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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
30 Settembre 2021.
Grazie, La redazione

Pulizie di primavera

Settembre, i Rofioi tornano protagonisti
Dopo i lunghi mesi di chiusure e 
coprifuoco, e dopo che i calendari 
di tutte le manifestazioni nel corso 
del 2020 sono stati stravolti, la Sagra 
settembrina dei Rofioi di quest’an-
no rappresenta un tiepido raggio di 
sole, un segnale di consapevole ri-
appropriazione delle nostre abitu-
dini e tradizioni nel segno della si-
curezza e dell’attenzione, insomma 
di una nuova normalità.
La formula di quest’anno punta in-
fatti a tornare ad occupare gli spazi 
del nostro paese, ma con degli ac-
corgimenti per evitare assembra-
menti e contagi. La manifestazio-
ne si terrà nel campo sportivo, con 
una tre giorni (venerdì 10, sabato 11 
e domenica 12 settembre) a base di 
musica e di ottima enogastronomia, 
con i Rofioi, dolce tipico di Sangui-
netto a Denominazione Comuna-
le d’origine, ovviamente protago-
nisti. I dolci caratteristici saranno in 
vendita negli stand venerdì 10 dal-
le 19,30 a mezzanotte, sabato 11 dal 
mattino alle 10 fino alle 13 e poi di 
nuovo pomeriggio e sera dalle 16 fi-

no alla mezzanotte, e ancora dome-
nica 12 settembre dalle 9 alle 13 e 
dalle 16 a mezzanotte. 
Ma venerdì e sabato entreranno in 
funzione anche gli stand enogastro-
nomici: è fortemente gradita, e con-
sigliata, la prenotazione del tavolo 
per cenare, al numero 345 5933711, 
una misura precauzionale che sarà 
di aiuto per rispettare le norme an-
ticovid, a cominciare dal corretto di-
stanziamento.
Ricco, come di consueto, il menù: si 
potrà scegliere tra risotto alla vene-
ta, fettuccine con anatra, cosciotto 
di maiale al forno, roast beef, polen-
ta e anatra, patatine, insalata, oltre 
naturalmente a poter concludere 
in bellezza con i Rofioi. Domenica, 
giornata conclusiva, non ci saran-
no gli stand enogastronomici ma il 
palato sarà ugualmente solleticato 
dall’apericena “rofiano”, per richia-
marsi ai dolci protagonisti indiscus-
si della manifestazione.
Ma le serate non saranno solo a ba-
se di leccornie: ci sarà spazio anche 
per la musica, con la band Movie-

project venerdì 10, a partire dalle 
21, mentre il sabato Gadara unplug-
ged promette cover a base di rock 
e pop; domenica sera infine, sem-
pre dalle 21, via libera al Set Funky 
house “100% vinile”, con i dj Marco 
Smog e Andre-One.
Chi più ama la cultura, però, avrà oc-
casione di prendere parte ad una in-
teressante visita guidata al magni-
fico Castello scaligero, monumento 
di massimo rilievo del nostro Comu-
ne, che sarà condotta dal professor 

