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Un premio Castello di qualità
Il covid non ferma la cultura

Il rito torna a
compiersi, puntuale. Con le prime brume fuori
dalle finestre e
il ricordo dell’estate che pian piano scolora, Sanguinetto si addobba a festa per il Premio Castello, sua
massima onorificenza culturale e
in particolare letteraria che ne fa,
per un giorno, centro dell’attenzione del mondo della narrativa italiana. Con quel particolare occhio di
riguardo per i ragazzi e gli adolescenti, che ha permesso negli anConcorso Nazionale di Narrativa per Ragazzi
ni di portare all’attenzione generale scrittori fino a quel momento
poco conosciuti, e dotati di grande
talento e sensibilità, o di riscoprire
sotto una luce differente autori maturi e già noti al grande pubblico.
Tanti i nomi di rilievo tra i vincitori
e i fondatori stessi del premio. Che
arriva alla settantunesima edizione con un solo rammarico: quello
di non poter ancora essere celebrato con una sala piena e con la partecipazione di tutte le scolaresche
Domenica 24 ottobre 2021 - ore 16.00
coinvolte nella lettura e poi nel giuTeatro
Comunale “G. Zinetti” di Sanguinetto - VR
dizio finale sui libri della terna prescelta dalla giuria di qualità. Come saranno comunque presenti alcuni è prevista la presenza di altro publo scorso anno, alla giornata della ragazzi degli istituti interessati; al blico e la cerimonia di premiazione
premiazione, domenica 24 ottobre, momento di andare in stampa, non potrà essere seguita in diretta stre-

71°

Comune di
Sanguinetto

Cerimonia di Premiazione

aming,
come
nel 2020, consultando il sito
del Comune di
Sanguinetto o
quello del Premio Castello. Che andranno comunque tenuti sott’occhio per eventuali novità dell’ultimo momento, dovessero arrivare
indicazioni in senso diverso da parte del governo. Nei giorni di sabato 23 e domenica 24, però, nel foyer
del teatro sarà visitabile la “mostra
del libro”, di sicuro interesse, nel rispetto naturalmente delle norme
di sicurezza.
Ma veniamo al premio: la terna di
opere scelte dalla giuria e lette durante l’estate dagli studenti è composta da “Nato a Hiroshima”, di Vichi
De Marchi (ed. De Agostini); “Myra
sa tutto”, di Luigi Ballerini (ed. Il castoro), e “Dadieci” di Saschia Masini (ed. Piemme, Il battello a vapore). Menzione speciale della giuria a
“Città d’argento”, di Marco Erba (ed.
Rizzoli). Nel corso della cerimonia, ci
sarà spazio anche per la premiazione della 47esima edizione del Premio Bruno Roghi. Appuntamento in
streaming, in attesa di poterci presto
ritrovare in presenza, come auspica
l’amministrazione comunale tutta.

Pro Loco, ecco il nuovo direttivo!
www.premiocastello.it

info: Ufficio Cultura del Comune di Sanguinetto
Tel. 0442 81066
cultura@comune.sanguinetto.vr.it

Eletta la squadra che guiderà l’associazione fino al 2024

Dopo vari tentativi, legati alla ricerca di un gruppo che portasse nuova linfa e raccogliesse il testimone, ma anche alle tante difficoltà per trovarsi
in assemblea come era abitudine prima del Covid, la sera di venerdì 24 settembre il dado è stato tratto: la Pro Loco “Le Contrà” ha eletto il suo
nuovo direttivo, che la guiderà fino al 2024. Il direttivo uscente era già in scadenza da luglio del
2020, ma proprio la pandemia ha reso impossibile tenere prima le elezioni per il rinnovo. Nell’occasione, la presidente uscente Daniela Vaccari ha
ringraziato e salutato le persone con cui ha condiviso tanti anni di impegno per il paese (un impegno che comunque non finisce…), ricordando
i molti traguardi raggiunti dal 2005, quando en- nostro dolce tipico, i Rofioi, che ora hanno la detrò a far parte della Pro Loco: la valorizzazione del nominazione De.Co, i tanti eventi, le rassegne te-

NOVITÀ CENTRO REVISIONI
AUTOFFICINA
IMPIANTI GPL e METANO

Sganzerla Maurizio
GOMMISTA

Via Isolana, 664 - SALIZZOLE (VR) - Tel. 045 6954002

atrali, la partecipazione a mostre, mercati, le nuove iniziative via via sempre più apprezzate, come
la Color Young, che hanno fatto conoscere Sanguinetto e le sue peculiarità.
“Non nascondo – ha aggiunto la presidente Vaccari – che nel corso di questi anni ci siano stati
momenti o situazioni difficili, ma posso anche disegue a pag.3
re che al mio fianco ho sempre

Ai lettori

Vi preghiamo di inviare il materiale
per il prossimo numero
all'indirizzo mail:

postapeagno@gmail.com

ENTRO E NON OLTRE il 30 OTTOBRE.
Grazie, La redazione

Pasquali
Sganzerla
Valentino Tinteggiature
Zoilo
cartongessi
Sanguinetto (VR)
Via Bonzanini, 14
Tel. 348.6702452

rifiniture murali
Sanguinetto (VR)
Via Masaglie, 62
Tel. 347.5582760
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Un’estate quasi “normale”
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Le attività della casa di riposo, che si prepara all’inverno nella speranza che il virus allenti la presa:
le visite di don Mattia, la festa dei Rofioi, i compleanni degli ospiti

