individua-
le degli anticorpi virali a tutti i guariti per 
poterli vaccinare e mettere in sicurezza 
senza reazioni indesiderate. Sul piano dei 
rapporti sociali il primo febbraio sono ri-
prese le visite dei parenti degli ospiti, 
programmate e con le dovute garanzie, 
ma comunque un ripristino importante, 
seppur parziale, dei contatti uma-
ni e degli affetti. E l'undici, festa 
del Malato, il parroco don Mat-
tia finalmente ha potuto farci vi-
sita di persona per portarci la sua 
parola, rinsaldando quel contatto 
virtuale che telefonini e tablet ci 
hanno assicurato anche nei mo-
menti più difficili.
Finalmente il 18 febbraio, data si-
gnificativa per noi, abbiamo po-
tuto effettuare il primo accogli-
mento di nuovi ospiti: una coppia 
di coniugi, seguita a breve distan-
za, da altri ingressi, che continua-
no e, nel giro di qualche mese, 
dovrebbero colmare i vuoti tri-
stemente lasciati dal Covid.
Anche l’impatto esteriore è rassi-
curante: sono scomparse le tute, 
i camici, le protezioni, gli scher-
mi visivi che il personale era co-
stretto ad indossare: se non fosse 
per le mascherine e le disinfezio-
ni, si direbbe che siamo tornati 
quelli di un tempo. Comunque 
le attività educative, cognitive e 
fisioterapiche hanno ripreso i rit-
mi consueti e, semmai, sono sta-

te intensificate perché abbiamo cercato 
di animare anche gli spazi domenicali, 
senza trascurare gli appuntamenti tra-
dizionali delle feste dei compleanni che 
si sono svolte nei pomeriggi di lunedì 25 
gennaio e 22 febbraio, come ogni mese. 
E anche la giornata odierna assume un ri-
salto particolare e un clima festivo con le 
mimose, anche quelle portate dai paren-
ti, con gli addobbi allestiti dalle educa-
trici e il dolce particolare preparato dalla 

cucina.
Nel rinnovare il 
sentimento di ri-
conoscenza ver-
so la comunità 
che segue solida-
le e calorosa le vi-
cende della nostra 
istituzione, rivolgo 
a tutti il più cor-
diale saluto e l'au-

gurio sincero di una buona Pasqua.dalle 
educatrici e  il dolce particolare prepara-
to dalla cucina. 
Nel rinnovare il sentimento di ricono-
scenza verso la comunità che segue so-
lidale e calorosa le vicende della nostra 
istituzione, rivolgo a tutti il più cordiale 
saluto e l'augurio sincero di una buona 
Pasqua.
Giuseppe Vaccari - Presidente della Casa di riposo

Vita del paese

di Faustini Jessica - ottico optometrista

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

SCONTO 20%
Su tutti gli occhiali da sole

nuove collezioni 2021

Su appuntamento:
controllo gratuito

dell’udito con
Tecnico Specializzato.

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

Quando suonava
la sirena      (74A puntata)

Una immagine di un addio al lavoro per il raggiun-
gimento della pensione in un clima di festa e solida-
rietà dei colleghi per la meta raggiunta. Ho provato 
a contattare la nuova Ditta Menz & Gasser a nome 
dei pensionati Knorr per una forma di partecipazio-
ne sociale futura. Un augurio di Buona Pasqua a tutti 
dagli ex Dipendenti Knorr. Gieffe

TORTA FESTA DELLA DONNA

Università del tempo libero
L’Università del Tempo Libero di Sanguinetto ha suo 
malgrado sospeso fino a nuove disposizioni anti Covid 
del decreto DPCM  la sua attività culturale. Si nota tra 
gli iscritti una forma di costernazione per questa man-
canza di incontri settimanali  che andavano da Ottobre 
a Maggio per una novantina di persone. L’Università in-

fatti è l’iniziativa che coinvolge, sia per durata e sia per 
visite culturali a musei, la maggiore opportunità cultura-
le di Sanguinetto. Si informeranno gli iscritti di prossimi 
auspicati sviluppi relativi alla ripresa dell’Università. Con 
una foto di una uscita culturale del gruppo, auguriamo a 
tutti una Felice Pasqua.. Gieffe
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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

Ricordando con questa immagine due persone che non sono più con noi,
la Bice mamma di don Ulisse e la indimenticabile Orsolina.

