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Pro Loco, ecco il nuovo direttivo
Fioravanti: “Io, presidente per caso…”
La nostra idea di Pro Loco è unanime. Nel rispetto delle norme anti-covid e nonostante le limitazioni
desideriamo dare spazio a eventi
che riportino in “piazza” i cittadini
di Sanguinetto e che ci facciano ritrovare il gusto dello stare insieme
fuori casa. A tal proposito la no-

stra porta sarà sempre aperta per
ascoltare i vari Gruppi o i singoli
cittadini che abbiano idee nuove
da proporre.
Il nuovo Direttivo, nel salutare tutta la cittadinanza, l’Amministrazione Comunale e i vari Gruppi vuole
porgere un sentito ringraziamen-

Presidente
Giovanni Fioravanti
Sono Giovanni Fioravanti, neoeletto Presidente della Pro Loco “Le
Contra’”. Quando la scorsa estate
una decina di amici si proposero
di entrare nel Direttivo della Pro
Loco di Sanguinetto, più per spirito civico che per ambizione, non
avrei mai immaginato di diventarne Presidente.
Ne sono onorato (mio papà non
lo sa, ma ne sarebbe orgoglioso)
e sono pronto a spendere tempo ed energie per la comunità. Intendo la mia carica come quella di
rappresentante e portavoce di un
gruppo di lavoro coeso quale è il
Direttivo, vero cuore pulsante della Pro Loco, promotore di idee e
organizzatore di eventi.

Vice-Presidente
Maria Teresa Bergamini

Vice-Presidente
Massimo Costantini

Segretario
Roberto Rizzini

to al team uscente per quanto fatto per il paese in tutti questi anni
consegnandoci una Pro Loco sana,
attiva e molto ben considerata in
ambito territoriale.
Vorrei infine salutare le “Siore dei
Rofioi” e tutti i volontari che con il
loro silenzioso lavoro sono la vera
forza della Pro Loco. Auspico che il
loro numero sia sempre in aumento perché sono fondamentali per
la riuscita di ogni manifestazione.
Sono ora a presentarvi i membri
del direttivo:
vice-presidenti:
Maria Teresa Bergamini e
Massimo Costantini
segretario: Roberto Rizzini
consiglieri:
Massimiliano Bissoli,
Alice Gabrieli e Tiziana Gobetti.
Il presidente della Pro Loco
Giovanni Fioravanti

Ai lettori
Consigliere
Massimiliano Bissoli

Consigliere
Alice Gabrieli

la Vostra Pro Loco vi augura
un sereno Natale e
un felice anno nuovo!

Consigliere
Tiziana Gobetti

ASS. PRO LOCO

LE CONTRÀ
SANGUINETTO

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

postapeagno@gmail.com

ENTRO E NON OLTRE il
10 GENNAIO.
Nel caso di invio di fotografie, vi preghiamo di allegare qualche riga di
presentazione o descrizione, in modo da poter spiegare a che anno, a
quale occasione e a quali protagonisti si riferisce l’immagine.
In caso contrario non potremo pubblicarla. Nel caso invece di invio di
testi, vi chiediamo di redigerli in “alto e basso”, cioè in minuscolo e con
le maiuscole solo a inizio periodo e
per nomi propri; non scrivete invece
parole tutte in maiuscolo.
Grazie, La redazione

NOVITÀ CENTRO REVISIONI
AUTOFFICINA
IMPIANTI GPL e METANO

Sganzerla Maurizio
GOMMISTA

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

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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Tra vaccini e karaoke
L’attività in Casa di riposo

Nelle Case di Riposo ogni minimo elemento influisce sul morale delle persone, molto ricettive
da questo punto di vista, e quindi concorre a formare il clima generale in cui si vive ogni singola
giornata. E anche il clima esterno influisce non poco sul nostro
umore. Così il mese di ottobre,
piuttosto grigio all'inizio, luminoso per il resto ma caratterizzato
da un'aria frizzante e fresca, si è
mostrato tipicamente autunnale
ed è tornato a rinchiuderci all'interno della casa. Tuttavia ci ha regalato due novità, che non erano
tali in senso assoluto, erano attese ma non scontate, e hanno segnato un altro passo verso la riconquista della normalità.
Innanzitutto, in collaborazione con gli psicologi, abbiamo ripreso, il mercoledì per gli ospiti
del secondo piano e il venerdì
per quelli del primo, l'attività di
mantenimento della memoria:
è un incontro settimanale utile
dal punto di vista cognitivo, con

