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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 Luglio 2021.
Grazie, La redazione

Anche quest’anno, a causa della pandemia, 
e nonostante essa sembri finalmente vo-

lerci concedere un graduale ritorno alle no-
stre attività, non sarà possibile, purtroppo, tor-

nare a festeggiare con le manifestazioni popolari 
e tradizionali, a cominciare dalla Sagra di Sant’Anto-
nio. C’è però un’iniziativa che unirà il piacere di farci 
ritrovare insieme -  con tutte le norme di sicurezza 
che conosciamo a memoria! – e di realizzare qual-
cosa di utile per il nostro paese, come già avvenuto 
con soddisfazione domenica 16 maggio. Domenica 

13 giugno, giorno di sant’Anto-
nio, l’amministrazione comunale e 
la Pro loco Le Contrà, in collabora- zione con 
l’associazione “4 Cats”, invitano la cittadinanza a 
partecipare ad una giornata ecologica, in cui saran-
no raccolti i rifiuti abbandonati lungo le strade del 
nostro Comune. Il buon esempio è sempre conta-
gioso…vi aspettiamo numerosi! Il programma della 
mattinata: alle ore 9 ritrovo in Piazza Nascimbeni. Al-
le 9,15 formazione dei gruppi. Termine della pulizia 
fissato per le 12. Ricordatevi mascherina e guanti!!!

Pulizie di primavera DESTINARE IL 5 X 1000 
ALL’ASSOCIAZIONE
PROLOCO LE CONTRÀ
L’associazione Pro Loco Le Con-
trà è iscritta nell’elenco degli en-
ti di volontariato 2021. Donare 
è facile, bastano due gesti: 1) 
firma il riquadro dedicato alle 
organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale della tua dichia-
razione dei redditi (730 o Uni-
co); 2) indica il codice fiscale: 
01955600232. 

I monumenti di Sanguinetto
a portata di smartphone
L'anno 2020, caratterizzato dalla pandemia non ci ha 
impedito di realizzare il progetto consortile: “La Bas-
sa Veronese accoglie il turista”.  L'attività ha coinvolto 
tutte le sedici Pro Loco del consorzio “Basso Veronese” 
e quindi anche il nostro paese, Sanguinetto. Con l'a-
iuto degli uffici comunali e della parrocchia abbiamo 
valutato un elenco condiviso per far conoscere il pa-
trimonio storico-culturale ai turisti. Abbiamo prodot-
to alcune targhe per monumenti storici del nostro pa-
ese, con supporto “QR-code”, alcune a muro altre su 
supporto in ferro battuto. 
I testi descrittivi dei beni, curati dagli storici del con-
sorzio Francesco Occhi ed Augusto Garau, sono stati 
consegnati alla scuola secondaria di primo grado pa-
ritaria “Don Bosco” di Porto di Legnago che ha prov-
veduto alla realizzazione dei glifi, alla digitalizzazione 
e traduzione in inglese con la creazione dei Qr-Code. 
Il lavoro svolto con le scuole è stato significativo, per-
ché ha suscitato interesse e curiosità negli alunni che 

si sono sentiti così parte importante del turismo locale. 
Questo progetto è stato realizzato al fine di consentire di 
operare usando particolari innovazioni tecnologiche per 
offrire nuove opportunità di conoscenza e fruibilità dei 
monumenti; anche Sanguinetto, piccola comunità ma 
non certo di minore importanza, è in grado di accogliere 
il turista o visitatore che autonomamente potrà, tramite 
il cellulare, acquisire le informazioni relative al bene cul-
turale sia in lingua italiana che in lingua inglese. 
Ora, dopo il periodo di stop delle nostre attività dovute 
alle restrizioni Covid, possiamo concretamente apporre 
le targhe sui monumenti scelti in questa prima fase del 
progetto che verrà implementato con altre cartellonisti-
che entro il corrente anno. 
Ecco i monumenti ed edifici su cui saranno apposte le 
prime targhe: Castello Scaligero, Chiesa parrocchiale, Vil-
la Betti-Contro ora Polazzo, Chiesa Madonna delle Gra-
zie, Convento Madonna delle Grazie, Oratorio delle Tre 
vie. Il Consorzio Pro Loco del Basso Veronese
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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