A piccoli passi si va verso la riconquista della normalità, ben consapevoli che la pandemia è ancora
lontana dalla sconfitta definitiva.
Grazie al bel tempo estivo e alla
disponibilità del nuovo e ampio
salone, le visite dei parenti, nel rispetto di tutte le norme in vigore,
si sono potute intensificare, con
un benefico effetto psicologico e
morale sia per gli ospiti che per i
familiari. Qualche restrizione, per
motivi di sicurezza, si renderà necessaria in vista della stagione invernale, con l'uscita delle nuove
norme ministeriali e l'impossibilità di fruire degli spazi esterni. Comunque durante l'estate abbiamo sfruttato le belle mattinate per
uscire all'aperto, soprattutto sotto
il porticato dell'entrata principale,
vincendo così quel senso di clausura, di costrizione, quasi di prigionia, che abbiamo respirato per
tanto tempo.
Nell'ultimo lunedì di ogni mese
abbiamo festeggiato i compleanni con la solita allegria: particolarmente significativo è stato quello di agosto in cui ci siamo stretti
attorno alla nostra cara Silvana
Travagliati, che con i suoi 84 anni
è una delle più “giovani”, ma rappresenta la memoria storica degli
ospiti perché vive nella nostra comunità dal marzo del 1985.

Nel salone, mantenendo le distan- parola di conforto e di incoraggia- sacchettini di fiori di lavanda per
profumare i cassetti e gli armadi,
ze prescritte e la divisione fra gli mento. Grazie don Mattia.
sgranatura di alcune pannocchie
di mais che ci hanno riportato indietro nel tempo.
Particolarmente riuscita è stata la
festa di lunedì 13 settembre, animata dalla musica e dal canto
dell'infermiera Stefania e dell'operatrice Laura, allietata nel gusto
dai Rofioi, generosamente offerti
dalla Pro Loco. Grazie di cuore.
La nostra struttura, poi, è stata al
centro di due episodi molto significativi, che a causa del Covid,
non hanno visto la partecipazione degli ospiti, ma denotano l'attenzione della società e il legame
col Territorio. Il 5 settembre il Rotary Regionale ci ha fatto dono di
uno strumento medicale che facilita la respirazione, arricchendola dell'ossigeno presente nell'aria,
per cui ringraziamo sentitamente.
Il 25 settembre, infine, il gruppo
Combattenti e Reduci di Concamarise, alla presenza del Sindaco
e dei familiari ha consegnato una
targa, per il compimento dei suoi
97 anni, a Bruno Grisotto, l'ultimo
Alcuni momenti dell’estate 2021 vissuti in Casa di riposo
Reduce della seconda guerra viospiti dei due piani, è venuto a tro- Nella lunga estate abbiamo avu- vente a Concamarise, nostro ospivarci il parroco don Mattia il 2 ago- to tempo anche per varie attivi- te da breve tempo, al quale augusto e il 20 settembre: oltre a gui- tà manuali che hanno tenute at- riamo lunga e serena
vita.
UNIVERSITÀ
dare la preghiera del Rosario, con tive le mani e le menti: disegni,
Le Educatrici Melania e Tatiana
Tempo Libero
la sua umanità ci ha portato una lettura del giornale, confezione di

Tempo libero,
Coro
El Castel
Nonostante il tempo inclemente che ha frenato molte persone, il
Coro El Castel come da programma ha completato il suo concerto
l’Università riparte!
nel Chiostro del convento di Santa Maria delle Grazie. Nella foto il
Maestro Donadoni consegna ai nuovi coristi il Distintivo del Coro. La
sede è sempre aperta a chi vuole avvicinarsi al canto corale. gieffe

SANGUINETTO

La nostra Università del Tempo Libero inizia la sua attività, norme anticovid permettendo, il 27 Ottobre con la presentazione in Teatro Zinetti
del programma. La cittadinanza è invitata. Gieffe

Dipingere in Convento

Il Gruppo Arte e Pittura di Sanguinetto riprende l’attività
interrotta a causa della pandemia, organizzando un corso di pittura nella consueta sede all’interno del chiostro
del Convento, ogni lunedì sera, dalle ore 21.00 alle ore
23.00 a partire da lunedì 11 ottobre. Riprendiamo ad
incontrarci dopo la lunga sospensione, considerando
la normativa vigente relativa alle norme antiCovid e nella
speranza di tornare alla desiderata normalità.Il corso comprende dieci lezioni, durante le quali si potranno sperimentare o sviluppare gli aspetti dell’espressione artistica, quali il disegno, lo spazio, il colore,
attraverso l’uso di tecniche varie a scelta (olio, acrilici, pastelli, acquarelli).
Per ulteriori informazioni: 3465360506 (Maria Stella).
Su appuntamento:
controllo gratuito
dell’udito con
Tecnico Specializzato.
Rivenditore Autorizzato
pile e tutti i prodotti
per la manutenzione
apparecchi acustici

di Faustini Jessica - ottico optometrista

SCONTO 20%

Su tutti gli occhiali da sole
nuove collezioni 2021
Corso C. Battisti, 93 - SANGUINETTO - VR