Foto scattata nella Casa di Riposo nel 2008.

Quei fari che si spengono
Un medico, una fiorista, un farmacista. Punti di riferimento, paesaggio umano che 
pare non dover cambiare mai. E che invece ci hanno lasciato. Il saluto della comunità
Una comunità si forma e si riconosce attorno a 
figure che, per il ruolo ricoperto e per l’umanità 
con cui lo interpretano, sanno divenirne pun-
ti di riferimento. Preziosi porti cui attraccare 
quando si fa vela verso casa, solidi fari che indi-
cano la rotta da tenere anche se soffia il vento e 
la costa amica si intravede appena. Così, quan-
do qualcuna di queste figure se ne 
va, più o meno improvvisamente, è 
un po’ tutto il paese a perdersi, a ri-
manere sconcertato. A dover ridefi-
nire le sue mappe, a dover riparare la 
bussola. Questi tempi aspri ci hanno 
messo a contatto spesso con il lutto. 
Ma gli ultimi mesi hanno spento luci 
di particolare vividezza nella comu-
nità di Sanguinetto, anche appunto 
per il loro ruolo, che le ha rese note a 
molti e da molti amate. 
Difficile quindi non riservare un ri-
cordo al dottor Nicola Tuzza, tra-
gicamente mancato lo scorso 24 
febbraio, in un incidente stradale dai contor-
ni ancora non chiariti completamente, mentre 
rincasava a Nogara dopo un’ultima visita effet-
tuata a domicilio nel nostro Comune, dove ope-
rava come apprezzato medico di medicina ge-
nerale nell’ambulatorio all’interno del Castello 
oltre che come dentista nel suo studio privato. 
Un colpo duro da assorbire, perché improvviso 
e tragico, perché riguardante un professionista 
di appena 62 anni mancato in un momento in 
cui i medici “di base” mostrano tutta la loro im-
portanza nell’affrontare la sfiancante lotta con-
tro il virus, e il dottor Tuzza era stato tra i primi 
ad attrezzarsi per l’effettuazione dei tamponi 

nel suo ambulatorio e a confortare, guidare ed 
assistere i malati nelle ondate recenti della pan-
demia. Ma un colpo particolarmente feroce per 
la comunità di Sanguinetto e per quella della 
vicina Nogara dove aveva casa, anche e soprat-
tutto perché il dottor Nicola era persona dedita 
con generosità all’aiuto al prossimo anche fuo-

ri dalla professione, attivissimo nell’Aido per la 
cui causa si era battuto anche attraverso inizia-
tive spettacolari, come i suoi lanci nel Bungee 
Jumping. Il primo marzo il suo funerale, parte-
cipatissimo nella chiesa di Nogara, è stato pre-
ceduto da un omaggio che Sanguinetto ha vo-
luto tributargli al passaggio del feretro dinanzi 
al Castello e dunque all’ambulatorio in cui per 
anni aveva operato. Uno striscione campeggia-
va sul balcone di fronte: “Grazie per sempre, 
dottor Nicola”, recitava, mentre due ali di folla 
salutavano il loro medico. 
Nell’ultimo giorno dell’anno che per sempre ri-
corderemo come “l’anno del Covid”, è mancata 

