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

Il dialetto veneto tra i giovani sanguinettani
Il mondo cambia: sebbene nelle scienze umane 
sia difficile individuare leggi universali, che val-
gano cioè in ogni luogo e in ogni tempo, credo 
che questa sia una buona candidata. Il mondo 
cambia e l’essere umano con esso, e una conse-
guenza immediata di ciò è l’evoluzione del lin-
guaggio: volenti o nolenti, ci troviamo sovente a 
dover adattare il nostro modo di parlare, poiché 
rappresenta il mezzo naturale con cui ordiniamo 
ciò che ci sta attorno. Le parole non si trovano so-
lo in relazione tra di loro, ma anche con il mon-
do attraverso il loro significato, per questo è tanto 
importante digerire l’analisi grammaticale molto 
temuta dagli studenti, quanto affrontare almeno 
un po’ di buona letteratura. Posto allora che il lin-
guaggio cambi con il mondo, ad un certo pun-
to ci troviamo a dover affrontare una scelta: im-
pegnarci a misurare le nostre parole in base alle 
mutazioni esterne o rifiutare di cambiare un’abi-
tudine in cui stiamo bene; si può scegliere, in so-
stanza, se essere progressisti o conservatori.
A tal proposito, credo che la prima classe sociale 
in cui cercare dei progressisti sia tra i giovani, per 
una questione prevalentemente generazionale: è 
giusto che un ventenne viva con lo sguardo vol-
to al futuro e respinga, ancora mosso da qualche 
residuo più o meno radicato di ribellione adole-
scenziale, le usanze dei genitori e dei nonni. Dob-
biamo allora aspettarci di ascoltare dai giovani 
un linguaggio “futurista” da cui le generazioni più 
mature sono esenti?
 Da studentessa di una scienza in senso stretto, 
di fronte a proposte di leggi sociologiche, quin-
di provenienti da una scienza in senso lato, il mio 
atteggiamento tipicamente è quello di cercare 
delle eccezioni. Da una parte, si può considerare 
il caso di adulti con una particolare nostalgia de-
gli anni passati che tentano, con più o meno suc-
cesso, di imitare le mode dei giovani, tuttavia, sic-
come non mi sento ancora in grado di parlare di 

crisi di mezz’età, se non per esperienza indiretta, 
ho provato ad occuparmi del problema opposto. 
Cosa pensano i giovani sanguinettani del dialet-
to? Lo parlano in famiglia? E con gli amici? Que-
ste sono alcune delle domande che ho posto a tre 
ventenni del nostro paese. 
Marco, Elena e Asia mi riferiscono che non parla-
no prevalentemente dialetto con i coetanei, tut-
tavia usano spontaneamente espressioni dialet-
tali, perché abituati a sentirle in famiglia; Elena, 
addirittura, spesso crede che alcune parole in 
dialetto siano in realtà italiane. Marco le usa an-
che volutamente, perché a suo avviso rafforzano 
il concetto o danno più enfasi, anche con perso-
ne non veronesi o non venete. Tutti e tre non par-
lano dialetto con genitori e nonni, anche se Asia 
talvolta si vede costretta a farlo per comunicare 
più efficacemente con i parenti più anziani. I tre 
giovani credono di avere la cadenza veneta, so-

prattutto quando si ascoltano parlare nei vocali, 
dicono poi di essere in grado di distinguere il pro-
prio vernacolo da quelli locali e Marco ed Elena 
andrebbero ad assistere a spettacoli in dialetto, 
mentre Asia non si è divertita molto nella visione 
in tv di una commedia in veneto.
Personalmente mi trovo vicina alle parole de-