All’Auser il riconoscimento
dell’Organizzazione mondiale della Sanità

Domenica 9 maggio si sono riuniti 
in assemblea i volontari dell’Auser 
Arcobaleno di Casaleone e Sangui-
netto, alla presenza di un delegato 
provinciale, per nominare il diretti-
vo e approvare i bilanci degli anni 
2019 e 2020 dell’associazione.
L’assemblea ha avuto luogo pres-
so la sede della Comunità Madon-
na di Lourdes. Don Gianluca che 
la presiede, oltre ad augurare una 
collaborazione effettiva e un invi-
to a lavorare uniti per dare valore 
a quanto l’associazione sta realiz-
zando, ha mostrato piena dispo-
nibilità a mettere a disposizione le 
strutture e i mezzi della Comunità 
stessa. 

Nei giorni 2 e 3 dicembre 2020 l’Or-
ganizzazione mondiale della Sani-
tà ha lanciato “Il Decennio per un 
Invecchiamento in salute” (“Deca-
de of Healthy Ageing 2020-2030”) 
con l’indicazione delle azioni ne-
cessarie per misurare un impatto 
concreto sulle persone. Nell’area 
in cui si parla della capacità degli 
anziani di contribuire alla società 
sono evidenziati sei aspetti e Au-
ser è menzionata come esempio 
di buona pratica. 
“Ci inorgoglisce molto questo rico-
noscimento dell’Oms – sottolinea 
il presidente nazionale Enzo Costa 
– da 32 anni portiamo avanti il no-
stro operato e le nostre sfide, per 

dare ruolo, valore e dignità agli 
anziani di questo paese. Che una 
organizzazione internaziona-
le come l’Oms ci indichi 
come buona pra-
tica è molto si-
gnificativo e ci 
stimola a pro-
seguire con 
m a g g i o -
re slancio 
nel nostro 
c a m m i n o . 
Ma soprat-
tutto dà valo-
re all’impegno 
dei nostri volon-
tari”. 
In questo impegno 
rientrano anche i volonta-
ri dell’Auser Arcobaleno, ai quali 
va un riconoscimento e ringrazia-
mento per il loro aiuto prezioso.
Per concludere, alcune riflessioni 
sul lavoro dei volontari e sul loro 
riconoscimento per gli aspetti ri-
guardanti un certo “prendersi cu-
ra” di persone in difficoltà. Pren-
dersi cura, occuparsi di qualcuno 

è a lungo stata pensata come una 
mansione “femminile”, “materna”, 

ma è sempre più necessario de-
costruire questi concetti 

ingessanti, conside-
rando il “prendersi 

cura” come una 
“funzione”, un 

compito, un 
incarico, non 
solo un’azio-
ne, che uomi-
ni e donne so-

no in grado di 
svolgere, quan-

do danno valore 
all’altro come per-

sona e se ne prendo-
no cura. Nel giorno della 

festa della mamma, 9 maggio, 
i volontari dell’Auser non fanno al-
tro che confermare la loro capaci-
tà di assumere quelle funzioni che 
in questo giorno vengono ricono-
sciute alle mamme.
Ringraziamo tutti gli sponsor che 
con il loro contributo permetto-
no di realizzare quanto sopra de-
scritto.

Il grazie del paese ai volontari
Come ben sappiamo, a causa del Covid-19, l’ultimo anno è stato un 
periodo molto difficile per l’intera umanità. Come Amministrazio-
ne Comunale vogliamo ringraziare tutti i volontari delle associazio-
ni del paese che si sono prestati ad aiutare la nostra comunità. Un 
ringraziamento particolare va alla Pro Loco Le Contrà, all’Auser e ai 
volontari del Gruppo Alpini Sanguinetto-Concamarise, questi ultimi 
anche per il presidio del mercato settimanale.