esercizi specifici di orientamento spazio temporale, e molto gradito dagli ospiti anche per la sua
capacità di favorire la reciproca
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conoscenza e il consolidamento
dell'amicizia.
Il secondo evento, atteso da venti mesi, è consistito nella festa dei

giunte le voci della nostra brava
infermiera Stefania, del Presidente e di tutti gli ospiti, in un crescendo di emozioni che ci eravamo dimenticate e che hanno
coinvolto e stupito gli ospiti nuovi della nostra struttura. Ma durante l'intero mese sono continuate le normali attività, con la
recita del Rosario, i lavori di gruppo e individuali, le attività manuali, che ci fanno sperare in un
positivo proseguimento.
Quando leggerete queste note
avremo già fatto, probabilmente, la terza dose del vaccino anticovid e anche quella antiinfluenzale e saremo vicini alle Feste di
Fine Anno per cui a nome degli
Ospiti e del Personale tutto vi
facciamo i nostri migliori auguri
sia per il Natale che per il Nuovo
anno. E se del futuro nessuno è
certo, noi siamo certe dell'affetto
verso la Casa di Riposo sia delle
Istituzioni (Amministrazione Comunale, Scuole, Pro Loco e Associazioni Varie) sia dei singoli cittadini. A tutti quindi, va il nostro
compleanni del mese di ottobre, grazie e il nostro più sincero auanimata dal Karaoke del bravo gurio di bene.
Franco Vicentini a cui si sono agLe Educatrici Melania e Tatiana

“El Tabar” a Concamarise
La Confraternita dei “Nostalgici del Tabar” di
Concamarise, con le dovute precauzioni e osservando le disposizioni anti Covid 19, in collaborazione con l'amministrazione comunale di
Concamarise e con il patrocinio della Coldiretti provinciale, organizza l'undicesima “Festa di

Sant'Antonio Abate”, che si svolgerà nei giorni
15 e 16 gennaio 2022. Di seguito il programma:
Domenica 16 gennaio, ore 9,30, Concamarise è in festa: apertura del mercato. Ore 10
apertura del museo “Casa contadina”. Ore 10,
Santa Messa celebrata da don Mattia Compri,

con benedizione del sale; al termine seguirà la
processione per le vie del paese con la statua
di Sant'Antonio e il lancio delle colombe bianche in segno di pace. Ore 14 mostra concorso
“El meio can e gato”. Ore 14 consegna tabarri
e sfilata di trattori d'epoca. Apertura stand gastronomici e cottura di una forma di formaggio
con il metodo antico (con fasci di legna) e tante
altre iniziative a sorpresa.
Lonardi Fabrizio

Tempo libero,
UNIVERSITÀ
l’Università
Tempo Libero
riparte!

SANGUINETTO

La nostra Università del Tempo Libero ha
iniziato la sua attività culturale con la presentazione del programma 2021/2022 il 27
Ottobre in Teatro Zinetti. Le lezioni continuano ogni mercoledì alle ore 15 in Sala
Civica nell’ex Convento di Santa Maria D.G.
La cittadinanza è invitata. Gieffe

2022

Auguri di Buon Natale
e Sereno

di Faustini Jessica - ottico optometrista

www.otticajessica.it

SCONTO 20%

Su tutti gli occhiali da sole nuovi arrivi 2022
Corso C. Battisti, 93 - SANGUINETTO - VR

0442 81629

Su appuntamento:
controllo gratuito
dell’udito con
Tecnico Specializzato.
Rivenditore Autorizzato
pile e tutti i prodotti
per la manutenzione
apparecchi acustici

Cultura
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L’Oriente trionfa nel Premio musicale “Gaetano Zinetti”