0442 81629
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trovato persone che hanno dato una mano, un prezioso sostegno per
proseguire e portare avanti questa bella avventura. Ed è a queste persone che va il mio grazie di cuore, dai componenti del direttivo succedutisi
in questi 16 anni, alla instancabili e affidabili compagne di lavoro, le siore
dei Rofioi, alle amministrazioni comunali, all’Ufficio cultura, a tutti volontari
che aiutano nelle varie attività”. Altri ricordi e ringraziamenti, più personali,
nel suo pensiero di fine mandato che pubblichiamo qui a fianco.
Dopodiché, nel teatro Zinetti, sotto la presidenza dell’assemblea affidata
alla presidente delle Pro Loco del Basso Veronese Maria Teresa Meggiolaro, è stato votato il nuovo direttivo. Che avrà come presidente Giovanni
Fioravanti, che raccoglie dunque il testimone da Daniela Vaccari, e che sarà composto inoltre da Roberto Rizzini, Massimo Costantini, Maria Teresa
Bergamini, Alice Gabrielli, Massimiliano Bissoli, Tiziana Gobetti. Revisori dei
Conti saranno Daniela Vaccari, Mauro Forigo e Giovanni Fioravanti; Roberto Bello, Marilena Gobetti e Silvana Franzoni compongono invece il Collegio dei Probiviri.
Al nuovo direttivo, al nuovo Presidente, a tutti coloro che ricoprono cariche nella Pro Loco, va l’in bocca al lupo più sentito della redazione del
Peagno, nell’attesa – sul prossimo numero – di poter leggere le loro parole e di
farli conoscere meglio a tutti coloro che ci leggono.

Avis e Aido, l’invito a donare
A voi donatori, donatrici e simpatizzanti, un caloroso saluto da Avis e Aido. Prima di proseguire, vorrei
ricordare ai nostri lettori la recente scomparsa di Edda Trevisani, da anni membro dell’Associazione Aido e da anni persona attiva nel volontariato che noi tutti
ringraziamo. Anche questa lunga estate è terminata accompagnandoci con un perenne sole, ma altresì nostro
malgrado, con l’ombra dell’emergenza sanitaria che ci
continua a condizionare l’esistenza, anche se in maniera meno pesante rispetto a come l’abbiamo vissuta precedentemente. Le donazioni, purtroppo, hanno subito un decremento in quest’ultimo periodo e
perciò abbiamo bisogno che aumentino attraverso il vostro prezioso
contributo, confidando anche nella vostra collaborazione per rispondere alla necessità di nuovi volontari perché le emergenze e il bisogno
di sangue non si arrestano. Dopo un lungo periodo in cui anche la nostra attività e presenza ha subito una sorta di attenuazione dovuta al
Covid, ora stiamo riemergendo per tornare alla “Normalità” per continuare nel nostro primario intento che è quello della solidarietà e della
promozione del dono. Nel mese di luglio abbiamo collaborato con la
Scuola dell’infanzia dando in uso i nostri gazebi per permettere il gioco dei bambini in spazi ombreggiati; il 30 agosto abbiamo partecipato alla commemorazione del Capitano Gino Biasi; abbiamo partecipato con i nostri gazebi alla Sagra dei Rofioi e ora ci stiamo apprestando
per organizzare una gita a Gardone Riviera, con visita al Vittoriale degli
Italiani, e Salò che verrà effettuata il 31 ottobre p.v. e la cui locandina
è già stata preparata e pubblicizzata. Auspicandoci che nel prossimo
futuro si possa tornare ad essere più attivi per voi e per tutti coloro che
ne hanno bisogno e che si possa tornare ad organizzare molte attività,
vi attendiamo nei centri trasfusionali, venite a donare.
Un grazie infinito dai Direttivi Avis-Aido.
42
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Otto anni di mandato
tra ricordi ed emozioni

Ed è così che venerdì 24 settembre siamo riusciti ad
eleggere il nuovo direttivo che guiderà la Proloco fino
al 2024.
Quanti anni sono passati, rivedendo la foto impressa
sul Peagno n. 4 del 2013 mi sono detta “che giovani eravamo!”, ed è quindi giusta la scelta che abbiamo fatto di dare una svolta alla
nostra associazione, con volti nuovi, nuove idee, nuovi orizzonti. Tante cose
abbiamo fatto in questi anni, giuste, sbagliate, chissà; sempre rivolte comunque a far vivere il nostro Sanguinetto, mi sembra superfluo elencarle perché
sono davanti agli occhi di tutti. Il cammino fatto dal nostro dolce tipico, i Rofioi, ne è la conferma, oramai Sanguinetto si identifica in questo dolce. Ricordo la gioia e l’orgoglio delle Siore dei Rofioi quando nell’agosto 2018 presso
la loggia Fra’ Giocondo a Verona abbiamo ufficializzato il marchio DE.CO.!
Ricordi, emozioni… Un grazie di cuore va ai componenti del direttivo, è
grazie al lavoro di squadra che si sono ottenuti questi risultati: Roberta Voi,
Arianna Dionisi, Ilaria De Fanti, Mauro Forigo, Lorenzo Benassi, Roberto Bello, Dante Passarini e Claudio Trevisani.
Grazie ai dipendenti comunali che ci hanno sempre supportato nelle varie
pratiche burocratiche, grazie all’Associazione AIL che ci ha permesso di renderci utili anche nel mondo della solidarietà, grazie a tutti i volontari che ruotano attorno all’associazione e senza il cui prezioso aiuto non saremmo in
grado di organizzare così tanti eventi. Grazie alla redazione del Peagno, Giovani Salvatori e Alberto Barbon, che in questi anni hanno saputo valorizzare
al meglio il nostro notiziario, che spero possa continuare ad essere tramite
indiscusso con i migrà. Grazie a Giovanni Fioravanti, presidente dei revisori
dei conti nonché rettore della nostra Università del Tempo Libero, che speriamo possa riaprire i battenti a breve. Grazie con tutto il cuore a Luciano Olivieri, insostituibile “tutto fare” nel laboratorio rofioi: senza di lui saremmo perse.
Un ringraziamento particolare va a Mauro Forigo per avermi sopportato tutti questi anni con i miei patemi e le mie paure, è la persona più versatile che io
conosca: l’è bon de farli tuti…
Ringrazio il Consorzio Pro Loco del Basso Veronese, nelle persone di Maria Teresa Meggiolaro e Giovanna Tomiolo, che ci ha sempre supportato nelle nostre attività e difficoltà che abbiamo incontrato nel nostro cammino.
Ringrazio anche chi, nel corso di questi anni, ci ha criticato, dandoci così modo di migliorarci e di migliorare l’organizzazione delle nostre manifestazioni.
Ringrazio la mia famiglia che mi ha supportato e sopportato, quando mancava un pasto pronto o qualche camicia non era stirata…”sempre con ‘sta
Pro Loco…”, e Arianna che suo malgrado si è trovata a condividere con me
questi anni di volontariato.
Non mi resta che augurare al nuovo direttivo un grande In bocca al lupo!
e buon lavoro, con l’augurio anche di trovare il giusto equilibrio fra di loro
per raggiungere l’obiettivo che sarà quello…
“non di far cassetto, ma di tener vivo il nostro Sanguinetto”!
Daniela Vaccari