Con la lettera pubblicata qui sopra, l’associazione “Progetto Emo-Casa On-
lus” ha voluto ringraziare la scrittrice Annamaria Bergmasco Pivatelli per la 
sua donazione in favore degli ammalati di leucemia. Una donazione effet-
tuata con i proventi della vendita del suo ultimo libro, “Piazza San Marco: 
una storia d’amore”, interamente donati all’associazione.

La solidarietà attraverso un libro



Maggio - Giugno 2021
3

www.prolocolecontra.it

“Donare è un vero atto d’amore”
Torna il concorso Avis e Aido
Donatori, donatrici e simpatizzanti, un saluto da Avis e Aido. Siamo or-
mai a primavera inoltrata, l’emergenza si è attenuata e la vita ricomin-
cia con i suoi ritmi, anche se siamo ancora reduci da un altro periodo 
di sacrifici e timori per la pandemia. Le donazioni hanno registrato un 
andamento pressoché costante, ma non si sono fermate nonostante 
quello che abbiamo dovuto vivere nell’ultimo anno e vi ringraziamo 
per esservi prodigati per non arrestare il flusso benefico della solida-
rietà. Noi come associazioni abbiamo dovuto frenare o interrompere 
molti impegni che ci eravamo prefissati o che pensavamo di poter re-
alizzare.
Il previsto intervento nelle scuole non ha potuto essere effettuato per 
problemi organizzativi, ma abbiamo comunque mantenuto la con-
sueta premiazione che da anni destiniamo ai ragazzi della quinta pri-
maria e ai ragazzi della terza secondaria con il concorso “Donare è un 
vero atto d’amore”. Il premio consiste in buoni spendibili per l’acquisto 
di materiale scolastico consegnati ai vincitori del concorso; l’incontro 
avverrà in videoconferenza per avere comunque la possibilità di parla-
re con loro dell’importanza della donazione, confidando che comun-
que il messaggio verrà recepito. 
Quest’anno c’è stato il rinnovo quadriennale del Direttivo Avis e del 
Collegio dei revisori dei conti, organismi nei quali abbiamo avuto il 
piacere di vedere entrare persone giovani e sicuramente piene di idee 
per i prossimi anni, oltre che rappresentare un cambio importante di 
cariche all’interno degli stessi. Ci auguriamo tutti di poter finalmente 
tornare alla vera normalità, che significa per noi come associazioni po-
ter ritornare ad essere presenti e attivi sul territorio con varie iniziative. 
Vi attendiamo nei centri trasfusionali, venite a donare.

Un grazie infinito dai Direttivi Avis-Aido.

Vita del paese

AUTOFFICINA GOMMISTA

di Lanza Davide

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

NUOVO CENTRO REVISIONI

COSTO REVISIONE € 66,88 

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

LABORATORIO ODONTOTECNICO
PROTESI DENTALI

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

Passata la burrasca, in Casa di riposo tornano visite e attività
Di questi tempi, manco a dirlo, l'aspetto sa-
nitario è quello più importante per tutti, e a 
maggior ragione per le Case di Riposo. An-
che nella nostra Casa, passata la burrasca, le 
cose stanno riprendendo 
il loro corso normale, ma 
viviamo rispettando le re-
gole previste da Governo 
e Regione. Gli Ospiti e i 
Dipendenti che non han-
no contratto il virus sono 
stati prontamente vacci-
nati, mentre quelli guari-
ti, dopo il controllo degli 
anticorpi presenti nel san-

gue, ricevono il 
vaccino, secon-
do le disposizio-
ni regionali, in 
un arco di tem-
po compreso fra 
i novanta e i cen-
tottanta giorni 
dalla guarigione 

e per loro basta una sola dose. Per cautela, 
mentre siamo in attesa di nuove imminenti 
disposizioni, manteniamo le misure di pro-
filassi (mascherine e disinfezione per il per-