Dopo il grande successo della settantunesima edizione del Premio
Castello, altro appuntamento di
spicco a Sanguinetto per la venticinquesima edizione del premio
musicale “Gaetano Zinetti”, intitolato all’illustre Direttore d’Orchestra
nato a Sanguinetto il 5 novembre
1873 e morto il 13 luglio 1911 sempre nel nostro paese. Il concorso
internazionale di musica, che debuttò nel 1996 grazie a una felice
intuizione del Maestro Marco Morelato, giunge a festeggiare, nell’edizione 2021, il quarto di secolo
con una novità sempre ideata dal
Maestro Morelato: il Concorso è
rivolto a cantanti lirici che abbiano non meno di 18 anni, di qualsiasi nazionalità, ed aperto a tutte
le vocalità. Si suddivide in due categorie: repertorio femminile (soprano, mezzosoprano, contralto) e
repertorio maschile (tenore, baritono, basso).
I partecipanti hanno dovuto cimentarsi in diverse fasi: alla prima
eliminatoria hanno preso parte 62
candidati provenienti da tutto il
mondo, inclusi Usa, Canada, Polonia, Austria, Francia e Germania oltre all’Italia; la selezione si è svolta
on line. Il 5 e 6 novembre, in presenza, nel Teatro Comunale, i trenta semifinalisti si sono poi ulteriormente sfidati, fino alla finale di
domenica 7 novembre, che ha visto protagonisti gli 11 candidati
ancora in corsa.
In quella occasione, la giuria di eccellenza (composta da: Stefano

Ranzani, Presidente, Direttore d’Orchestra; Cristina Bersanelli, Pianista, scrittrice, Presidente di Parma
Lirica; Lelio Capilupi, Professore
al Conservatorio di Musica "Arrigo Boito” di Parma; Marco Morelato, Direttore Artistico e Direttore
dell’Orchestra da Camera “Gaetano
Zinetti”; Marino Nicolini, Pianista,
Professore al Conservatorio “Arri-

ciazione di Via Gorizia a Parma, e
25° PREMIO
MUSICALE
il Premio Speciale
con un’audizio“GAETANO
ne presso il Teatro
Lirico diZINETTI”
Cagliari;
secondo premio, consistente
CONCORSO nella
somma di milleINTERNAZIONALE
euro, Ilaria Vanacore, soprano (Italia);
terzo premio,
per Cantanti
Lirici
500 euro, Angela Jihee Kim, sopra5
6
7
no (Corea del Sud); Premio speciale
2021di
“Parma Lirica” eNOVEMBRE
borsa di studio
Teatro Comunale
di Sanguinetto
300 euro a Katarzyna
Belkius,
so-

Comune di
Sanguinetto

CONCORSO
INTERNAZIONALE DI MUSICA

www.concorsogaetanozinetti.it

go Boito” di Parma e Simone Macrì,
Vocal Coach, assistente alla sovrintendenza del Teatro Lirico di Cagliari) ha decretato vincitori:
Per le Voci femminili, premiata con
2000 euro, Qian Hui Sun, mezzosoprano (Cina), cui vanno anche il
premio speciale “Parma Lirica”, consistente in un concerto da tenere
presso la sede della storica Asso-

prano (Polonia). Per le voci maschili, ad aggiudicarsi il primo premio
è stato il baritono coreano Donghyun Lee, il secondo è andato al
tenore Yuxuan Wang (Cina), il terzo
al coreano Hao Kang, tenore.
L’organizzazione nei tre giorni del
Concorso ha dato ai giovani cantanti l’opportunità di esibirsi davanti ad una commissione di qua-

lità e la speranza di affermarsi in
futuro nel panorama concertistico
nazionale ed internazionale; questo premio vuole essere una significativa occasione di interazione
trasversale, sia sotto il profilo generazionale che dal punto di vista
geografico.
Il Concorso si è potuto realizzare
con il patrocinio e sostegno economico del Comune di Sanguinetto e grazie alla collaborazione
tra l’Associazione Culturale “Gaetano Zinetti”, il Centro di Educazione
Musicale “Gaetano Zinetti”, la Pro
Loco “Le Contra’” di Sanguinetto, e
gli sponsor G. Zecchini - Strumenti
Musicali, Serit - Servizi per l’Igiene
del Territorio, Hub 34 Gli Specialisti
della Comunicazione Digitale, Ottica Jessica e Masay Viaggi. La manifestazione gode del patrocinio
della Regione del Veneto e della
Provincia di Verona.
Passo finale del premio, Il Concerto dei Vincitori, che avrà luogo domenica 19 dicembre 2021
alle ore 17 nel Teatro Comunale
di Sanguinetto.