La sagra dei Rofioi ci riporta in piazza
Ottimo risultato per la sagra dei Rofioi, tornata ad allietarci con il dolce tipico di Sanguinetto grazie alla formula “anti Covid”: tavoli separati, prenotazioni, spazi riorganizzati e le consuete misure a cominciare dall’igenizzazione delle mani, pur di tornare a stare in compagnia, vivere la socialità
e gustare i nostri dolci De.Co. E vedere le Siore dei Rofioi tornare a impastare e sfornare quelle prelibatezze, o i volontari affannarsi alle casse, nel
servizio e dietro i banconi è stata per tutti una gioia ed un segno concreto
di ripresa. Una sagra avvenuta, in pratica, nei giorni del passaggio di mano della Pro Loco tra il “vecchio” e il “nuovo” direttivo, e dunque la buona
riuscita è da prendere anche come un buon auspicio per il futuro dell’associazione, che certamente resterà radioso.

Foto di Luciano Olivieri

NUOVO CENTRO REVISIONI LABORATORIO ODONTOTECNICO
AUTOFFICINA GOMMISTA

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

di Lanza Davide

COSTO REVISIONE € 66,88

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

PROTESI DENTALI

Corso C. Battisti, 50/1 - SANGUINETTO (VR)
Tel. 0442 81400 - Cell. 347 0182608
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Vent’anni dopo
Venera ricorda
la consacrazione

Il 2 Settembre 2001 la Chiesa Parrocchiale di Venera veniva consacrata.
Tale ricorrenza è ancora molto viva.
Nel volto del Parroco Don Bruno Malagnini si leggeva l’emozione e la
gioia nell’accogliere il Vescovo di Verona Sua Eccellenza Padre Flavio Roberto Carraro.
Da quell’evento sono trascorsi venti anni ma rimane il pensiero orante
per Don Bruno, che con la sua salute già cagionevole, ha voluto fortemente la consacrazione di questo
Sacro Edificio.
Luogo dove ognuno si sente accolto
e in qualunque momento della giornata può entrare in Chiesa per incontrare Gesù Eucarestia e Maria Santissima Madre di Gesù e Madre nostra,
patrona di questa comunità.
La comunità di Venera.

Settembre - Ottobre 2021

Come eravamo

Riunione delle donne dell’Azione Cattolica di Cà de Micheli con la Signorina Meritani. Anno 1956.

Quinta elementare dell’anno 1994, insegnante Maestro Nosé

Quando suonava la sirena
Una riunione conviviale degli anni 70.

(77A puntata)

Nonna Clara
Una mattina di Agosto
ci hai improvvisamente lasciato.
Vorremmo ricordarti sempre cosi.
Grazie per tutto quello
che hai fatto per noi.
Ciao nonna Elisabetta e Martina









O strega
che bon!
O G MFR E E






RISO

Falsiroli
Via Palù de Rè, 5/2
CONCAMARISE (VR)
Tel. 0442 81506 - www.risofalsiroli.it
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Vita e addio di Edda, dalla guerra al Lussemburgo 25° Premio Musicale

Settembre - Ottobre 2021

Gino Rossato, per salutare la mamma Edda, ha voluto inviarci questo scritto che ne racconta la difficile e avventurosa vita. Lo pubblichiamo volentieri, con qualche riduzione inevitabile per ragioni di spazio.