Giuseppe Vaccari, con raduno da-
vanti al maniero fissato per le 17.
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pile e tutti i prodotti
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In Casa di riposo il tempo sospeso della pandemia
La giornata, invernale o estiva, per gli Ospiti 
della Casa di Riposo, non è né breve né lun-
ga, perché il ritmo non è determinato dalla 
luce del sole, ma dall'orologio che scandisce, 
sempre uguali a se stesse, le esigenze della 
vita organizzata e detta i turni del persona-
le assistente di servizio. E il tempo di pande-
mia ha ulteriormente limitato la libertà, ob-
bligando gli Ospiti a 
rispettare il distan-
ziamento di un me-
tro fra di loro e a muo-
versi solo all'interno 
del loro piano, secon-
do i protocolli sanitari 
dettati dalle autorità. 
La giornata tipo, così, 
alla Casa si avvia alle 
sette del mattino con 
la sveglia, l'igiene e 
il riordino personale, 
con il bagno per quel-
li che sono di turno. Finita la colazione, dopo 
le nove, inizia la vita sociale con l'attività co-
mune che consiste nella lettura del giornale 
(L'Arena) da parte di un educatore, in un po' 
di ginnastica dolce diretta dal fisioterapista, 
in iniziative di animazione e rieducazione ai 
piani, svolte in comune o in gruppi dedicati, 
guidate da psicologi ed educatrici. Nei giorni 
in cui il tempo si presta (bisogna che non pio-
va, non ci sia vento o non faccia troppo caldo 
o troppo freddo), ci si sposta anche all'aper-
to, sotto il porticato: così si gusta un po' di 
aria fresca e un senso di libertà, pur dipen-
dendo dalla carrozzella dalla quale ogni gior-

no ciascuno si alza per fare quattro passi assi-
stito dai fisioterapisti.  
Alle 11,30 c'è il pranzo e dopo si va a fare un 
riposino per riprendere la vita comune con 
la merenda e gli intrattenimenti pomeridia-
ni che durano fino alle 18,30, quando la cena 
conclude la giornata sociale. Dopo, ciascuno 
si reca o viene accompagnato nella propria 

camera dove può rimanere alzato o andare a 
letto e guardare il programma televisivo pre-
ferito. Nella lunga notte, sorvegliata dal per-
sonale, il sonno, propiziato magari da farmaci 
somministrati nelle dosi minime indispensa-
bili, talvolta interrotto dall'agitazione o dalle 
lamentele di qualche ospite che ha perso il 
ritmo, comunque porta alla nuova giornata.  
Il mese di maggio, piuttosto freddo e pertur-
bato, ci ha costretti dentro l’edificio ma ha se-
gnato un allentamento della rigida chiusura, 
tanto che il parroco, don Mattia, seppure ri-
spettando la divisione fra i due piani, ha po-
tuto effettuare delle visite settimanali, con 

un momento di preghiera e un dialogo vi-
vo, protraendole anche nel mese di giugno, 
compatibilmente con gli impegni parroc-
chiali e soprattutto il Grest. Anche le visite 
dei parenti sono riprese, con cadenza alme-
no settimanale, ma sempre rispettose delle 
norme di prevenzione, e anche di burocrazia, 
che i giornali e le televisioni tendono a igno-

rare. Comunque, es-
sendo gli ospiti vacci-
nati, se lo sono anche 
i  parenti che vengono 
a trovarli, gli incontri  
risultano più umani e 
diretti, perché in que-
sti casi si eliminano le 
distanze e cade la bar-
riera dello schermo di 
plexiglass, il segno più 
evidente del distan-
ziamento.
In questo clima di ri-

presa, che segna anche un timido aumento 
di nuovi entrati, abbiamo potuto festeggia-
re, piano per piano, aiutati dai mezzi tecnici 
moderni, i compleanni e animare anche alcu-
ni momenti comuni, in attesa che si torni alla 
vera normalità, minacciata dalle varianti del 
Covid, armati di una buona dose di pazien-
za. E quando alcuni nonni, di fronte a noti-
zie inquietanti, si lasciano scappare qualche 
espressione di sconforto e si chiedono “se l’é 
ancora longa” e concludono che “alora a no 
l’é più fenìa”, cerchiamo di infondere speran-
za e fiducia, nell’interesse di tutti..