E il “Castello” torna in presenza all’ultimo soffio

71°

E’ stata Vichi De Marchi con
“Nato a Hiroshima” (De Agostini editore) ad aggiudicarsi
il Premio Castello di narrativa
per ragazzi edizione 2021. Nel
Concorso Nazionale di Narrativa per Ragazzi Teatro Zinetti, riaperto al pubblico per l’occasione grazie al
provvedimento del governo giunto solo pochi giorni prima, si è tenuta a fine ottobre la cerimonia di premiazione. Il libro vincitore narra, in
modo coinvolgente e al tempo stesso delicato, la vicenda di un nonno
sopravvissuto alla tragedia dell’esplosione nucleare, che riesce grazie
all’affetto dei nipoti a ripercorrere quelle tappe così dolorose. Presente
Cerimoniaanche
di Premiazione
alla premiazione
la vicepresidente del Veneto, Elisa De Berti. La
24 composta
ottobre 2021da
- ore
16.00studenti delle scuole medie di SangiuriaDomenica
popolare,
105
Teatro Comunale “G. Zinetti” di Sanguinetto - VR
guinetto,
Roncanova, Villa Bartolomea, Nogara e Verona, ha selezionato
i finalisti tra i quali, oltre alla vincitrice, comparivano Luigi Ballerini con
“Myra sa Tutto” (Il Castoro) e Saschia Masini con “Dadieci” (Il Battello a
info: Ufficio Cultura del Comune di Sanguinetto
Vapore).
Con loro sono
stati applauditi anche Marco Erba, vincitore del
www.premiocastello.it
Tel. 0442 81066
Premio speciale dellacultura@comune.sanguinetto.vr.it
Giuria tecnica (composta da Gianpaolo Marchi,
Maria Fiorenza Coppari e Elena Trevenzoli) con il romanzo “Città d’arComune di
Sanguinetto

gento”, Rizzoli editore, destinato a un pubblico più maturo e Maurizio
Giannini che con “Nugiò, il ragazzo che amava correre”, casa editrice Risfoglia, si è aggiudicato il 47esimo premio “Bruno Roghi” per la letteratura che valorizza lo sport quale vettore di crescita umana.

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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Auser, al servizio del cittadino

Da gennaio 2020 nel nostro Comune è presente l’associazione “Auser Arcobaleno di Sanguinetto e Casaleone”, con sede presso l’ex
convento di Santa Maria delle Grazie a Sanguinetto. Già presente nel territorio di Casaleone
dal 2011, complici le numerose difficoltà conseguenti alla pandemia da Covid-19, l’associazione ha visto formarsi un gruppo di volontari
anche a Sanguinetto. Il Comune di Sanguinetto e in particolare l’Assessorato ai servizi sociali e l’Assistente sociale operano in stretta collaborazione con l’associazione già dall’inizio
dell’attività nel nostro Comune.
Il nuovo gruppo ha mantenuto e consolidato
le attività di servizi alla persona già organizzate
dalla precedente gestione di Casaleone, integrandole con altre frutto di esigenze e bisogni
conseguenti alla pandemia. Siamo ormai alla
fine del 2021 ed è il momento di verificare i servizi svolti, per ripartire nel 2022 con rinnovato
entusiasmo e impegno.
“Stacco” è il servizio di trasporto e accompagnamento di persone anziane presso strutture mediche e sociosanitarie. Sono stati
effettuati circa 30 viaggi mensili presso le strutture della provincia di Verona e zone limitrofe
per visite mediche, esami e controlli. Per questo servizio l’associazione dispone di un automezzo proprio che viene integrato con auto private in caso di più richieste nello stesso
giorno. Distribuzione gratuita di generi alimentari alle famiglie in difficoltà economica: con l’arrivo della pandemia la necessità di
questo servizio è aumentata in modo sensibile.
Si è provveduto alla distribuzione quindicinale
di pacchi alimentari a 45 gruppi famigliari dei
due Comuni. Il servizio è stato possibile grazie
alla collaborazione e il sostegno di “Casa Betania”, “Mercato Agroalimentare”, “Banco Alimentare”, “Coldiretti”, “Consorzio Vallese”, “A.C.L.I.”,
“Caseificio Pini” e Assistente Sociale di Sanguinetto. Altre attività avviate per l’urgenza
della pandemia, come consegna di farmaci e
spese a domicilio per cittadini non in grado di