Eri la terza di quattro figli nati uno appresso all’altro,
unica femmina. La tua infanzia è trascorsa durante la
guerra, tra la fame, la paura dei bombardamenti, i tedeschi in fuga e finalmente la gioia per l’arrivo degli
americani; raccontavi che in quei periodi di miseria
era forte il senso della solidarietà ed amicizia. Hai frequentato la scuola fino alla terza elementare, poi come raccontavi, ti hanno messo in mano una
penna più alta di te, una zappa perché tutti dovevano contribuire al mantenimento
della famiglia, non scrivevi correttamente
ma non sbagliavi un conto.
Poi con la malattia del papà e la sua prematura scomparsa hai tenuto unita la famiglia:
hai fermato tuo fratello con le valigie in mano pronto per andare in Francia e dicendo:
“Oh! Non vorrai mica abbandonarci?!”, l’hai
convinto a restare; hai badato che l’altro
avesse sempre il vestito in ordine e pulito,
anche se c’era un solo abito buono e a volte serviva a
due; hai nascosto agli altri le “marachelle” del più birichino, diciamo così. La tua casa si trovava più o meno vicino all’incrocio tra via Trifoglio e via Venticinque
aprile (abbattuta assieme a quella della levatrice per
far posto a via Trifoglio stessa e piazza Nascimbeni), ed
è lì che ti saltò agli occhi un giovanotto che di sera in
bici andava dal dottor Zaffani per le iniezioni perché
era tra i frequentatori del bar dove era scoppiata l’epidemia di febbre Q che mise in quarantena l’intero Paese. Te ne innamorasti e lo sposasti seguendolo poi all’estero dove lui lavorava già.
I primi giorni in Lussemburgo tornando a casa dal lavoro hai notato sul marciapiede, davanti alle porte delle case, vicino a delle bottiglie vuote, dei soldi e del pane: tu, non conoscendo gli usi locali, raccogliesti tutti
gli spiccioli della via e tornata a casa dicesti: “Bruno,
guarda cosa i buta via qua”, e lui mettendosi le mani
tra i capelli: “Ma cos’eto fato”; poi con la padrona di casa tornasti sulla via e suonando alla porta restituisti ad
ognuno quanto preso, scusandoti ripetutamente, perché gli italiani non erano ben visti a quei tempi.
Lì sei rimasta incinta e non immagino come sia stato
partorire il primo figlio tra dottori e infermieri di cui
non capivi una parola, forse - o meglio di sicuro - qualche tuo epiteto glielo avrai detto. A papà non piaceva
l’idea di far crescere il bimbo là, anche se già allora c’erano gli asili nido. Lo portasti in Italia, come ingenuamente raccontava da bambino lui: sono venuto a casa
dentro la valigia, di certo la valigia con gli abiti si sarà
trasformata in una comoda culla ma non certo chiusa
e lo affidasti ai nonni paterni e alla cognata che divenne la sua nuova mamma, chissà con che animo sei ripartita.
Pochi anni dopo, raggiunta la cifra che vi eravate prefissati per mettere su bottega, tornaste a casa. Nel
viaggio di ritorno in treno, assieme ad altri compaesani, arrivaste in stazione a Milano e in attesa della coincidenza, ti erano state affidate tutte le valigie e i biglietti,
mentre nel reggiseno avevi nascosto tutti i soldi. Tutto

il resto della comitiva andò al bar e tu sentendo pronunciare: “treno in partenza per Venezia, passa per Verona”, hai caricato le valigie e sei salita25°sopra
partendo
PREMIO
MUSICALE
da sola, ma non era quello giusto perché
nonZINETTI”
ferma“GAETANO
va a Verona. Sul treno, disperata, hai commosso
CONCORSOa tal
punto il capotreno che, dopo aver avvisato
in stazione
INTERNAZIONALE
a Milano, per la prima volta lo fece fermare
a Verona.
per Cantanti
Lirici
Appena ricongiunti, la prima frase di papà non fu “co5-6-7
me stai?”, ma: “gheto tutti i schei?”.
NOVEMBRE
2021
Arrivati a Sanguinetto c’era tanta gente
della via
in
Teatro Comunale di Sanguinetto
strada per salutarvi e vedere l’incontro
tra la mamma
www.concorsogaetanozinetti.it
e figlio; quando la zia gli disse: “guarda,
c’è la mamma,
vai”, lui partì, e tutti eccolo!, eccolo! ma a
pochi metri, non riconoscendo nessuno,
spaventato tornò indietro.
Poi nacque il tuo secondo figlio maschio
anche se volevi una femmina; ci hai cresciuto bene e speriamo di averti resa fiera.
(…) Eri di corporatura minuta ma con un
forte carattere, non avevi paura di niente,
sapevi prendere delle decisioni, non sempre quella più giusta, ma guardavi avanti, al meglio. Nella voce c’era la tua forza,
quando non rincasavamo all’ora stabilita,
la si sentiva riecheggiare per tutta la via e molto oltre.
Non frequentavi molto la chiesa ma se qualcuno aveva
bisogno di assistenza eri sempre disponibile che fosse
parente, amico o semplice conoscente.
Poi la malattia di papà che hai assistito sempre fino all’ultimo respiro. Sistemati i figli, diventata nonna, hai contribuito a far crescere i nipoti. Hai iniziato a
frequentare le associazioni, e ad organizzare la vendita delle stelle di Natale per l’ AIL e i fiori con l’AIDO in
occasione della festa del Toro o altri eventi, e non c’era verso di fermarti. La domenica pomeriggio c’era il
gruppo delle amiche della tombola e poi quello della
casa della gioventù il sabato sera dopo la messa, dove
trascorrevi la serata. C’erano le gite del mercoledì con
Sergio e la Maria.
Avevi un linguaggio a dir poco colorito e il tuo saluto rasentava l’offesa, avevi dei termini che solo tu conoscevi, tuo nipote ha cercato di tradurli inventando il
vocabolario “ITALIANO-EDDA” ma con poco successo.
Di cose ne hai combinate di belle e forse qualcuna
di brutta, e di queste chiediamo noi scusa per te, ma
mi fermo qui. Hai sconfitto 3 tumori che ti hanno segnato nel fisico e nel morale, ma ciò che ti ha sconfitto è stata una malattia subdola e infima che a poco a poco ti ha cancellato i ricordi: dove eri, chi eri,
chi eravamo noi, i gesti quotidiani, il giorno e la notte…tutto. Te ne sei andata domenica mattina presto senza disturbare nessuno. Non so se sia una frase
fatta ma mi piace pensare che sei solo andata avanti come era tua abitudine fare, quando ti alzavi di
mattina presto e piano piano scendevi e partivi anche se l’appuntamento era alle 11. Ci mancheranno il tuo risotto, il tuo baccalà, i tuoi rofioi, le cipolline e le lasagne fatte con la mescola…ci mancherai tu.
ciao Edda, ciao nonna, ciao mamma
La famiglia vuole ringraziare tutti per l’affetto e la presenza e in particolare il dottore Ferrarini Luigi per la disponibilità e la premura delle cure prestate.