sonale, distanziamento di un metro e sepa-
razione fra i piani, per gli Ospiti), ma questo 
non ci impedisce la normale quotidianità. 
Proseguono le attività socio-educative e di 
animazione; i fisioterapisti hanno ripreso i lo-
ro interventi quotidiani; è ripartita con suc-
cesso la terapia di gruppo per l'orientamento 
alla realtà e il mantenimento della memoria; 
effettuiamo lavori di gruppo e individuali per 

allenare manualità, memoria e fantasia, co-
me potete vedere dalla foto allegata; prose-
guono le visite dei parenti per le quali siamo 
in attesa di nuove disposizioni che allentino 

le norme in vigore; 
continuano telefo-
nate e videochiama-
te per mantenere vi-
vo il rapporto con 
le famiglie. Anche i 
nuovi accoglimen-
ti sono ripresi, col-
mando qualche vuo-
to in piena sicurezza 
(tampone e vacci-
no con isolamento), 
mentre ogni ultimo 
lunedì del mese fe-
steggiamo, seppur 
divisi ai rispettivi pia-

ni, i compleanni degli Ospiti.  Molto gradita 
è stata la visita che don Mattia ha fatto il 3 
Maggio con un caloroso saluto e un momen-
to di preghiera ai piani. Con l'augurio che l'e-
state possa far riprendere un rapporto conti-
nuo e costante con le famiglie e con quanti ci 
sono vicini, auguriamo a tutti serenità e sa-
lute.

Le Educatrici Melania e Tatiana

Un migrà, Christian Facchini, sembra divertirsi ad andare a caccia di paesi 
con nomi che gli evochino la cara Sanguinetto. Dopo Sanguinet in Francia, 
ecco dunque Sanguineto in quel di Piacenza, borgo che peraltro sorge in 
un territorio legato al nostro da antichi, comuni dominii…
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Via Palù de Rè, 5/2
CONCAMARISE (VR)

Tel. 0442 81506 - www.risofalsiroli.it

OGMFREE Falsiroli
RISO

Ostrega
che bon!

“Le attività e i negozi di vicina-
to sono pronti a dare il loro con-
tributo alla vitalità del proprio 
territorio”: è con questo slogan 
che il Distretto del commercio 
“Le Terre Piane” ha invitato a fa-
re acquisti nelle attività econo-
miche di Bovolone, Casaleone, 
Cerea e Sanguinetto.
Un invito a ripartire insieme dal-
le relazioni e dalla prossimità, e 
ad acquistare responsabilmen-
te vicino a dove si vive, soste-
nendo l’economia locale.
Un progetto sostenuto da Re-
gione del Veneto, Confesercenti 
e Confcommercio, e dalle quat-
tro municipalità interessate.

I vincitori del Premio Castello
video-incontrano gli alunni

Il 29 aprile si è tenuto l’incontro in videocon-
ferenza tra gli alunni di Sanguinetto e Ronca-
nova dell’Istituto Comprensivo “G. Nascimbe-
ni” e l’autrice vincitrice della 70^ edizione del 
Premio Castel-
lo, Laura Bona-
lumi, giunta al-
la vittoria con il 
libro “Ogni stel-
la lo stesso desi-
derio”.
Grande la curio-
sità dei ragaz-
zi delle classi 
seconde e ter-
ze della scuo-
la secondaria 
di primo grado 
nell’approfondi-
re il significato 
del libro e nell’ascoltare come l’autrice si ispira 
nel creare le sue opere. 
L’appuntamento è stato possibile grazie alla 
disponibilità della dirigente scolastica, Cate-
rina Pagano, e dei professori Elena Trevenzoli 
(coordinatrice del premio tra Comune e scuo-
la), Martina Peroni, Alessio Ferrarini, Cinzia Am-
brogio, Franco Benassi e Federica Maron, che 
hanno dimostrato di avere davvero a cuore la 
cultura dei loro alunni. 