Le Educatrici Melania e Tatiana

Tutti in forma con l’Auser
   Si riparte! Noi tutti speriamo lo si possa fare 

in tranquillità dopo il lungo periodo di “so-
sta”. Desideriamo ripartire con fiducia, ri-
prendendo con entusiasmo il filo che era 
stato “spezzato”. L’Associazione Auser Ar-
cobaleno di Casaleone e Sanguinetto  

ripropone la positiva esperienza interrot-
ta a causa del virus, quella cioè del corso di 

ginnastica, attività consigliata a tutti. 
         Sappiamo infatti quanto sia salutare per il nostro fi-
sico mantenere elasticità muscolare attraverso un esercizio co-
stante, riprendere a muoversi in modo efficace e mirato per pre-
venire mal di schiena e dolori articolari; il ritrovarsi poi in buona 
compagnia porta sicuramente dei benefici anche alla nostra sa-
lute mentale, non c’è alcun dubbio. Pertanto, ai primi di settem-
bre, inizierà il corso di ginnastica che si terrà presso il Centro po-
lifunzionale di Venera il martedì e il venerdì nei seguenti orari: il 
primo turno dalle ore 17,00 alle ore 18,00 e il secondo nell’ora 
successiva, ossia dalle ore 18,00 alle 19,00. Per maggiori infor-
mazioni potete rivolgervi ai seguenti numeri:
Flavio 3517862731  -  Emanuela  3402646439

Il Coro El Castel riprende le attività
Il Coro El Castel diretto dal Maestro Donadoni dopo un lungo periodo di ri-
poso dovuto alla pandemia ha ripreso la sua attività. Il primo concerto verrà 
eseguito ne Chiostro del Convento Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto, 
il 18 settembre. La sede del Coro è sempre aperta per tutti coloro che vo-
gliono avvicinarsi al canto corale in un clima di amicizia.   gieffe
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Al pittore Ceselin la decima edizione del “premio Accordi”

E’ il pittore Bruno Ceselin, lombardo di origi-
ne e piemontese di adozione, il vincitore del-
la decima edizione del premio nazionale di 
pittura intitolato a Giulietto Accordi, artista 
e sindaco di Sanguinetto negli anni Sessanta 
e Settanta. Ceselin si è aggiudicato il primo 
premio con l’opera “Fine turno”, con questa 
motivazione: “Questo autunno tipicamente 
padano sembra evocare, in chiave personale, 
l’opera simbolica ‘Il quarto stato’ di Giuseppe 
Pellizza da Volpedo. Nella dinamica metafora 
del ‘fine turno’ si aprono nuovi orizzonti pro-
iettati verso la libertà”.
A consegnare il premio, nel pomeriggio di 
domenica 11 luglio durante la cerimonia te-
nutasi nel cortile del Castello Scaligero, il Sin-

daco di Sanguinetto Daniele Fraccaroli, al-
la presenza del Consigliere Provinciale Pino 
Caldana. La giuria del premio era compo-
sta, oltre che dal direttore artistico, il pittore 
Charlie, dall’Assessore alla Cultura del Comu-

ne di Sanguinetto Denise Passilongo, dal di-
segnatore e caricaturista Bruno Prosdocimi, 
dal pittore e illustratore Giorgio Scarato, dal-
lo storico Francesco Occhi, dalla presentatri-
ce televisiva Angela Booloni, dalla giornalista 
e critica d’arte Vera Meneguzzo e dal fotogra-
fo e regista televisivo Franco Berro. Presenti 
alla cerimonia di premiazione anche le figlie 
di Giuietto Accordi, Giuliana e Marta Accordi.

Il secondo premio se lo è aggiudicato il pit-
tore Bruno Retini con l’opera “La biglia di ve-
tro”: “Una minuscola e fragile biglia di vetro 
che sostiene da sola tutta l’imponente impal-

catura ricomposta da brandelli ferruginosi 
corrosi dalle stagioni”.