“Gaetano Zinetti”
Comune di
Sanguinetto

CONCORSO
INTERNAZIONALE DI MUSICA

Il 5, 6, 7 Novembre si svolgerà il
25° Premio Musicale “Gaetano Zinetti” Concorso Internazionale per
Cantanti Lirici presso il Teatro Comunale di Sanguinetto, dedicato a
Gaetano Zinetti, insigne Direttore
d’Orchestra (1873 - 1911).
La Giuria di questa edizione sarà
formata da Stefano Ranzani (Presidente) Dir. d’Orchestra, Cristina
Bersanelli Pianista, scrittrice, Pres.
di “Parma Lirica”, Lelio Capilupi
Prof. al Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, Marco Morelato Dir. Artistico, Dir. dell’Orchestra
da Camera “Gaetano Zinetti”, Marino Nicolini Pianista, Prof. al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, Macrì Simone Vocal Coach, assistente
alla sovrintendenza del Teatro Lirico
di Cagliari. Pianista del Concorso:
Giuliana Panza. È previsto il concerto dei vincitori domenica 19
dicembre alle ore 18,00 presso il
Teatro Comunale G. Zinetti.

GILBERTO ANTONIOLI
poeta e scrittore veronese
TROVARE LA CERTEZZA
Trovare la certezza io vorrei
che increspa il mare con le onde di risacca,
dipinta sulla sabbia delle spiagge
ornata di diamanti come schegge.
Percorro un sentiero un po’ nascosto
da cespugli e da rigagnoli di spine,
mi percuote la ginnastica dei rovi
ma non trema l’erba verde del tramonto.
Dentro il tunnel stravagante del pensiero
io rincorro le stagioni del futuro
voglio un segno che mi indichi il sentiero
che mi porti a scoprire ciò che cerco.
Colori e suoni della volta sto cercando
mentre ascolto l’armonia di stelle e nubi.

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

GOBBI GINO & C. S.A.S.
Via Spagna, 18 - 37058 Sanguinetto VR
Tel. 0442 331069 - Fax 0442 379749 - info@gobbimec.it

www.gobbimec.it
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Il patronato
Esordienti 1991
cambia
sede
Da Mercoledì 29 Settembre, l’attività di
consulenza, viene trasferita dall’Ufficio del
Comune , presso i locali del Circolo NOI di
Sanguinetto.
LAVORO: Disoccupazione - Domanda di
pensione - Conteggio/sistemazione contributi - Domanda di maternità - Dimissioni
lavoro. BONUS: Bonus vari a sostegno del
reddito - Reddito di cittadinanza - Elaborazione isee. SALUTE: Domanda di invalidità-accompagnamento - Domanda per
la legge 104 - Permessi sul lavoro per assistenza agli invalidi. IN CASO DI DECESSO:
Pensione di reversibilità - Successioni per
eredità - Ratei tredicesima.
Ogni mercoledì mattina dalle 9,00 alle
11,00 presso il circolo noi di sanguinetto.
Collaboratore volontario Sig. Luciano Farinazzo (338 5944136)

A LUCIA
Per il tuo camminare leggero e costante,
ti ho soprannominato FARFALLINA.
Tu mi sorridi e continui il tuo servizio.
Qualche volta ti fermo non per oziare,
ma per condividere e ascoltare.
Saper parlare è un dono di molti,
saper tacere una saggezza di pochi,
saper ascoltare è una generosità di pochissimi.
Non conosco l’autore di queste sagge parole,
ma insegnano ad abitare bene il tempo.
Buon compleanno FARFALLINA,

Un altro Anta si avvicina.
Tantissimi auguroni a
DANIELA
dalle siore dei rofioi,
famiglia
e Pro loco

dall’amica del mercoledì e da Giorgina.

Il 19 Settembre
ELISABETTA PISTORI
ha compiuto 13 anni,
tanti auguri
da papà mamma e Martina

Auguri ANDREA
per i tuoi 18 anni
compiuti il 23 settembre
da mamma Lara, papà Pino,
fratello Daniele
e i nonni Anna Maria e Gigi

CENTRO REVISIONI

Manara Renato
OFFICINA MECCANICA
SERVIZIO ASSISTENZA
SOCCORSO STRADALE
ELETTRAUTO - GOMMISTA
MULTIMARCHE

e C. s.n.c.