gli intervistati e, sebbene tre giovani sanguinet-
tani non rappresentino un campione d’indagine 
molto ricco, queste testimonianze ci danno de-
gli spunti di riflessione: nelle nostre zone, sembra 
che i genitori della cosiddetta Generazione Z ab-
biano imparato il dialetto da piccoli, non l’abbia-
no poi tramandato ai figli come lingua principale 
da parlare in famiglia, ma continuino a perpe-
tuarlo, probabilmente per abitudine o tradizione. 
D’altra parte, credo che la tecnologia abbia aiu-
tato questo distacco tra i giovani e le lingue lo-
cali, agevolando soprattutto la nascita di un lin-
guaggio che esce dal paesino di campagna, per 
abbracciare tutta Italia e non solo.  Tornando alle 
leggi universali con cui ho iniziato, gli storici fa-
ticano a trovarne nella loro disciplina; sembra-
no però concordare sul fatto che una tendenza 
nell’evoluzione della società sia quella di amplia-
re sempre di più i propri confini e non in senso 
territoriale; forse ciò può rappresentare una mi-
naccia per la sopravvivenza del dialetto, ma cre-
do che i suoi difensori possano dormire sonni 
tranquilli: in Italia, la presenza di così tanti dialetti 
è un memento della storia di dominazione stra-
niera e divisione territoriale che ha caratterizzato 
la nostra penisola dal Medioevo al Risorgimento, 
una fetta di storia di circa millequattrocento anni, 
che tuttavia non ci ha impedito di diventare una 
nazione, in cui le diversità locali, un po' per tra-
dizione, un po’ per spirito di sana competizione, 
continueranno ad essere tutelate. 
  In ogni caso, per chi volesse verificare di persona 
chi è ancora interessato al dialetto, dal 12 febbra-
io in teatro a Sanguinetto verranno rappresentate 
diverse commedie in veneto, come partecipanti 
di un concorso per cui sarà decretato un vincito-
re: io sarò presente, per contare le teste dei gio-
vani che, anche se solo per gioco o per noia, non 
vogliono dimenticare la lingua del loro piccolo 
borgo natio.      Alessandra Tonel

E il Premio “Le Contrà” debutta il 12 febbraio
Visto l'attuale andamento epidemiologico, ab-
biamo deciso di posticipare l'avvio della Rasse-

gna Teatrale. La prima serata con la Commedia "Sior Tita Paron", portata in 
scena dalla Compagnia “Castelrotto” di Fumane, si terrà quindi sabato 12 
febbraio. E' intenzione del Direttivo Pro Loco, se le condizioni lo permette-
ranno, confermare in toto la rassegna. Riteniamo che il Teatro sia un luogo 
sicuro dove, nel rispetto delle regole (distanziamento, accesso con Green 
Pass rafforzato e mascherina Ffp2), si possa tranquillamente passare una 
bella serata di svago all'insegna della cultura. Non lasciamo che il Teatro 

muoia, facciamolo per quelli che ci lavorano, per chi con passione e dedi-
zione cerca di tramandare le nostre tradizioni, la nostra cultura e il nostro 
dialetto, facciamolo per la no-
stra associazione e, perché no, 
facciamolo per noi: una bella 
serata a Teatro e quattro risa-
te ci faranno sentire meglio. Vi 
aspettiamo, non mancate.

Il direttivo Proloco Le Contrà

21 2022
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Avis e Aido, l’invito a donare
Un caloroso saluto da Avis e Aido a tutti voi dona-
tori, donatrici e simpatizzanti. E’ iniziato il 2022 e 
ancora non siamo riusciti a debellare la pandemia 
che ancora condiziona molte delle nostre scelte e azio-
ni quotidiane. Come associazioni siamo vincolati dalle li-
mitazioni imposte dalla pandemia e perciò ci risulta dif-
ficile realizzare qualsivoglia iniziativa per ringraziare voi 
e la vostra disponibilità. Qualche tempo fa si era venti-
lata la proposta di visitare i presepi sull’acqua a Cesenatico, ma per 
ovvi motivi non si è potuto organizzare questa gita e pertanto auspi-
chiamo di poterlo fare nel prossimo futuro. Noi però, nel rispetto del-
la normativa anti Covid, ci riuniamo mensilmente come direttivo e 
come ogni anno faremo l’assemblea dei soci che, sulla base delle dispo-
sizioni che riceveremo dall’Avis sovraordinata, sarà effettuata in presen-
za, se sarà possibile, o in videoconferenza per evitare assembramenti. Il 
dato relativo alle donazioni aggiornato a novembre 2021, nonostante 
l’emergenza sanitaria, è positivo rispetto al precedente anno, mentre 
purtroppo il numero dei donatori ha subito un decremento. Quest’ul-
timo dato potrebbe essere preoccupante e per questo chiediamo il 
vostro prezioso contributo, confidando nella vostra collaborazione per 
rispondere alla necessità di trovare nuovi volontari perché l’emergen-
za e il bisogno di sangue non si arrestano. Auspichiamo di poter torna-
re quanto prima alla normalità, che significa organizzare tutto ciò che 
ci siamo sempre prefisso, compresa la Festa annuale dell’Avis che da 
due anni, con molto rammarico, non è stato possibile effettuare. Vi at-
tendiamo numerosi nei centri trasfusionali, venite a donare.