Il terzo premio infine è andato a Pierandrea 
Pavan con l’opera “L’incontro”: “Quadro raf-

finato che ritrae Dante e Beatrice, eseguito 
con l’antica tecnica dell’intonaco affresca-
to, che si inserisce perfettamente nell’anno 
dantesco, a settecento anni dalla morte del 
Sommo poeta”. Al vincitore è andato anche 
un premio di 1500 euro; 700 al secondo clas-
sificato e 300 al terzo. 
Dopo la sospensione dello scorso anno, im-
posta ovviamente dalla pandemia, il premio 
nazionale Accordi è tornato nel 2021 con una 
impennata di partecipanti, ben 71 contro i 
30 della precedente edizione. Le opere so-
no state esposte per una settimana nelle sale 
dell’ex convento di Santa Maria delle Grazie.

Quando suonava
la sirena      (76A puntata)

Negli anni ’70 il Circolo Ricreativo della 
Monda Knorr oltre a prenotare le colonie 
estive per i figli  dei dipendenti organizza-
va gite in località turistiche, il tutto in un 
clima di allegria tra i dipendenti. Gieffe Ricordi del paese

Una classe terza elementare del 1980 con la maestra Margherita De Carli…chi si riconosce?

X^ Rassegna Nazionale di Pittura
Premio
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OGMFREE Falsiroli
RISO

Ostrega
che bon!

COME  ‘NA GUERA
Un tempo, su la scorza de le piante
ghe gèra intaià ‘na frecia e on core,
un nome de butèla, tra le tante
l’era Maria, forse el primo amore.

Ancò su le piante longo l’asfalto,
che ne ricorda de tanta zoentù,
ghè un mazo de fiori ligà in alto,
dove s’à copà, in uno o de più!

...’Ndo nasèito ti, cossì zoeno e forte...
in dò volèito portar la Maria...
no de sicuro incontro a la morte...

Te volèi solo starghe in compagnia.
Quando la vita la spalanca le porte,
né pian, nò còrar a butarla via!

POESIA DI
NANDO CALTRAN

LA MIA VITA
È RIMASTA IN CAMPAGNA

Riscopro sentieri di terra
e viali di ghiaia che osservo:
l’esistenza è una svolta che muta
le passioni vibranti dell’uomo:

rincorro il saluto dei campi
con il suono dei gelsi e dei pioppi
a ritroso fra le macchie del tempo
ricompongo scenari di nebbia.

Sotto il cielo slabbrato di nubi
che le foglie raccoglie e accarezza
contrazioni e riflessi di sole
dentro flussi di nuvole e vento

rinverdisco memorie e passioni
tracimate dai tronchi e dai prati.

La mia vita è rimasta in campagna
dove il tempo è un meandro di scogli
e il profumo di fieno e animali
è signore di vita e di storia.

POESIA DI
GILBERTO ANTONIOLILettera per Licia

Una nostra compaesana ha vo-
luto dedicare questa toccante 
lettera ad un’amica, Licia Zulia-
ni, scomparsa nelle scorse set-
timane. Un’altra testimonian-
za di quanto nel nostro paese 
si allaccino legami discreti ma 
di forte amicizia, capaci di re-
sistere al passare del tempo, e 
di affiorare, anche attraverso 
espressioni improvvise, come in 
questo caso.

Cara Amica Licia,
ti scrivo questa lettera per 
chiederti scusa ....scusa per 
non esserti stata vicino quan-
do ne avevi bisogno. Era un 
po’ che non ci vedevamo...un 
po’ per i nostri impegni, un po’ 
per colpa di questo maledetto 

Covid che ci ha cambiato la vi-
ta. Sei stata un'amica discreta 
e generosa, un'amicizia nata 
piano piano...non so neanche 
quanti anni fa....ricordo che il 

tuo Davide era piccolo quan-
do venivi in paese da Tavana-
ra, sempre in bicicletta. E da 
allora anno dopo anno siamo 

diventate amiche. Sei sempre 
stata molto riservata, soprat-
tutto nelle tue sofferenze. Di 
te comunque arrivava sempre 
il tuo sorriso. Quando ho avu-
to bisogno di aiuto sei sempre 
stata disponibile e quando c'è 
stato il momento di divertirsi 
lo abbiamo fatto. Non dimen-
ticherò mai il nostro viaggio 
a S. Giovanni Rotondo che ha 
rafforzato la nostra amicizia 
e il nostro animo. Avrei tan-
te cose da raccontare di Te, 
ma chi ti ha conosciuto le sa 
già....vorrei augurare a tutti di 
incontrare nella vita un'amica 
come Te, che purtroppo ci ha 
lasciato troppo presto.  Grazie 
Licia...resterai sempre nel mio 
cuore.       N.G.