STAZIONE
DI SERVIZIO

Via Cà Dè Micheli, 6 - 37058 SANGUINETTO (VR) - Tel. e Fax 0442 81020

Cell. 333/6925505 - officinamanara@gmail.com

Il 7 settembre MARCO VISENTINI si è laureato
in Management e Strategia d'Impresa con 110 e lode
e l'11 settembre
CHIARA VISENTINI si è unita in matrimonio a ROBERTO.
Per le soddisfazioni e le emozioni che ci hanno fatto vivere
porgiamo loro le nostre più sincere congratulazioni!
Mamma Monica, papà Mario,
nonna Alessandra, zia Caterina, Alessandro, Evelina.

FAVALLI MAURIZIO
• Fornitura e riparazioni tapparelle, zanzariere e veneziane
• RIPRISTINO e MANUTENZIONE
serramenti, scuretti, tettoie e pergolati
• Installazione vetrocamera con guarnizioni

Via Rimembranza, 61 - SANGUINETTO

380 3502815
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POESIA DI
NANDO CALTRAN
EL “SANMARTIN”
Gh’è zà sta messo tuto in zima ‘l caro:
el leto, l’armaròn e la cuneta,
la tola, le careghe, la stuèta
e la lanterna a oio par far ciàro.
Se parte che dispiase, senza freta,
apena s’à cargà anca ‘l ponàro,
se fa atenzion a le rame del salgaro
che a vegner fora gh’è la strada streta.
Se va, col core pien de dispiaseri,
co’ la fameja a fare el sanmartin
metendo sora ‘l caro anca i pensieri.
‘Na ocià indrìo a la casa, al camin
do’ ghemo fadigà ancora ieri,
do’ gh’era el nostro nido picinìn…

Appuntamenti e curiosità
I FRATELLI CHIEREGATO
RICORDI
Ci aspettavate
nel vostro letto
o in carrozzina.
Sì sempre ci aspettavate.
si scherzava
si rideva
si pregava
si cantava.
Mamma, Papà
ora vivete
in un luogo di pace
dove il dolore
non esiste più.
A noi avete lasciato
una grande eredità:
l’esempio di affrontare gioie e avversità
con fede e dignità.
Grazie mamma, grazie Papà.

Antichi Sapori
a cura di Marta Bergamini

PASTICCIO DI PANE E MELE
4 mele renette - 250 gr. di pane leggermente raffermo - pane
gratuggiato - burro - mezzo litro
latte - 125 gr uva passa - 80 gr
zucchero - cannella in polvere un bicchiere di grappa.
Tagliare il pane a fette togliendo
la crosta, immergere le fette rapidamente nel latte leggermente zuccherato. In un recipiente
da forno unto e spolverizzato col
pane formare un primo strato di
pane coprire con uno strato di
mele sbucciate ed affettate, spargere sopra una manciatina di uva
passa (rinvenuta in acqua calda)
spolverizzare con lo zucchero e la
cannella. Ripetere gli strati fino al
termine degli ingredienti. Mescolare il latte rimasto con la grappa
e versare il miscuglio sul pasticcio, infiocchettare con burro e
mettere il forno a 180° per circa
30 minuti.
TORTINO DI ZUCCA E PATATE
600 gr patate - 300 gr polpa
zucca - 1 cipolla - sale - pepe - 2
cucchiai olio - 40 gr parmigiano
grattugiato - rosmarino.
Lavare le patate, pelarle a fette di

circa 4 mm, tagliare la zucca a fette di crica 5 mm. Pelare la cipolla afettarla e separare gli anelli,
metterli in un piatto e cospargerli
con un pizzico di sale. Tritare un
pò di rosmarino. In uno stampo
da forno foderato di carta oleata
disporre metà patate, un pizzico
di sale una macinata di pepe ed il
rosmarino tritato, aggiungere le
cipolle ed un filo d'olio , aggiungere la zucca con pizzico sale e
pepe, mettere sopra il resto delle cipolle con l'olio. Coprire con
le rimanenti patate, un pizzico di
sale, una macinata di pepe, il restante rosmarino tritato, un filo
d'olio ed il parmigiano grattugiato. Cuocere il forno caldo a 180°
per circa un'ora.

www.prolocolecontra.it
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L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