provvedere da soli. Supporto informatico per
cambio medico. Nel periodo ottobre-novembre presso la sede di Sanguinetto per due giorni alla settimana si è svolto il servizio di supporto informatico di cambio medico per effettuare
l’operazione on-line senza doversi recare presso la sede Ulss di Cerea. Hanno usufruito del
servizio circa 40 persone. Corsi di ginnastica
dolce. I due corsi si svolgono presso il centro
polifunzionale di Venera il martedì e venerdì
dalle 17 alle 18 e dalle 18 alle 19, attualmente
partecipano circa 30 persone. E’
ancora possibile iscriversi al secondo corso telefonando al numero 3517862731.
Incontri presso la sala civica di
Venera. Dal 22 novembre 2021
al 26 marzo 2022 sono stati programmati incontri con esperti
per parlare di dipendenze (alcool – cibo – fumo), incontri con
l’autore e visita guidata al parco
di Bovolone. Il programma dettagliato si può consultare sulla locandina a fianco. Nel 2022
l’associazione ha in programma
di organizzare, compatibilmente con la situazione sanitaria,
altre iniziative: trasporto settimanale, in collaborazione con il
Comune di Sanguinetto, presso
gli ambulatori medici di Nogara
per i pazienti che hanno difficoltà a recarsi presso il medico di
famiglia; organizzazione di servizio di trasporto presso le terme di Sirmione; organizzazione
di serate con tombola e tante altre idee.
Naturalmente per mantenere i
servizi già attivati e farne partire di nuovi servono tante persone disposte a impegnare una
piccola parte del proprio tem-

po, 3/4 ore a settimana per aiutare chi è in difficoltà. E questo è un invito a tutte le persone di
buona volontà ad unirsi a noi per rendere possibili tanti progetti, per rinsaldare e rinnovare
la nostra comunità e farne una realtà solidale,
aperta e inclusiva.
Per contattarci potete telefonare ai seguenti cellulari: 3483410056 Oscar – 3281326848
Massimo – 3494666763 Antonella.
Il Direttivo AUSER

Primi calci 1991




Pulcini anni '90






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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Cronache dal Parco

Il nostro Parco Nascimbeni è in queste settimane una tavola di colori
che non lascia indifferenti, le tonalità autunnali lo addolciscono. E’ il nostro piccolo Parco centrale, il nostro piccolo Central Park, che è sempre
stato un punto di ritrovo e di avvicendamento generazionale. Nelle diverse ore della giornata vi sostano bambini con le mamme ed i papà,
persone in passeggiata, da sole, con i cani o con amici, gruppetti di giovani ragazzi più o meno dinamici.
Il Parco ne avrebbe di storie da raccontare, se potesse, e forse ognuno
di noi ha un ricordo nella memoria che ha come sfondo il nostro Parco.
Ma se potesse parlare forse ci direbbe che ha bisogno di cure continue,

L’inciviltà si vince con l’esempio, se tutti aiutiamo il Parco, i maleducati
saranno sempre meno.
Esiste un gruppo volontari in Comune che è stato creato per dare la possibilità concreta a chi lo desidera di aiutare con piccoli lavoretti nella
manutenzione delle varie aree del paese. Diventiamo volontari e aiutiamoci tutti!
MC&MB
Per aderire al servizio di volontariato e per ulteriori informazioni sulla
presentazione domande rivolgersi al Responsabile Ufficio Assistenza,
dott.ssa Valentina Bertelli (tel. 0442-81066 interno 3 tributi vari oppure
mail: tributi@comune.sanguinetto.vr.it)
Link: https://www.comune.sanguinetto.vr.it/c023072/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20016.