Addio alla maestra Franca
Come un fulmine nel cielo più sereno. Lo scorso 12 luglio un incidente stradale tanto grave quanto imprevedi-
bile, nella di solito tranquilla via Trifoglio, a poche decine di metri dalla sua casa, ha portato via Franca Verzoni, 
maestra in pensione, mamma e nonna amatissima. Oltre al grande dolore, la sua famiglia ha dovuto rivivere il 
dramma di diciotto anni fa, quando il marito Franco era mancato, anche lui a seguito di un incidente stradale. 
Tanti amici e parenti si sono stretti ai figli Marco e Matteo, alle loro mogli e ai loro bambini. Ed anche i suoi “bim-
bi” del 1971, i suoi alunni, hanno voluto ricordare la maestra Franca con questa foto dell’anno scolastico 1981-82.
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Profumo di carta e grafite
Ancora due o tre settimane e poi 
la pubblicità dei coni gelato e del-
le bibite fresche verrà soppianta-
ta da quella di zaini e astucci e al-
lora via alle lunghe file di genitori, 
con tanto di lista alla mano, davan-
ti alle cartolerie, a dibattere con 
i propri figli, sul tipo di mina del-
la matita o se i fogli dell’album da 
disegno debbano essere lisci o ru-
vidi. Ricordo che quando frequen-
tavo la scuola elementare (ora pri-
maria), il mio cartolaio di fiducia si 
trovava a pochi passi da casa mia. 
Costantemente sorvegliato da un 
esercito di gatti che andava a rica-
ricare la propria artiglieria nelle ge-
nerose ciotole della vicina signora 
Bonini, il negozio esibiva una ve-
trina alla soleggiata via Fabio Filzi 
ed una all’ombrosa via Roma. Ciò 
nonostante era così piccolo, che 
se ci fosse ancora oggi, due clien-
ti sarebbero troppi per garantire il 
distanziamento sociale. Ho sem-
pre amato entrare in quel negozio: 
vuoi per i colori, vuoi per il piace-
vole profumo di carta e grafite che 
si sentiva già all’esterno quando 
qualcuno apriva la porta. Nono-
stante le esigue dimensioni, quel-
la cartoleria era riempita all’inve-
rosimile di: quaderni, block notes, 
matite, astucci nei colori sfavillanti 

tipici delle cose nuove. Durante le 
settimane antecedenti l’arrivo di 
Santa Lucia, nell’angusto retrobot-
tega, veniva allestita perfino una 

ricca esposizione di giocattoli. Ap-
pena entravi, bastava un passo e 
già eri sotto un alto bancone su cui 
erano allineate, come tanti soldati-
ni, le care vecchie Bic rigorosamen-
te suddivise nei tre colori: nero, blu 
e rosso, le matite Hb2 e i pacchetti 
variopinti delle caramelle gommo-
se alla frutta, a cui era difficile resi-
stere. Non poteva mancare il grosso 

barattolo trasparente contenente 
le classiche gomme bicolore. A far 
da sfondo c’erano i pacchetti di si-
garette, raggruppati sugli scaffa-

li in base alla marca, pronti a sod-
disfare la dipendenza di operai ed 
impiegati, che passavano di lì alla 
fine del turno di lavoro. In mezzo 
spuntava la testa canuta del mae-
stro Zemignani, appunto gestore, 
assieme alla moglie, dell’attività. 
Capelli sempre pettinati ordinata-
mente all’indietro, espressione del 
viso bonaria e rassicurante, di mat-