Un grazie infinito e un Buon Anno dai Direttivi Avis-Aido.

Dalla casa di riposo
Anche alla Casa di Riposo è ancora il Covid a scandire il ritmo. All’inizio 
dell’autunno ci eravamo illusi della conquista di una progressiva nor-
malità. Invece appena dopo aver accolto in presenza don Mattia e il 
Diacono per un rosario recitato nel salone (8 novembre) e aver festeg-
giato San Martino con le tradizionali castagne, il Covid è rientrato nel-
la Casa. Per fortuna l'infezione è stata contenuta dalle pronte misure 
di isolamento e ha colpito solo due ospiti in maniera non grave. Però 
sono tornati i rigidi protocolli di prevenzione e la chiusura a ogni con-
tatto con l'esterno, visite dei parenti comprese.
Così abbiamo festeggiato i compleanni di Novembre e Dicembre ai 
piani, con un po’ di musica e qualche canto. In questo rigido regime 
di segregazione, i rapporti con il mondo esterno sono stati mantenu-
ti con i telefonini, le videochiamate e anche... attraverso le vetrate. Il 7 
dicembre, infatti, sono venuti a salutarci e farci gli auguri, attraverso i 
vetri dell’entrata, i bambini della prima elementare; il 10 ci ha fatto vi-
sita, rimanendo sempre all’esterno della struttura, Santa Lucia col Ga-
staldo e l’asinello e ci ha portato un dono della Pro Loco che ringrazia-
mo per l’affetto costante.
Il 20 dicembre abbiamo ripreso, sempre in modalità esterna, le visite 
dei parenti e per meglio intenderci, abbiamo usato telefonini e tablet. 
Le visite fatte in questo modo non sono certo il massimo, ma ci accon-
tentiamo perché bastano a tener vivi gli affetti.
Il 23 dicembre Giorgio Visentini, a ricordo della mamma, ci ha fatto un 
dono gradito: un defibrillatore cardiaco di ultima generazione per il 
quale lo ringraziamo vivamente.
E la vigilia di Natale abbiamo festeggiato con l’animazione degli ope-
ratori e la viva partecipazione degli Ospiti, che rivolgono a tutti i lettori 
del Peagno un caro saluto e al Giornale stesso un vivo ringraziamento 
per essere il loro portavoce e il loro contatto con la comunità.

Le Educatrici Melania e Tatiana

Carnevale ’22, poche “chiacchiere”
ma tanti Rofioi
Abbiamo pensato di fare cosa gradita nel proporre i nostri Rofioi, ol-
tre che durante la sagra di settembre, anche in alcune altre domeniche 
dell’anno, a cominciare dal prossimo 20 febbraio.   Sarà possibile acqui-
starli in mattinata presso il laboratorio di via Sinopoli.
Vi aspettiamo numerosi e consigliamo la prenotazione al n. 345 
5933711. Inoltre, saremo presenti con la distribuzione del nostro pro-
dotto tipico al mercato enogastronomico che si terrà il 26 e 27 febbra-
io presso l’AreaExp di Cerea,  in occasione dell’ evento “Pianura Golosa”.

il Direttivo Pro Loco

Sportello assistenza familiare
Il Comune di Sanguinetto informa che il servizio SPORTELLO ASSISTEN-
ZA FAMILIARE, sito a Bovolone e/o Angiari e disponibile anche per le 
famiglie di Sanguinetto, offre i propri servizi in forma gratuita per: • le 
famiglie che cercano un assistente domestico qualificato; • gli assisten-
ti familiari pronti a mettersi a servizio di chi ha bisogno delle loro com-
petenze. Si riceve solo su appuntamento nei seguenti giorni ed orari:
• Sportello di Bovolone, sito in Piazza Scipioni 1, riceve il lunedì dalle 
9:00 alle 13:00 e giovedì dalle 15:00 alle 17:00; • Sportello di Angiari, si-
to in Piazza Municipio 1, riceve il giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30. 
Per informazioni o fissare un appuntamento inviare una mail a assisten-
tifamiliari.d3@aulss9.veneto.it oppure chiamare al numero 3311032883