Il 2021 è stato caratterizzato anche da un in-
contro con l’autore-bis: anche gli altri due au-
tori finalisti della 70^ edizione,  Pierdomenico 
Baccalario e Christian Hill, il 18 maggio hanno 

infatti accettato il nostro invito ad incontra-
re, sempre in videoconferenza, gli alunni del-
le classi prime, seconde e terze di Sanguinetto. 
A differenza dell’incontro con Laura Bonalumi, 
in cui il focus era sul li-
bro vincitore trattato 
in classe, qui i ragazzi 
hanno appreso come 
anche gli scrittori pos-
sano collaborare tra 

loro nella stesura dei propri testi, scambiarsi 
informazioni e ispirarsi a vicenda, perché oltre 
ad essere colleghi di penna sono spesso anche 
amici. Valori, quella della collaborazione e della 

condivisione, og-
gi  fondamentali.

Un ringraziamen-
to speciale va al-
la professoressa 
Maria Fiorenza 
Coppari, che ha 
moderato gli in-
contri, e a tutti 
e tre gli scritto-
ri: Bonalumi, Hill 
e Baccalario, che 
con grande sem-
plicità e passione 
ci hanno permes-

so di entrare nel loro mondo trasmettendoci il 
profondo amore per la scrittura.

Denise Passilongo - Assessore alla Cultura

L’11 luglio la premiazione
del concorso di pittura
“Giulietto Accordi”

L’Amministrazione Comunale co-
munica che, per poter organizza-
re in sicurezza il Concorso nazio-
nale di pittura “Giulietto Accordi”, 
a causa dell’emergenza sanita-
ria, è stata spostata la cerimonia 
di premiazione della decima edi-
zione del Concorso stesso a do-
menica 11 luglio alle ore 18, nel 
Teatro “Gaetano Zinetti”. La pre-
miazione in un primo momento 
era stata programmate per do-
menica 13 giugno. 
Tra le novità della decima edi-
zione del Concorso, la giuria di 
qualità, presieduta dal direttore 
artistico, il pittore Charlie, e com-
posta dal noto disegnatore e ca-

ricaturista Bruno Prosdocimi, dal-
la storica dell’arte Silvia Zanolla, 
dal fotografo e regista Franco 
Berro, dalla giornalista Silvia Alle-
gri, dal pittore e scultore Giorgio 
Scarato, dallo storico Francesco 
Occhi, dall’assessore alla Cultura 
del Comune di Sanguinetto De-
nise Passilongo e dalla segretaria 
Anna Lucchini. 
Dal 3 all’11 luglio sarà possibi-
le visionare le opere in concor-
so presso la mostra all’Interno 
dell’ex Convento di S. Maria delle 
Grazie, con i seguenti orari:
Sabato 3 luglio dalle ore 17,00 al-
le ore 20,00
Domenica 4 luglio dalle ore 10,00 
alle 12,00 e dalle 17,00 alle 20,00
Da Lunedì 5 luglio a sabato 10 lu-
glio dalle ore 18,00 alle 20,00
Domenica 11 luglio dalle ore 
10,00 alle ore 18,00.
Per ulteriori informazioni si ri-
manda al sito
www.premiopitturaaccordi.it

Terre Piane invita
agli acquisti di vicinato
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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

Civico 331
Battenti chiusi con vernice secca e 
sfogliata, mattoni posti in bella vi-
sta da un intonaco che ha ormai 
ceduto all’azione del tempo 
e dell’abbandono. Questo è 
quello che rimane di quella 
piccola casa, quasi schiacciata 
dai palazzi che la affiancano, 
al civico 331. 
Osservando attentamen-
te si notano ancora sulla fac-
ciata grossi ganci arruggini-
ti, su cui un tempo le signore 
che vi abitavano, ogni matti-
na con cura e passione, scio-
rinavano sulle pareti stoffe e 
biancheria per la casa. Spalan-
cavano i battenti di quel mo-
desto negozio, che in quat-
tro e quattr’otto diventava un 
tutt’uno tra interno ed ester-
no. Sembrava una di quelle 
caratteristiche botteghe che 
si incontrano lungo i viottoli 
degli antichi borghi medioe-
vali, dove il turista si attarda alla ri-
cerca di qualche souvenir. Ecco, qui 
non era proprio un viottolo, tutt’al-

tro, trattasi infatti di strada statale 
molto trafficata, ma per il resto le 
caratteristiche c’erano tutte, com-

preso il fatto di trovarsi a qualche 
metro di distanza da un maestoso 
castello medioevale. 