tina insegnava nella locale scuo-
la elementare, di pomeriggio, con 
serietà e dedizione, forniva, ai suoi 
alunni e non, l’occorrente per svol-
gere il proprio dovere. La moglie 
era una signora fine, sempre sorri-
dente, con un timbro di voce par-
ticolarmente dolce. A destare più 
di ogni altra cosa il mio interesse 
però, sono sempre stati i quader-
ni con le loro copertine accattivan-
ti e le pagine ancora intonse, che 
il maestro custodiva gelosamen-
te alle sue spalle, quasi ad evitare 
che troppe mani li toccassero. Al 
bisogno te li esibiva  invitandoti a 
scegliere quello che maggiormen-
te soddisfaceva i tuoi gusti. Quei 
quaderni, nel tempo, si sono riem-
piti di parole, frasi, racconti e per-
ché no, anche di errori. Quegli stes-
si quaderni che ogni mamma ha 
gelosamente conservato nel tem-
po impacchettati ordinatamente 
in scatoloni riposti in cantina o in 
soffitta. Lì tra quelle pagine ingialli-
te è bello ogni tanto tornare e sco-
prire, con un pizzico di malinconia, 
che quei segni rossi o blu, impres-
si dall’implacabile penna del mae-
stro o della maestra, non ci hanno 
per nulla traumatizzati anzi hanno 
contribuito a farci diventare grandi.

Chiara Bottacini

Il Festival Al Chiostro debutta con gli “Happy days gospel group”
Venerdì 30 luglio si è svolta la serata di apertura del “Festival del Chio-
stro”, tenutasi nel suggestivo cortile del Chiostro dell’ex convento di Santa 
Maria delle Grazie, sito di notevole interesse storico-culturale. Il festival è 
organizzato dall’Associazione Culturale “La Pianura”, con il patrocinio del 

Comune di Sanguinetto e della Provincia di Verona. Ospite della prima se-
rata è stato il Coro “Happy Day Gospel Group”, diretto dal Maestro Adria-
no Castagnedi. Il Coro si è esibito di fronte al numeroso pubblico, creando 
subito un'atmosfera di grande coinvolgimento e suggestione. “Abbiamo 
fortemente voluto aprire la prima serata di questo Festival - ha detto la 
presentatrice della serata Rita Patuzzo - con questo coro, per trasmettere 
tutta l'energia, la gioia, la speranza, che solo le canzoni Gospel sanno do-

nare: sentimenti e valori importanti e mai così necessari come in questo 
periodo. Infatti la musica e le canzoni Gospel sono una forma di preghie-
ra, che vuole esprimere sensazioni positive, fiducia e speranza nella vita, 
ingenerando in chi ascolta la voglia di cantare, la voglia di ballare, di muo-

versi ad un ritmo coinvolgente ed emozionante, producendo sensazioni 
di grande forza, di pura energia. La forza del Gospel è quella di essere una 
musica che travalica le differenze di religione, di cultura e di etnìa, per 
diventare universalmente un'espressione della forza dell'uomo, poiché il 
Gospel non è solo un genere musicale, ma rappresenta un'importante 
pagina nella storia degli uomini.” Il Festival del Chiostro proseguirà anche 
a Settembre con eventi culturali  ed esibizioni musicali.
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Calcio e pallavolo, la sinergia comincia a cena
Le società sportive di Sanguinetto celebrano insieme la fine della stagione sportiva 
Sabato 26 giugno 2021 si è svol-
ta la serata di conclusione delle 
stagioni sportive per le società 
di calcio e pallavolo di Sangui-
netto, che hanno deciso di colla-
borare per creare una cena a ba-
se di carne e verdure alla griglia 