Armida Soffiatti. Un nome evocativo per tutti i 
sanguinettani, quasi quanto il soprannome, “la 
Gilda fiorista”, tanto da legare indissolubilmen-
te, persino nelle epigrafi comparse in paese, la 
professione al nome stesso, quasi ne fosse una 
componente essenziale. Superfluo ricordare 
come il negozio di fiori sia stato e sia tuttora un 
elemento costitutivo del paesaggio sanguinet-
tano: all’interno, la signora Armida accoglieva 
con il sorriso, per una 
ciàcola, un sospiro, 
un invito a guardare 
avanti, che filtravano 
in mezzo ai fiori e agli 
ornamenti. Con una 
forza d’animo sempre 
accesa, benché mes-
sa a dura prova dalla 
vita, come Sanguinet-
to sa. Alla sua fami-
glia non può che an-
dare l’abbraccio della 
nostra comunità.
Negli ultimi giorni di confezionamento di que-
sto numero del Peagno, ancora un lutto, anco-
ra un’epigrafe scorta per caso, passando di fret-
ta e con la coda dell’occhio, ancora un tuffo al 
cuore, ancora un faro che si spegne. La luce si è 
oscurata in cima al bastione di Igino Zanzoni, 
farmacista da oltre quarant’anni in quel di Con-
camarise, che tutte le mattine raggiungeva da 
Sanguinetto, dove abitava, per alzare la serran-
da della sua farmacia, dove ancora, fino a poco 
tempo fa, ha lavora-
to aiutato come sem-
pre dalle figlie e dalla 
moglie. Pacato, rassi-
curante, con la forza 
serena di chi ha rag-
giunto il suo obietti-
vo di lavoro e di vita 
partendo da lontano 
e con le sole sue gam-
be, sembra di vederlo 
schiudere il suo bo-
nario sorriso mentre allunga dal bancone il far-
maco appena consigliato, e metà della cura sta 
già nella sua espressione, rivolta a chi si accin-
ge a salutarlo. 
Una volta, ad un mal di gola primaverile che 
non voleva saperne di passare, forse perché do-
vuto più allo stress che a chissà quale infezione, 
e ai timori di inefficacia dell’ennesima medicina 
acquistata, fornì il più tranquillizzante dei rime-
di con una semplice frase, detta con calma qua-
si buddhista, e accompagnata dal solito ineffa-
bile sorriso. “E se non funziona neanche questo, 
dottore?...”. “E se non funziona, col sole di giu-
gno…passa tutto”. Così andò.
La sapeva lunga, Igino.                                       gs
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OGMFREE Falsiroli
RISO

Ostrega
che bon!

“L’impegno dell’Ail al tempo del Covid”
Abbiamo incontrato il presiden-
te di Ail Verona, Associazione Ita-
liana Leucemie, Daniel Lovato, 
che ci fornisce una descrizione 
della realtà associativa che gui-
da. Tra difficoltà vecchie e nuove, 
ma sempre con il fondamentale 
contributo dei volontari.

Presidente, una sua presenta-
zione di Ail: finalità ed obiet-
tivi.
Ail promuove e sostiene  la ricerca 
scientifica  per la cura delle leuce-
mie, dei linfomi e del mieloma; as-
siste i pazienti e le famiglie  ac-
compagnandoli in tutte le fasi del 
percorso attraverso la malattia 
con servizi adeguati alle loro esi-
genze; si propone di  migliorare la 
qualità di vita dei malati e di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica  al-
la lotta contro le malattie del san-
gue. Nella quotidianità Ail Verona 
OdV si adopera per finanziare sva-
riati progetti di ricerca in campo 
ematologico, sostenendo la catte-
dra di ematologia di Verona e il Gi-
mema. Realizza e sostiene econo-
micamente il servizio di assistenza 
domiciliare, l’assistenza psicologi-
ca per pazienti e famigliari, mette 
a disposizione tre alloggi che ac-
colgono gratuitamente pazienti 
provenienti da altre regioni o stati, 
e molte altre attività per sensibiliz-

zare l’opinione pubblica sulle ma-
lattie ematologiche.

Dunque una presenza quoti-
diana e concreta di Ail: pazien-
ti e non solo usufruiscono dei 
servizi finanziati dalla vostra 
associazione. Ma per far girare 
questo motore da dove viene il 
carburante? Chi lo reperisce?
Le risorse necessarie giungono 
attraverso manifestazioni di rac-
colta fondi a 
livello, alcu-
ne di caratte-
re nazionale 
(stelle di na-
tale e uova), 
l’adesione al 
5x1000, mol-
tissime altre 
r e a l i z z a n d o 
eventi e manifestazioni a livello lo-
cale.
Tutto questo si realizza grazie al 
supporto vitale e incessante che i 
tanti volontari dislocati in Verona 
e provincia ci forniscono. L’anima 
di questa associazione, ma per-
mettetemi di tutte le associazioni 
di volontariato, sono i loro volon-
tari ai quali va il nostro doveroso 
grazie.