POESIA DI
NANDO CALTRAN
“BESTIE!”
Zinquant’ani fa gèra butelèto
e a chèi tempi gh’era tanti animai
e par strada gh’èra tanti cavài
tra le stanghe, a tirar el carèto.
ci racconterebbe di quegli atti di violenza e incuria deliberati e gratuiti
che quasi ogni giorno lo colpiscono: le panchine appena rinnovate e già
danneggiate e risistemate, i giochi per i più piccoli mozzati e resi inagibili perché utilizzati da…non più bambini per altri scopi, i rifiuti, tra cui
spesso vetri, lasciati ovunque, la casetta dell’acqua continuamente colpita da atti vandalici, solo per citare degli esempi.
La manutenzione di un Parco è un’operazione che non ha termine, ma
viene vanificata dalla disattenzione e dalla maleducazione, di chi pensa
che non meriti rispetto. Il Parco ci direbbe anche che ci sono anche persone gentili che al mattino vanno a ripulirlo e a riordinarlo e che affiancano in silenzio le attività ufficiali per evitare che i bambini all’indomani
si imbattano in rifiuti disgustosi o pericolosi, per evitare che per colpa di
pochi il Parco diventi un posto non più accogliente. Persone gentili che
aggiustano, tagliano l’erba, che svuotano i cestini e raccolgono i vetri e
contrastano l’incuria nei giorni festivi.

Quando suonava la sirena

Par i campi l’era tuto on via-vai
de bestie al laoro, e on mussèto
ghè l’èa anca ‘l contadin più poarèto,
tempi, che indrìo, no’ tornarà mai!
Ne le stale gh’èra vache e bò,
e sebèn che la vita l’era dura
se volèino piassè ben de ancò...
Ormai, va a ramengo la Natura,
par colpa de ‘na bestia malfamà:
l’Omo, la pezo che ghe restarà!

(78A puntata)
Nel 1968 si svolsero in Messico le Olimpiadi ed anche il CRAL Monda Knorr organizzò i giochi olimpici
“Knorriadi”. Nella foto le nostre valorose atlete in procinto di correre la gara “principe” dei giochi: i 100
metri piani, sotto l’occhio attento dei cronometristi. Gram+.

POESIA DI
VITTORINA
CAMPANE
Siete suono,
siete voce,
ricordate gli appuntamenti
di ogni festività.
Siete suono,
che parla
che invita
che aggrega.
Fate parte del quotidiano
di ogni comunità.
Al tramonto
ci invitate
a ringraziar.
E ripartire
l’indomani
usando BENE
ogni opportunità.

GILBERTO ANTONIOLI
poeta e scrittore veronese
TROVARE LA CERTEZZA
la coltre di nebbia
che avvolge nel silenzio
il volto malinconico dei campi,
ovatta filari di mistero
di fantasmi
che si sciolgono nei prati
di visioni allampanate
ed indecise
si divincola la siepe
di sgomento
e le bacche
fanno assaggi di riposo

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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Classe 1930 con il Maestro Toaiari e Don Cornelio Montresor.
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Prima elementare 1982 Maestra Isabella Marsiglio

Cena della classe 76

Anche se passano anni senza vederci o sentirci appena ci si incontra in queste occasioni il tempo non pare sia trascorso e torniamo tutti a ridere tra noi con la spensieratezza di quando eravamo ragazzi. Alla prossima

Uno sguardo, un sorriso e torniamo in un attimo ai ricordi delle scuole elementari

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 5 novembre ha conseguito
la laurea magistrale in Arte,
Valorizzazione e Mercato,
REBECCA FALSIROLI!
Congratulazioni
alla nostra dottoressa
da nonni, zii e Daniel

Il 4 ottobre 2021 è diventata
dottoressa in Scienze
della Comunicazione e Cultura
la nostra
MATILDE FALSIROLI!
Congratulazioni da nonni,
zii e Daniel

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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Appuntamenti e curiosità
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Oratorio S. Bartolomeo a Tavanara L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti
Novembre - Dicembre 2021