LUNARIO DI OTTOBRE
BARBANERA: in Ottobre si perdono
6 ottobre
1 ora e 21 min. di luce; il due Ottobre luna nuova
festa dei . Nonni, il 23 il sole lascia la luna piena
20 ottobre
Bilancia ed entra nello Scorpione. Il
LUNARIO DI NOVEMBRE
31 ottobre torna l’ora solare, le lan4 novembre
luna nuova
cette si spostano indietro di un’ora.
luna
piena
19 novembre
In Novembre si perdono 58 minuti
IL SOLE SORGE E TRAMONTA
di luce, il giorno uno Tutti Santi e il
sorge alle 6,57
due ricorrenza dei Defunti. Il quat- 1 Ottobre
tro novembre festa dell’Unità d’Itram. alle 18,42
talia e delle Forze Armate. Il 22 No- 11 Ottobre
sorge alle 7,08
vembre il sole lascia lo Scorpione ed
tram. alle 18,25
entra nel Sagittario. Se la luce è sim21
Ottobre
sorge
alle 7,20
bolo del bene, del bello, del vero, la
tram.
alle
18,09
sorgente luminosa per eccellenza,
il sole può essere solo Dio. (Vincent 1 Novembre sorge alle 6,33
Van Gogh)
tram. alle 16,59
CLIMA: ormai abbiamo visto con 11 Novembre sorge alle 6,45
mesi di siccità e tremendi uragani
tram. alle 16,43
che il clima purtroppo sta cambian21
Novembre
sorge alle 6,57
do. In molti stati manca l’acqua e gli
tram. alle 16,34
abitanti soffrono la sete, ecco come
si comporta il corpo di fronte al calore. Il corpo umano si è evoluto per disperdere il calore in due modi: attraverso i vasi sanguigni che dilatandosi trasportano il calore alla pelle per disperderlo all’esterno o mediante il sudore secreto dalla pelle, che evapora
e raffredda il corpo. Quando questi modi non funzionano l’essere umano
muore. Con un colpo di calore la temperatura aumenta , il cuore e i polmoni lavorano di più per mantenere dilatati i vasi sanguigni. Quando il cuore
non riesce a mantenere questo ritmo, la pressione sanguigna crolla, provocando vertigini, difficoltà di movimento e di parola. Si può soccombere con
una temperatura interna che va dai 40 ai 42 gradi. Gli anziani e i bambini
sono più a rischio perché le ghiandole sudorifere sono più ridotte, perciò
è necessario bere più abbondantemente. Con questi problemi si può esser
vittima si infarto, di danni muscolari, allucinazioni , blocco dei reni, vescica
e cuore. Fortunatamente questi problemi da noi non possono verificarsi o
sono rarissimi ma nel mondo sono spesso presenti. ( National Geog.)
PLASTICA: per tornare ai vari danni che abbiamo creato alla nostra terra
è presente quello della plastica. Il biennio 20-21 doveva segnare la svolta
nella lotta ad uno dei problemi più urgenti di questo secolo, quello dei rifiuti di plastica in natura; poi è arrivato il Covid che ha riacceso la sfida con
la plastica. Due miliardi di tonnellate è la quantità dei rifiuti che un mondo
sempre più popolato produce ogni anno, un numero enorme che potrebbe crescere del 70 % entro il 2050. Nel 2019 sono stati prodotti 368 milioni
di tonnellate di plastica , nei paesi UE fortunatamente d tende a diminuire
ma la fatica è smaltirla. Da noi nel 2019 sono state prodotte 539 tonnellate
la metà delle quali è costituita da imballaggi. La UE ha varato la plastictax e
ha bandito piatti posate e cannucce di plastica, ma a tutto ciò si è presentato un nuovo problema , le mascherine monouso. Si parla nel mondo di
un consumo giornaliero di 7 miliardi, che poi finiscono tra i rifiuti e molto
spesso disperse in natura. Quando finiscono in acqua dopo alcune settimane si frantumano in microfibre e compresi gli elastici possono essere ingerite dai pesci. (Panda W.W.F.)

seguici sui social

Ricorrenze e avvenimenti

www.prolocolecontra.it

Il 19 ottobre
ILARIA ed ENRICO
festeggiano 2 anni di matrimonio.
Buon Anniversario amore mio,
Sono felice di averti al mio fianco.
Ti amo, Ilaria.

Tanti auguri alla cara
MARIA CAVALLINI
Per il compleanno festeggiato il 16 agosto!
La tua famiglia

Settembre - Ottobre 2021

Congratulazioni al Dottor
LORENZO TURAZZA
per aver conseguito la
Laurea Magistrale
in Scienze Filosofiche
con 110 e Lode
all'Università degli Studi di Padova
dalla tua famiglia.

A MEDEA e LIAM AMBROSI
infiniti auguri per i loro 10 e 7 anni,
festeggiati da mamma Gloria, papà Cristian,
il nonno, gli zii e il cugino Daryl
Auguri AI
FRATELLI CAVALLARO
A destra Giulietto,
a sinistra Giorgio detto Giorgi
…184 anni in due!

Informazioni commerciali

AI GRUPPI: Consegnare il prossimo materiale entro il 30 Ottobre 2021, Dir. Giovanni Fioravanti Tel. 345 5933711, e-mail: prolocolecontra@gmail.com , Dir. resp. Dott. Giovanni Salvatori 349 6303373, e-mail: giovanni_salvatori@libero.it
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Felicitazioni vivissime agli sposi
IRENE e GIANFRANCO FORIGO

Grazie ai sostenitori
Praga Bruna Giuseppina
Rigoldi Andrea
Bergamini Marta
Cavallaro Giulietto

Cassano d. Murge
Sanguinetto
Fabbrico
Sanguinetto

®

AUTO

GAS

SGANZERLA

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

EQUIPMENT

Pre-Revisioni Diagnosi multimarca AUTORIPARAZIONI
Tagliandi autoveicoli in garanzia
Installazione e manutenzione climatizzatori
Riparazione e manutenzione cambi automatici MASSIMO
installazione e manutenzione Impianti gas GPL e metano
Riparazione cristalli Elettrauto
Sganzerla Massimo
Gommista
www.sganzerla.it 045 6954028
Car Service

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO

LOVATO
Dott. LOVATO ANTONIO EMILIO
Dott. LOVATO MATTEO WILLIAM
Dott. LOVATO NICOLA

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