Se la memoria non m’inganna, era 
gestito da una signora che porta-
va sciolti sulle spalle lunghi capel-

li piuttosto crespi e sfoggiava un 
rossetto di un rosso così vistoso da 
non poter essere evitato dall’occhio 

umano. Ricordo che 
tutti gli 11 luglio, al-
lorché si celebrava 
la festa del voto, la 
vita dell’intero pa-
ese si spostava al 
Capo di sotto. Nel-
la chiesetta della 
rotonda si celebra-
vano e si celebra-

no ancora 11 messe, per ricordare 
la liberazione del paese dalla peste 
di colera del 1836. Uscendo dalla 

porta centrale della chieset-
ta, notavi subito la signori-
na dalle labbra rosse in piedi 
davanti all’uscio della botte-
ga con tanto di mani dietro la 
schiena e lo sguardo carico di 
attesa e speranza, rivolto ap-
punto ai fedeli, con la certez-
za che sicuramente quel gior-
no avrebbe fatto affari.
Io sinceramente non ho mai 
acquistato nulla lì, forse per-
ché ero del “Cao de sora” e 
quindi la mia famiglia, come 
tutte d’altronde, aveva i pro-
pri negozi di fiducia; tutta-
via facevo sempre in modo 
di passarci davanti, perché 
mi piaceva guardare dentro, 
quegli scatoloni straripanti 
stoffe di tutti i colori e soprat-
tutto ammirare quanto espo-

sto all’esterno; lo trovavo origina-
le, una sorta di mercato perenne: 
di giorno vasta esposizione, di sera 
tutto celato dietro quelle imposte 
chiuse senza nessuna insegna, che 
facesse sospettare l’esistenza di un 
esercizio commerciale. E, infatti, chi 
mai, tra le nuove generazioni, im-
maginerebbe che quella modesta 
abitazione fatiscente del Capo di 
sotto sia stata parte attiva del no-
stro piccolo mondo antico?
Chiara Bottacini

FILASTROCA DEL “NONO 
PIPÈTA”
El nono Pipèta, cossì i lo ciamàva,
parchè de continuo la pipa ‘l fumava.

Da quando l’è nato, tanti ani fa,
de pipa e tabaco l’è sempre campà.

A l’età de tri ani l’è ‘ndà a l’asilo
co’ al colo la pipa ligà co’ on filo.

Nono Pipèta l’à sempre pipà
parfin a la guera vestìo da soldà.

On dì l’à proà star senza fumare,
ma l’à passà diese ore a sbaciàre,

e par campare l’ha fato el postin
tegnèndo el tabaco nel scarselin.

In giro par strade in bicicleta
dar fora la posta e fumar la pipèta,

Fumare la pipa el sà ‘bituà
che anca nel leto l’à sempre fumà!

Co’ i ani el Pipèta el gèra invecià,
ma  sempre la pipa el gavèa impizzà.

In fine ‘na note el sa indormenzà,
gh’è morta la pipa  e no’ ‘l sa pì svejà!

POESIA DI
NANDO CALTRAN IL NOME “MAMMA”

Mamma mamma
quante volte
si ripete questo nome.

Mamma mammina
lo dice con il cuor
ogni bambino
e ogni bambina.

Il significato
di questo grande nome
esprimer con la bocca
non si può.

Dunque come mai
si ripete tante volte
sia nella gioia
che nel dolor?

Fermati un pochino
e avvicinati al suo cuor
e sentirai una voce 
che ti dirà:
il tuo nome “Mamma”
significa AMOR.