Il programma spirituale dell’Oratorio è stato sospeso nel periodo invernale con il Rosario e Santa Messa celebrata venerdì 12 Novembre dal nuovo parroco di Nogara Don Andrea. Questa ultima celebrazione è stata dedicata in suffragio dei defunti che si sono prodigati per la realizzazione
dell’Oratorio S. Bartolomeo. La ripresa dell’attività spirituale verrà comunicata all’inizio del prossimo anno. Auguriamo a tutti un Buon Natale e un
Felice anno Nuovo. Gieffe

Antichi Sapori
a cura di Marta Bergamini

TORTELLINI DI NATALE FRITTI
Per il ripieno: 300 gr castagne
secche - 200 gr saba - 150 gr marmellata brusca - 150 gr marmellata amarene dolci - 150 gr marmellata prugne - 150 gr marmellata
arancie - 60 gr di mandorle pelate, tostate e tritate - 60 gr di pinoli - 80 gr di cedro candito - qualche pezzo di mostarda tritata - 1
cucchiaio di caffè macinato - 50
gr di cioccolato - 25 gr gherigli di
noci abbrustoliti e tritati.
Per la pasta: 1 kg. farina 00 - 4
uova - 250 gr burro - 1 cucchiaio di strutto - 300 gr. zucchero - 1
bustina lievito - mezzo bicchierino liquore sassolino scorsa di un
limone grattugiata.
• Preparare il ripieno qualche
giorno prima, mettere in ammollo l'uva sultanina nel rum per circa
1 ora. Cuocere le castagne secche
nell'acqua per circa 30 minuti, una
volta cotte tritatele in modo da ridurle in granella. Tritate tutti gli ingredienti per il ripieno, aggiungete le marmellate, coprite la ciotala
con pellicola e mettete in frigo.
Per la pasta in un recipiente unire
tutti gli ingredienti (il burro a temperatura ambiente) e formate una

palla che lascerete a riposare nella pellicola per almeno 1 ora. Trascorso il tempo stendete la pasta
non troppo sottile e con un bicchiere o stampo per ravioli ricavatene dei cerchi in cui metterete il
ripieno e piegherete a metà. Friggere nell'olio o nello strutto, una
volta cotti cospargerli di zucchero
a velo. I più anziani usavano intingere velocemente ogni tortellino
nel liquore sassolino oppure anisetta e successivamente spolverizzare con zucchero a velo.
• Oppure con la stessa ricetta si
possono cuocere al forno a 170°
per circa 20 minuti togliendoli sono appena un pò dorati, lasciateli raffreddare e poi spolverizzateli
col zucchero a velo.