Presidente, quanto ha inciso 
l’emergenza sanitaria nei pa-

zienti ematologici?
Purtroppo l’epidemia e la crisi sa-
nitaria iniziata nel 2020,  l’isola-
mento sociale, la reclusione in 
casa e il peso dell’incertezza gene-
rale, hanno comportato numerose 
ripercussioni sull’area psicologica 
e sociale nelle persone, causando 
alti livelli di stress e problemi le-
gati alla salute mentale, oltre che 
fisica. Hanno inoltre influito ine-
vitabilmente sull’area lavorativa, 

sociale e sanita-
ria, comportando 
una riorganizza-
zione della stessa. 
Nella popolazio-
ne con diagno-
si ematologica, il 
timore di ritardo 
o di interruzione 
delle cure, preoc-

cupazioni circa la contrazione del 
virus e le sue ripercussioni sull’am-
biente circostante, sono state al-
la base di una maggior prevalen-
za di sofferenza, ansia e disagio in 
tali soggetti. A seguito della pan-
demia sono stati implementati il 
supporto domiciliare e psicologi-
co.

La comunità di Sanguinetto af-
fianca e sostiene AIL da tem-
po...
Le limitazioni che stiamo vivendo, 

che appartengono a tutti, hanno 
obbligatoriamente portato alla ri-
visitazione delle normali modali-
tà con le quali ci approcciamo agli 
altri, e questo vale anche per le as-
sociazioni di volontariato. Venuta 
meno la possibilità di scendere in 
piazza per fare sensibilizzazione 
e raccolta fondi ci si è concentrati 
sulla consegna a domicilio, prefe-
rendo l’approccio tramite contatto 
diretto e delivery.
Molte sono le persone che hanno 
accolto il nostro invito e lo hanno 
fatto proprio, tra questi la Pro Lo-
co di Sanguinetto e la sua pre-
sidente Daniela Vaccari, che da 
moltissimi anni sono compagni di 
viaggio di Ail Verona OdV in molte 
manifestazioni, tra queste la ras-
segna teatrale in dialetto verone-
se dal titolo “Premio Le Contra’” 
(l’incasso di una serata è comple-
tamente devoluto ad Ail). Inoltre 
quest’anno Pro Loco unitamente 
al Circolo Noi, con il presidente 
Dino Troiani, ha fattivamente col-
laborato nella campagna “Uova 
di Pasqua”). Permettetemi quindi 
un ringraziamento alla Presiden-
te Vaccari e a tutti coloro che ci 
stanno coadiuvando. L’impegno 
di Ail Verona continuerà ogni gior-
no verso i pazienti e i loro familia-
ri. Grazie alla comunità di Sangui-
netto per la Vostra solidarietà.

“IN BRAZO AL BOPÀ”
L’ultima zòca tolta dal legnaro
la brusa e la s-ciòca in cusina,
co’ la moièca  impìno la scaldìna
de bronze tolte su dal fogolaro.

“Vien quà vizin a mi, picinin caro”,
ghe digo a cì me slonga la manina,
“vien chì a scaldarte ‘na s-ciàntanìna,
cì sa che ‘l passa in prèssia ‘sto genaro”!

El me butin lo togo sui zenòci
e pàro su do rame de fassìna
parchè s’à inzenarìo i du scornòci.

Le vampe le fa rossa la facina
del me butìn, che al caldo el sàra i oci
senza cunarlo gnanca ‘na s-ciantìna.

POESIA DI
NANDO CALTRAN

Classe 1961

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMA

O N L U S

La foto risale al 2016, con la speranza di potere presto, magari già quest’anno, 
ritrovarci per festeggiare la nostra classe



Marzo - Aprile 2021
5

www.prolocolecontra.it
Cultura

LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE
DENTATURA INGRANAGGI  - TORNITURA CNC 
CENTRO DI FRESATURA CNC

GOBBI GINO & C. S.A.S.