che coinvolgesse atleti e genito-
ri di entrambe le associazioni. Per 
la prima volta la cooperazione 
delle due società ha dato vita ad 
una festa piacevole e coinvolgen-
te anche grazie alla partita dell’I-
talia, seguita sul maxi schermo, 

che ha unito ancora di più i parte-
cipanti. La serata si è poi conclusa 
con un abbondante giro di dolci 
fatti in casa, che hanno accompa-
gnato i festeggiamenti per la vit-
toria dell’Italia. Ci auguriamo, vi-
sto l’ottimo risultato, che eventi 

come questo si possano ripetere. 
Un ringraziamento per l’impegno 
ai presidenti di ASD Reunion San-
guinetto e Alfavolley, ai rappre-
sentanti del Comune di Sangui-
netto e a tutti gli sponsor.

Giorgia Franceschetti

Sport

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

Giovanissimi 1991
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BARBANERA: in Agosto si perdono 
1 ora e 15 min. di luce; il due Agosto 
Perdono d’Assisi. Il 10 San Lorenzo, 
pioggia di stelle cadenti, “Sciame 
delle Perseidi”. Domenica 15 Ferra-
gosto e Assunzione della B.V.Maria.
Il 21 Agosto il sole lascia il Leone 
ed entra nel segno della Vergine. 
In Settembre si perdono 1 ora e 21 
min. di luce. Il 22 Sett. Il sole lascia la 
Vergine ed entra nel segno della Bi-
lancia. Il 24 Agosto San Bartolomeo 
Ap. Protettore della contrada Tava-
nara con Santa Messa all’Oratorio.
SALUTE: Pubblico alcune parti del 
trattato sulla masticazione del Prof. 
Sergio Bortolini, docente interve-
nuto alla nostra Università. A cosa 
servono i denti, domanda cattiva, 
ma di grande complessità. A que-
sta domanda credo che la migliore 
risposta sia “non lo so”. Un bambi-
no risponderebbe che servono per 
mangiare, ma possiamo pensare a 
tutti gli animali che hanno i denti esterni alla bocca, elefanti, trichechi, cin-
ghiali, perciò in generale i denti servono anche per la difesa o per la masti-
cazione; pensiamo anche a persone senza incisivi, deficitarie per un pun-
to di vista estetico; è stato inoltre appurato in seguito a statistiche che la 
mancanza di denti non favorisce la salute, ma crea problemi di digestione 
e di funzioni intestinali. E’stato fatto uno studio sulla masticazione mono-
laterale che viene sconsigliata perché crea problemi sulla parte di denta-
tura non usata; perciò si consiglia di usare ambedue le parti della boc-
ca per la masticazione. Il trattato consta di parecchie pagine che trattano 
principalmente la impiantologia. Il papavero (zercion) è considerato una 
pianta infestante, ma in realtà viene usato in vari modi. Il nome deriva dal 
celtico ”papa”, forse perché i semi 
erano usati nella pappa dei bambi-
ni come tranquillante. In cucina le 
foglie tenere sono consumate in in-
salata oppure cotte come spinaci o 
nel ripieno dei ravioli. 
La differenza tra artrite e artrosi: 
l’artrite è un processo degenerati-
vo della cartilagine che ricopre le 
estremità ossee. L’artrosi è invece 
una infiammazione delle articola-
zioni specialmente quelle di maggiore movimento creando delle defor-
mazioni delle stesse. Il magone non è solo il ventriglio o lo stomaco del 
pollo, ma anche una preoccupazione (a go’ un magon!) come espressione 
dialettale; il vocabolo deriva dal longobardo “mago” gozzo e lo stomaco in 
tedesco è “magen”  E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello, ogni volta 
che ascolti l’altro e ogni volta che permetti al Signore di rinascere per do-
narsi agli altri. (Suor 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

LIQUORE AL CACAO
(ottimo sul gelato)
1 litro di latte
1 kg. zucchero
2 hg. e mezzo di cacao in polve-
re amaro
2 hg. e mezzo di alcool a 90°

Con un pò di latte freddo scio-
gliere il cacao e lo zucchero, do-
po questa operazione aggiun-
gete tutto il latte rimanente. 
Mettere sul fuoco e far bollire 
per 5-6 minuti sempre mescolan-
do. Quando sarà raffreddato ag-
giungere l'alcool e filtrare dopo 2 
giorni se ci sono i grumi.
Consiglio: non mettetelo nelle 
bottiglie (visto che si indurisce 
un pò ) ma nei vasetti a bocca lar-
ga.