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

BARBANERA: in Dicembre si perLUNARIO DI DICEMBRE
dono 15 min. di luce; il 21 Dicem- luna nuova
4 dicembre
bre il sole lascia il Sagittario ed en- luna piena
19 dicembre
tra nel Capricorno. IL 21 Dicembre
LUNARIO DI GENNAIO 2022
Solstizio di inverno, la notte più
4 novembre
lunga rispetto al giorno, sabato 25 luna nuova
luna
piena
19 novembre
Santo Natale. In Gennaio si guadagnano 48 minuti di luce, il 20 GenIL SOLE SORGE E TRAMONTA
naio il sole lascia il Capricorno ed 1 Dicembre sorge alle 7,08
entra nell’Acquario. “E’ Natale ogni
tram. alle 16,30
volta che sorridi ad un fratello e gli
11
Dicembre
sorge alle 7,18
tendi la mano, è Natale ogni volta
tram. alle 16,29
che rimani in silenzio per ascoltare
l’altro, è Natale ogni volta che per- 21 Dicembre sorge alle 7,25
metti al Signore di rinascere e dotram. alle 16,32
narlo agli altri”. (Madre Teresa di Cal- 1 Gennaio
sorge alle 7,28
cutta)
tram. alle 16,39
CULTURA: una spiegazione sulla
11
Gennaio
sorge alle 7,29
serata di Halloween che ha preso
tram. alle 16,49
campo anche in Italia e che significa solo “vigilia di tutti i Santi”. Nel- 21 Gennaio sorge alle 7,22
la tradizione Cattolica il primo Notram. alle 17,01
vembre è la festa di “Ognissanti”
come usava già Dante, che nel latino medievale era “ad omnes Santos”.
Purtroppo questa festa è andata fuori moda e sostituita dalle zucche di
Halloween, festa che viene dall’America. Una volta le comunità celtiche
festeggiavano il “samhaid” cioè Novembre, fine dell’estate. Si pensava che
in quei giorni i morti tornassero tra i vivi e davanti alle case si metteva cibo per i buoni e maschere paurose per allontanare gli spiriti cattivi. La
Chiesa allora introdusse la festa di”all hallow mass”, cioè Vigilia di tutti i
Santi. Nell’antico inglese mass significa messa e da questo è nata la parola Chistmas che indicava la messa per la nascita di Cristo. Perciò abbandoniamo le zucche e festeggiamo i nostri Santi. L’HOMO sapiens, cioè l’uomo attuale, non è soltanto l’unico animale capace di fabbricare utensili
ma è l’unico animale politico e morale (Theodorius). Il cammino dell’Homo Sapiens, uomo moderno, cominciò quando le scimmie antropomorfe si alzarono in piedi e camminarono su due zampe. Dopo aver liberato
le due braccia cominciò a costruire oggetti a lui utili, per scavare , tagliare, cacciare ecc. Li perfezionò usando pietre, selce, ossidiana per le punte delle frecce , lance e punteruoli. Imparò ad accendere il fuoco usando
le pietre focaie, era nomade e viveva in gruppo. Gli uomini cacciavano,
pescavano e le donne raccoglievano frutta, erbe e confezionavano indumenti. L’Homo sapiens seppelliva i morti pensando ad una vita futura,
li deponeva rannicchiati in una fossa assieme ad oggetti. Imparò a fare
graffiti e pitture rupestri come prima forma d’arte e a distinguere il bene
dal male. Antichi termini dialettali. Svanzica dal tedesco “zwanzig” venti,
moneta austriaca di 20 soldi. Palanca dallo spagnola “blanca” bianca cioè
di poco valore. Schei, centesimi, moneta austriaca da “Scheidemünze”.
Quattrini, cioè quattro denari, usato in Italia dal XIII al XIX secolo, Franco,
sempre dall’austriaco “Franc”, riferito a Francesco Giuseppe. Il momento
migliore per fare sport sarebbe la mattina appena alzati. La corsa o camminata è più utile al mattino perché fatta prima della colazione, migliora
il controllo degli zuccheri nel sangue e aiuta a bruciare i grassi.

seguici sui social

Ricorrenze e avvenimenti

www.prolocolecontra.it

Novembre - Dicembre 2021

E sono già 3!!!
Tanti auguri a
VITTORIO
FIORAVANTI
da parte di
papà Emanuele,
mamma Arianna,
Martina, nonni,
zii e cugini.

Il 14 Novembre
EMMA CANDIDO ha festeggiato i suoi
primi 3 anni. Tanti auguri da papà Marco,
mamma Sonia, nonni, zii e bisnonne.

Congratulazioni vivissime
dott. FEDERICO OLIVIERI
per il conseguimento della laurea
in Storia con 110 e lode
presso l'Università di Padova.
Un fiero abbraccio da
papà Antonio, mamma Catia,
fratello Alessandro, nonna Luigina,
zie Luciana e da tutti i parenti e gli amici
GIANNI e ROBERTA,
auguri per i vostri 50 ANNI INSIEME.
Il vostro amore e la vostra forza sono stati un grande
esempio per tutti noi. Figli, nuore, genero, nipoti.

Il 1° Ottobre si sono sposati
LUCA E GAIA
Tantissimi auguri affinché
questo giorno sia l'inizio di un
felice e lungo futuro insieme.
I consuoceri

Grazie ai
sostenitori
Falsiroli Lucina in Rinco Bionde di Salizzole
Fioravanti Meri e Giuseppe
Sanguinetto

Informazioni commerciali

AI GRUPPI: Consegnare il prossimo materiale entro il 10 gennaio 2022, 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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Il 17 ottobre LANZA NORMA CAVALER
ha raggiunto il traguardo di 106 ANNI
....una vita centenaria, un libro di storia aperto
...ricco di racconti, esperienze, gioie, dolori
e valori che ci trasmette ogni giorno.
Grazie super-bisnonna, infiniti auguri con
un affettuoso abbraccio da tutti i tuoi cari.
®

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