Tel. 0442 331069 - Fax 0442 379749 - info@gobbimec.it  

www.gobbimec.it

Via Spagna, 18 - 37058 Sanguinetto VR

Il rumore del silenzio
Silenzio…quante volte abbiamo senti-
to questa parola o avvertito questo stato in 
quest’ultimo anno! Silenzio sulle nostre pic-
cole comunità, silenzio sulle grandi città. Su 
un mondo che produceva messaggi in ma-
niera compulsiva, che sparava musica 
assordante nei locali, che ti massacra-
va i timpani a suon di clacson e a rom-
bi di motore, improvvisamente e sen-
za alcun preavviso è stato premuto il 
tasto “mute”: serrande abbassate, co-
prifuoco alle 22, cinema, teatri e disco-
teche chiusi, lockdown. 
Silenzio significa assenza di rumori e 
di suoni, ma non inattività. Quanto ru-
more c’è nel silenzio! Quante persone 
operano nel silenzio! Compiono ge-
sti eroici e lo fanno di nascosto e si-
lenziosamente. Non sono show girl o 
show man e quindi non danno spet-
tacolo. Non sono calciatori strapaga-
ti e quindi non li vedremo mai esibirsi 
pubblicamente. Non gridano le loro opinio-
ni nei talk show, non sono nemmeno influen-
cer e quindi non hanno follower. In un mondo 
in cui arrivismo ed ostentazione di beni e ric-
chezze sono diventati simboli sociali di mag-
gior richiamo, loro sono uomini e donne mol-

to semplici che vivono la loro quotidianità: 
hanno un lavoro, una famiglia, degli amici…
ma si sono ritagliati dei momenti da dedica-
re all’anziano solo, che non può uscire a fare 
la spesa o che ha semplicemente bisogno di 

parlare con qualcuno. Sono persone che a di-
spetto del virus hanno lottato in prima linea 
per salvare vite umane, perdendo la propria. 
Sto pensando a tutti quei medici, anche vici-
ni a casa nostra, che hanno operato con pro-
fessionalità e soprattutto tanta umiltà, sen-

za mai tirarsi indietro nemmeno quando la 
situazione l’avrebbe imposto. Un ricordo va 
anche al nostro medico di base, scomparso 
tragicamente proprio mentre rincasava, do-
po aver compiuto una delle tante visite do-

miciliari che lui non negava mai a 
nessuno. Penso pure a tutte quelle 
persone che prestano la loro opera a 
chilometri di distanza dal proprio do-
micilio o semplicemente danno una 
mano al proprio vicino di casa, colpito 
dalla crisi economica causata dal Co-
vid, portandogli da mangiare, pagan-
dogli le bollette o dandogli supporto 
psicologico. 
Non sono solo nelle grandi città, ma 
anche nel nostro piccolo paese ci so-
no uomini e donne, giovani e meno 
giovani che, in maniera del tutto indi-
viduale o iscritti a qualche associazio-
ne, portando in alto la bandiera della 
gratuità e dell’altruismo, si rimbocca-

no le maniche per costruire una convivenza 
più umana. Lo fanno senza chiedere nulla in 
cambio e senza che il mondo se ne accorga, 
perché profondono tutto il loro impegno e la 
loro operosità, appunto, nel silenzio.

Chiara Bottacini

Ritrovata e restaurata
la Madonnina
dell’asilo di Venera
Ero una bambina dell’asilo quan-
do sopra ad una seggiolina vici-
no alla nicchia che custodiva una 
Madonnina, ho recitato una poe-
sia alla maestra Sergia nel giorno 
del suo matrimonio. 
È proprio vero che ogni azio-
ne ha un suo ritorno, ho prova-
to un’emozione speciale quando 
ho visto quella Madonnina re-
staurata. 
Mi sono commossa nel venire 
a conoscenza che a rendere di 
nuovo BELLA quella statua sono 
state le mani sapienti di perso-
ne che sanno quanto può esse-
re dura la vita. Le coroncine del 
rosario che scendono dalle sue 
mani ci incoraggiano a rivolger-
ci a Lei sempre usando lo stesso 
linguaggio con il quale si parla 
ad una mamma. 
A quanti si sono adoperati, un 
grazie grande e il ricordo nella 
preghiera. 
Una mamma classe 1963

Fondazione Oratorio
S. Bartolomeo a Tavanara
Il programma  spirituale dell’Oratorio è ancora sospeso a causa della pan-
demia di coronavirus. Si studia la opportunità con i soliti provvedimenti 
di sicurezza di procedere alla recitazione in Maggio del Santo Rosario se-
guendo le disposizioni del governo. Procedono sempre i lavori di manu-
tenzione e pulizia in attesa della colonna di illuminazione promessa dalla 
Amministrazione Nogarese. Si provvederà ad informare di eventuali svi-
luppi i fedeli dell’Oratorio San Bartolomeo. Felice Pasqua a tutti.     Gieffe
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Come eravamo

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

Da sinistra: Reda Zuliani, Irma Berardo, le tre sorelle Modenini Mara, Vittorina e Marisa, Irma Re-
mondini, Domenico Bonfà.