Grazie Mamma, 
dai tuoi 6 “Bimbi”

POESIA

Quando suonava
la sirena      (75A puntata)

Un’altra immagine tratta dal calendario 2000. 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

Scuola Materna 1989

Amatori Venera 1991

36 anni fa, rifugio la Lobbia Alta, Adamello

Grazie ai
sostenitori
Ambrosi Dino Cerea
Buoso Remo Sanguinetto 
Favalli Robertino Sanguinetto 
Merlin Boniotto Adriana Casaleone
Bersan Carlo Cerea
Zaccarelli Dionisi  Maria Luisa Sanguinetto
Rausa Loris Roma
Galetto Giovanni Castagnaro
Marchini Iolanda Lavagno
Corsini Mario Sanguinetto
Ambrosi Boron Loredana Sanguinetto
Faccioni Umberto Sanguinetto 
Negri Gabriella Sanguinetto 
Taietti Annamaria Sanguinetto
Bergamasco Pivatelli Annamaria Sanguinetto
Zanca Andrea e Adriana Ostiglia
Mantovani Don Ulisse Cerro Veronese
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BARBANERA: in Giugno si per-
dono due minuti di luce. Il 2 Giu-
gno Festa della Repubblica (1946) 
Il 21 Giugno il sole lascia i Gemelli 
ed entra nel Cancro. Il 13 Giugno 
si festeggia Sant’Antonio da Pado-
va. Il 29 Giugno i Santi Pietro e Pa-
olo. In Luglio si perdono 44 minuti 
di luce. I’11 Luglio si festeggia San 
Benedetto patrono di Europa. Il 22 
Luglio il sole lascia il Cancro ed en-
tra nel segno del Leone.
SALUTE: Una ricerca pubblicata 
sul Journal of Alzheimer’s Disease, 
ha dimostrato che l’attività fisica 
ha un impatto positivo sul cervello 
perchè aumenta il flusso di sangue 
e la relativa ossigenazione. Da-
gli studi si nota che circa nel 25% 
delle persone con più di 65 anni si 
tende a verificare un leggero de-
clino che influenza la memoria e 
la capacità di ragionamento; que-
sto è dovuto ad un irrigidimento 
dei vasi sanguigni che portano il sangue al cervello. Per saperne di più 
gli autori dello studio hanno fatto una ricerca su 48 uomini e donne tra 
i 55 e gli 80 anni con questi risultati: le persone sono state impegna-
te in esercizi aerobici (30/40 minu-
ti come una camminata veloce) ed 
hanno dimostrato un aumento del 
flusso globale di sangue al cervel-
lo, ciò dimostra che l’esercizio fisi-
co porta una salute al cervello. 
Il guinzaglio è un oggetto indi-
spensabile per chi possiede un ca-
ne; c’è un’ordinanza che ne preve-
de l’obbligo specificando anche la 
lunghezza che non deve superare 
il metro e mezzo. I guinzagli sono 
anche diversi a seconda l’età del 
cane, anche se quelli di meno di 
un metro impediscono al cane di 
annusare in giro come sua abitu-
dine naturale. Attenti anche con i 
guinzagli estensibili con il rischio 
di bloccare una corsa dopo che il 
cane si era illuso di essere libero. 
Abbiamo bisogno di trovare Dio e 
lui non può essere trovato nel ru-
more e nella confusione; Dio è amico del silenzio. Guarda come in natu-
ra, alberi, fiori ed erba crescono in silenzio. Vede la luna, il sole e le stelle 
che si muovono in silenzio. Abbiamo bisogno del silenzio per poter toc-
care le anime. (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

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

PANEDA
150 gr pane raffermo - 1 litro cir-
ca di acqua - 1 spicchio d'aglio - 2 
cucchiai ricchi di olio oliva.
Tagliare il pane a fette sottili, por-
tare l'acqua ad ebollizione, quin-
di unite il pane, lo spicchio d'aglio 
e salate. Cuocete fino a quando il 
pane si trasformerà in poltiglia e 
l'acqua sarà totalmente assorbi-
ta. Aggiungete l'olio, togliete l'a-
glio e lasciate insaporire sul fuo-
co alcumi minuti.
Servite con una abbondante for-
maggiata di parmigiano.