LIQUORE ALLA MENTA
25 gr. foglie di menta
1/2 lt. di acqua

1/2 lt. di alcool 90°
1,25 gr semi anice
400 gr zucchero
Macerare le foglie di menta assie-
me ai semi menta nell'alcool per 
8 giorni scuotendo ogni tanto il 
contenitore.

Sciogliere lo zucchero nell'acqua 
sul fuoco ed una volta raffredda-
to unire al tutto e filtrare.

Antichi Sapori
a cura di Marta Bergamini

LUNARIO DI AGOSTO
luna nuova 8 Agosto
luna piena 22 Agosto

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Giugno sorge alle 5,54

tram. alle 20,19
11 Giugno sorge alle 6,04

tram. alle 20,06
21 Giugno sorge alle 6,14

tram. alle 19,51
LUNARIO DI SETTEMBRE

luna nuova 7 Settembre
luna piena 22 Settembre

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Luglio sorge alle 6,26

tram. alle 19,34
11 Luglio sorge alle 6,36

tram. alle 19,16
21 Luglio sorge alle 6,46

tram. alle 18,59

Oratorio di S. Bartolomeo,
ripreso il programma
Il programma spirituale dell’Oratorio è stato ripreso in Maggio con la 
recita del Santo Rosario seguendo le disposizioni prescritte anti co-
vid. E’stata celebrata una Santa Messa il giorno 13 Luglio riprenden-
do la ricorrenza mensile di San Bartolomeo. Il 24 Agosto in ricorrenza 
del giorno dedicato a San Bartolomeo Apostolo, nell’Oratorio è sta-
ta celebrata una Santa Messa è si è ricordata la festa al termine della 
funzione religiosa insieme ai fedeli presenti. L’Oratorio rimane aper-
to la domenica mattina a disposizione di chiunque voglia fermarsi 
per una sosta e un momento di preghiera.            Gieffe
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Ricorrenze e avvenimenti
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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 21 luglio ha spento 7 candeline
CHIARA,

tantissimi auguri di buon compleanno
da mamma, papà,
nonni, zii e Sofia.

I tuoi vecchi amici ed amiche
del Coro El Castel ricordano

i tanti momenti passati insieme,
ci manchi,

ciao MARIO vecchio Mao
un abbraccio.

PER SEMPRE INSIEME LASSÙ
Anche se da anni

papà PIETRO e

mamma CLAUDINA
non sono più 

FISICAMENTE tra noi, 

vorremmo ricordarli con

questa bella immagine, 

che li vede insieme in

uno dei tanti momenti di festa.

I figli

Complimenti al professor

LUCA BELTRAMINI,
dopo aver conseguito la

Laurea in Lettere Antiche

con 110 e lode più eccellenza,

e dopo un anno di gavetta

come insegnante al

Liceo internazionale di Bologna,

ora hai raggiunto il tuo sogno:

dottorando in Filologia greca

all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Congratulazioni

dai tuoi genitori Fausto e Milena

e dai tuoi sette fratelli,

cognato, cognate, nipotini,

zia Virna e nonni

Grazie ai
sostenitori
Turazza Guido Nogara
Galetto  Giulio Verona
Camiletti Lora Verona
Machiavelli Michele Sanguinetto
Fazioni Giovanni Sanguinetto
Pistori Paolo Verona