I Pulcini del Sanguinetto Calcio nel 1991.

Grazie ai sostenitori
Camero Bruno Sanguinetto 
Marangoni Renato Sanguinetto 
Olivo Nicola Verona
Fam. Lorenzetti Concamarise 
Grisotto Nazzaria Sanguinetto 
Lanza Renzo Mario Sanguinetto 
Aldegheri Giuseppe - Zemignani Fabrizia Legnago
Giangiuseppe Masciopinto Strambino TO
Zumerle Gianni - Aldegheri Maria Francesca Padova
Contarelli Vasco Sanguinetto 
Tambara Mario Sanguinetto 
De Fanti Licia Cerea
Ferrarini Piergiorgio Concamarise 
Perazzoli Leonardo Sanguinetto 
Pintani  Giulietta Sanguinetto 
Bighellini Laura Bergamo 
Marangoni Renato Sanguinetto 
Malagò Clara Sanguinetto 
Paladini Gianna Cerea 
Govoni Marisa Sanguinetto 
Zanforlin Mirella Sanguinetto
Mirandola Giorgio Sanguinetto 
Chieppe Iole Gazzo Veronese
Bertolani Sergio S .Martino Buonalbergo
Bologna Roberto Sanguinetto 
Segantini Claudio Legnago
Guerra Silvano Verona
Tomiolo Francesca Cerea
Faccini Gabriella Ostiglia
Silvia Lucchini Cerea
Pistori Piero Verona
Raisi Delinda San Pietro Polesine
Quartesan Elio Milano
Franceschetti Giulio Sanguinetto 
Boron Margherita Pioltello
Pasetto Maria Pia Firenze
Francioli Francesca Castelmassa RO
Semeghini Zinetti Elena Mantova
Sbampato Maggiorina Cerea
Visentin Luigino Gazzo Veronese 
Zuliani Gina Maria Nogara 
Mantovanelli Vittorino Brunico BZ
Forigo Bruno Valeggio S.M.
Bellani Andrea Sanguinetto 
Falsiroli Giuseppe Peschiera 
Grisotto Rita Bresso MI
Morelato Marco Salizzole 
Sacchetto Ivo Stezzano BG
Gobbo Giovanni Cerea
Bauckneht Giovanni Verona
Negri Mario Sanguinetto 
Bersan Umberto Cerea
Bello Sandra Cerea
Bissoli Agostino Sanguinetto 
Mantovanelli don Corrado Lamezia Terme CZ
Fraccaroli Leuci Carla Treviolo BG
Paolini Luigia Milano
Pasqualotto Mario Legnago
Luccato Luciano Sanguinetto 
Verzoni Diego Sanguinetto
Germini Adriana Calto
Corsini Andrea Bassano del Grappa