TORTELLI ALLE ORTICHE
Per il ripieno
1 kg ortiche fresche - 80 gr burro 
- 150 gr ricotta - 1 uovo - 3 man-
ciate di parmigiano - un pizzico 
noce moscata - 1 cipolla
Per la sfoglia
hg 4 di farina - 4 uova - 1 cucchia-
io di olio - 1 pizzico sale.

Lavate e lessate le ortiche, striz-
zatele e tritatele finemente, roso-
late il burro con la cipolla, versate 
le ortiche ed insaporitele per cir-
ca 10 minuti. Lasciate raffreddare 
il tutto ed aggiungete l'uovo, la 
ricotta ed il parmigiano.

Stendete la sfoglia , ritagliatene 
dei quadrati e ponete al centro il 
ripieno.

Antichi Sapori
a cura di Marta Bergamini

LUNARIO DI GIUGNO
luna nuova 10 giugno
luna piena 24 giugno

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Giugno sorge alle 5,27

tram. alle 20,29
11 Giugno sorge alle 5,24

tram. alle 20,36
21 Giugno sorge alle 5,25

tram. alle 20,39
LUNARIO DI LUGLIO

luna nuova 10 Luglio
luna piena 22 Luglio

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Luglio sorge alle 5,28

tram. alle 20,39
11 Luglio sorge alle 5,35

tram. alle 20,36
21 Luglio sorge alle 5,43

tram. alle 20,39

All'improvviso te ne sei andata  e 
hai lasciato un un'enorme vuoto. 
Non ci sono parole, solo lacrime. 
Ma saranno i tuoi ricordi a riem-
pire  il nostro cuore e darci la for-

za  per andare avanti.
Ciao LICIA

Il18 Maggio 2020 ci ha lasciati
GIULIANO VACCARI "El Gian".
Lo ricordano i cari familiari e gli 

amici del Verona Club, del coro El 
Castel e i fedeli della Fondazione 

S.Bartlomeo di Tavanara.

Fondazione Oratorio
S. Bartolomeo a Tavanara
Il programma spirituale dell’Oratorio è ripreso in Maggio con la recita del 
Santo Rosario seguendo le disposizioni prescritte anti Covid. E’ stata ce-
lebrata una Santa Messa il giorno 13 Maggio riprendendo la ricorrenza 
mensile di San Bartolomeo. L’Oratorio rimane aperto la domenica mattina 
a disposizione dei fedeli e per chiunque voglia fermarsi per una sosta e un 
momento di preghiera. E’ stata inoltre celebrata una Santa Messa per con-
cludere a fine Maggio il mese Mariano.     Gieffe
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Compleanni e ricorrenze
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Pre-Revisioni
Diagnosi multimarca
Tagliandi autoveicoli in garanzia
Installazione e manutenzione climatizzatori
Riparazione e manutenzione cambi automatici
installazione e manutenzione
Impianti gas GPL e metano
Riparazione cristalli    Elettrauto
Gommista Sganzerla Massimo

045 6954028www.sganzerla.it

AUTORIPARAZIONIAUTORIPARAZIONI

SGANZERLA

MASSIMO

®

AUTO   GAS   EQUIPMENT

Car Service

Il 26 Giugno
compie 5 anni

MATHIAS BORON
la nonna Loredana insieme a

mamma e papà
ti stringono con amore

augurandoti buon compleanno

Il 28 maggio
MATTEO SCIPOLO

festeggia i suoi meravigliosi 10 anni
Tanti auguri

da mamma Erica e papà Francesco

Il 29 Aprile

MARTINA PISTORI

ha compiuto 8 anni

tanti auguri

da papà mamma e Elisabetta,

nonni e zii

ELISABETTA BELLINI
ha conseguito la laurea magistrale

in Atelier direction
mediazione culturale dell'arte,

presso l’Accademia di Belle Arti di Verona.
Congratulazioni dai tuoi genitori,
sorella, Nicola, nonni, zii e cugine.

Congratulazioni al

dott. BELLO MATTEO
che si è laureato il 17 marzo

all'Università di Trento

in Biotecnologia Cellulare e Molecolare,

da mamma Anna e papà Roberto