I bambini nel nostro Asilo nel lontano 1978
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BARBANERA: in Aprile si guada-
gnano 1 ora e 18 min. di luce • Il 4 
Aprile è Pasqua di Resurrezione e 
1l 5 Pasquetta • Il 19 Aprile il sole 
lascia l’Ariete ed entra nel Toro • Il 
21 Aprile si ricorda la Fondazione 
di Roma, anno 753 a.c. • In Maggio 
si guadagnano 57 min. di luce • Il 
20 Maggio il sole lascia il Toro ed 
entra nei Gemelli • Il 26 Maggio Su-
perluna dalle 13,14 • Il Primo Mag-
gio Festa del Lavoro e il 2 Maggio 
Pasqua Ortodossa • Maggio è an-
che il mese dedicato alla Madonna 
Madre di Gesù.
CULTURA: Abbiamo un nuovo pia-
neta nel Sistema Solare? Un piane-
ta dieci volte la massa della terra 
ad una distanza di 600 volte quel-
la che ci distanzia dal sole. Il piane-
ta è stato battezzato pianeta Nove, 
non è stato ancora osservato diret-
tamente e a scoprirlo due astro-
nomi del California Ist.Tec.. San 
Marco Evangelista protettore del 
Veneto è raffigurato in età matura 
intento a scrivere il Vangelo accompagnato dal leone alato e che scaccia 
i demoni, guarisce i malati e vince la morte. Marco predicò ad Alessan-
dria d’Egitto dove fondò la prima Chiesa, ma fu arrestato, torturato e tra-
scinato legato su sassi appuntiti fino alla morte. Successivamente due 
mercanti veneziani trafugarono il corpo e lo portarono a Venezia dove 
è tuttora venerato. Il Santo è raffigurato in tutti i territori della Serenissi-
ma simbolicamente in un leone con il Vangelo aperto tra gli artigli. Alfa 
e Omega sono la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco tra le quali 
sono comprese tutte le altre lette-
re. Questa simbologia la troviamo 
in passi biblici e nell’Apocalisse di 
san Giovanni, per testimoniare il 
principio e la fine di ogni cosa e nel 
decoro di molte tombe cristiane. Il 
laboratorio Intern. di Neurobiolo-
gia di Firenze ha pubblicato un libro “L’incredibile viaggio delle piante”. 
I semi e spore infatti si diffondono in vari modi: via aria, via acqua, sulle 
piume degli uccelli, su pellicce di animali o tramite i frutti ingeriti e re-
lative feci. Anche l’uomo ha contribuito a diffondere le piante, il pomo-
doro dalle Americhe che era giallo oro e per anni fu usato solo per orna-
mento, il melo dal Kazakistan nel 1600, il kiwi dalla Cina, il tabacco dalle 
Americhe introdotto in Francia da J.Nicot, il tè dalla Cina, come pure da 
vari stati del mondo le patate, il peperoncino, il caffè e la vite. SALUTE: 
una forma per disintossicarsi naturalmente è il consumo di orzo, cerea-
le benefico per il fegato, intestino e polmoni. E’ noto che passeggiare fa 
bene alla salute, purtroppo si cammina sempre meno, camminare aiuta 
a pensare, infatti la filosofia è cresciuta passeggiando come affermano 
Socrate, Platone, San Tommaso e Pascal. 
Trova un minuto per pensare, un minuto per pregare, un minuto per ri-
dere. (Madre Teresa di Calcutta)

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

SCARPAZOT FRET (fritto)
250 gr spinaci puliti - 250 gr bie-
tole pulite - 100 gr farina - 80 gr 
formaggio grattugiato parmigia-
no reggiano - 20 gr di grasso ma-
iale pestato - 4 uova - 1 spicchio 
aglio - pane grattugiato q.b. - sale 
q.b. - olio per friggere

Scottare le verdure per circa \4 
minuti, dopo averle raffredda-
te tritarle a coltello, mettere in 
una ciotola aggiungendo la fari-
na , il formaggio, l'aglio pestato 
finemente e amalgamando con 
il grasso, il sale, le uova, mesco-
lare; aggiungere il pane in modo 
da ottenere un composto unifor-
me ma morbido. Fare delle frit-
telle aiutandosi con due cucchiai 
e friggere lentamente in abbon-
dante olio.

SCARPAZZOUN
 Per il pesto: 1,5 Kg. di spinaci o 
bietole - 1 mazzo di cipollotti 
con gambo fresco - 1 manciata 
di prezzemolo - 60 gr di lardo di 
prosciutto o pancetta - 4 cucchiai 
olio - 50 gr di burro - 2 spicchi 
aglio - 4 - 5 manciate di parmigia-
no grattugiato - sale e pepe q.b. -  
Per la pasta: 200 gr. farina - 1 noce 
di strutto - 2 cucchiai di olio - sale 
e pepe q. b. - acqua tiepida q.b.
Sciogliete sul fuoco il grasso di 
prosciutto aggiungendo l'aglio 
schiacciato e i cipollotti tritati; 
aggiungete olio e burro e, dopo 

che i cipollotti si saranno appas-
siti unite gli spinaci che avrete in 
precedenza lessati e strizzati. La-
sciate insaporire aggiungendo 
sale e pepe. Quando il tutto si sa-
rà raffreddato, togliete l'aglio, ag-
giungete il prezzemolo tritato fi-
nemente ed il parmigiano.
Preparararte la pasta e lasciatela 
riposare per mezz'ora, dividetela 
in due parti. Tirate una prima par-
te con la cannella e adagiatela in 
uno stampo oliato e versate il pe-
sto, tirate l'altra parte più sottile 

e coprite il ripieno. Bucherellate 
la pasta e mettete in forno a 200 
per circa 30 minuti; poco prima 
della completa cottura ungete la 
superficie con un pezzo di lardo. 
Rimettete in forno e togliete do-
po pochi minuti.

Antichi Sapori
a cura di Marta Bergamini

LUNARIO DI APRILE
luna nuova lun. 12 aprile
luna piena mar. 27 aprile

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Aprile sorge alle 6,43

tram. alle 19,26
11 Aprile sorge alle 6,26

tram. alle 19,37
21 Aprile sorge alle 6,10

tram. alle 19,48
LUNARIO DI MAGGIO

luna nuova mar. 11 maggio
luna piena mer. 26 maggio

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Maggio sorge alle 5,56

tram. alle 19,59
11 Maggio sorge alle 5,44

tram. alle 20,10
21 Maggio sorge alle 5,34

tram. alle 20,20

Una Pasqua, in zona rossa…
Il rosso, come colore, di solito non si addice molto alla Pasqua, che richia-
ma invece al bianco della luce della Risurrezione che vince il buio della 
morte, del lenzuolo trovato piegato ai piedi del sepolcro vuoto dove era 
stato deposto il corpo di Gesù, o ancora alle bianche vesti degli angeli 
confusi con il custode del giardino al mattino di Pasqua.
Eppure il rosso, per noi cristiani, richiama anche il colore del martirio, pa-
rola cui oggi siamo un po’ tutti refrattari ma che altro non significa se non 
“testimonianza”. Quella testimonianza dei nostri fratelli cristiani iracheni 
che abbiamo visto gioiosi per la recente visita di Papa Francesco nono-
stante i tanti altri problemi del loro popolo, non da ultima la pandemia; 
quella testimonianza di tanti martiri silenziosi che anche oggi rischiano 
la vita solo perché cristiani; quella testimonianza di tanti che di fronte a 
questo tempo di crisi si sono rimboccati le maniche per vivere un amore 
concreto verso Dio e verso i fratelli.
Sarà dunque una Pasqua “rossa”, forse quasi, oso la parola, “provvidenzia-
le” per la nostra fede, perché come singoli, famiglie e comunità possia-
mo lasciarci interrogare da questo colore e dal suo significato sopracita-
to: siamo davvero cristiani testimoni del Signore Risorto? Testimoni della 
sua Pasqua, della sua Luce, della sua Vita? Nel battesimo siamo stati im-
mersi in Lui, nel suo Amore, nella sua Vita, ma occorre spesso tornare ad 
attingere alla “sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14)!
Ecco allora la Settimana Santa che vivremo con tutte le attenzioni date 
dai protocolli governativi, con il suo grande inizio la Domenica delle Pal-
me per poi culminare nei giorni del Triduo di Passione, Morte e Risurre-
zione (orari delle celebrazioni sul foglio degli avvisi parrocchiali e sul sito 
www.parrocchiasanguinetto.it).
Il mio sincero augurio a tutti perché quest’anno più che mai sia una Pa-
squa di Risurrezione e di vita nuova, ancorata a quella sorgente viva che 
è il Signore Gesù e il suo Amore per noi.

don Mattia Compri
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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

Il matrimonio di mamma 

CORINA FANTON
con papà Guido De Fanti,

il 12 aprile 1945…

e ora il suo grande traguardo dei 100 anni, il 20 febbraio 2021! 
Con tantissimi auguri dalle figlie Franca e Licia, da nipoti,

pronipoti, fratelli e sorelle

11  febbraio 1956
11  febbraio 2021

65 anni
insieme

MARIA e MARIO POLI

Nonno CESARE
ha raggiunto

il traguardo delle
99 candeline.

Tanti auguri
dalle sue nipotine
Arianna e Giada.

Adesso puntiamo ai 100!

Il giorno di Natale è nata
CHIARA  MELONCELLI!

Benvenuta piccola,
da mamma Beatrice e papà Andrea,

dai nonni Silvana, Paolo, Luisa, Giorgio
e dalla zia Anna!

Congratulazioni alla
Dott.ssa-bis

BARBARA TREVISANI
per la sua laurea in Culture,

Formazione e Società Globale
da parte di tutta la famiglia.