VENDITA ROFIOI
PRESSO laboratorio

Via Sinopoli SANGUINETTO

DOMENICA 20 FEBBRAIO
dalle ore 9.00 alle 13.00

®

PRENOTALI          345 5933711 

Pro Loco, iniziata la
campagna di tesseramento
E’ iniziata la campagna di tesseramento 2022! 
Per aderire e sostenere così la Pro Loco del 
nostro paese nel suo impegno di salvaguar-
dia delle tradizioni e promozione del nostro 
territorio potete recarvi presso: Sanguinetto, 
Edicola Tabaccheria Benassi; Venera, Bontà 
Alimentari di Teresa Bergamini; il mercoledì 
pomeriggio presso Università del tempo Li-
bero (Sala civica ex convento); oppure con-
tattare il numero 345 59 33 711. La tessera 
costa € 10,00 e dà diritto anche a promozio-
ni e sconti presso molte attività convenzio-
nate in provincia e in tutta Italia (Arena di  
Verona, Gardaland, Librerie, Alber-
ghi, Negozi di alimentari, Ristoranti…
si può consultare l’elenco sul sito www.
tesseradelsocio.it), oltre che a bigliet-
ti ridotti nelle manifestazioni a pagamen-
to organizzate dalla Pro Loco Le Contrà 
(es. Rassegna teatrale Premio Le Contrà).  
Grazie a chi vorrà sostenerci!.

il Direttivo Pro Loco
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In Irlanda per studiare l’inglese e aprire la mente
Sanguinetto guarda al futuro attraverso 
gli occhi dei giovani, che a partire dalle 
loro esperienze ci raccontano di un mon-
do talvolta diverso da quello a cui siamo 
abituati, ma che ci dà l’occasione di aprir-
ci al cambiamento. In questo numero ab-
biamo intervistato una ragazza del nostro 
paese, Emma Rossato, che l’anno scorso 
ha provato un’esperienza particolare: un 
periodo di studio all’estero. - - Perché hai 
deciso di fare quest’esperienza di anno 
all’estero?  Quando 
ho sentito l’idea mi è 
subito piaciuta molto, 
perché volevo avere la 
possibilità di espande-
re i miei orizzonti e di 
confrontarmi con per-
sone e culture diverse. 
Inoltre, volevo anche 
migliorare il mio in-
glese, perciò ho scelto 
un Paese dove si parla 
principalmente quella 
lingua. 
- Dove hai vissuto di 
preciso? Il paese do-
ve sono stata si chiama 
Longford e si trova al centro dell’Irlanda, 
a circa un’ora da Dublino. Ho alloggiato in 
una famiglia composta da quattro perso-
ne: mamma, papà, e due bambini di die-
ci e cinque anni. Con loro mi sono trova-
ta molto bene, e ancora adesso ci teniamo 
in contatto come se fossimo una famiglia 
vera. - Com’era la tua giornata tipo? Du-
rante la settimana andavo a scuola dalle 
nove alle tre del pomeriggio e, dopo aver 
finito i compiti, andavo a fare una passeg-
giata con la famiglia e i loro due cani. Nel 
fine settimana mi alzavo più tardi e gioca-
vo con i bambini in giardino, oppure an-
davamo a trovare i loro parenti che abita-
vano lì vicino.
- La tua esperienza si è svolta in un pe-
riodo particolare, quello dell’emergen-
za Covid. Com’è stato viverla in Irlanda? 
All’inizio è stato difficile perché quando 
sono arrivata, a gennaio 2021, l’Irlanda era 
appena tornata in lockdown. Quindi, ol-
tre a fare una quarantena di due settima-
ne, non potevo allontanarmi più di cinque 
chilometri da casa e ho fatto il primo mese 
di scuola a distanza. Poi hanno comincia-
to a riaprire, e io ho potuto andare a scuo-
la e vedere un paio di amici alla volta nel 
fine settimana. Nonostante tutti i lati ne-
gativi, però, il fatto di dover stare in casa 
mi ha aiutato a instaurare un legame più 
forte con la mia famiglia ospitante. - - Co-
s’hai portato del tuo essere veronese 

all’estero?   Gli ho fatto il risotto col tasta-
sal, e devo dire che l’hanno molto apprez-
zato, soprattutto perché per loro era una 
cosa diversa dal solito, visto che in Irlan-
da il riso non si mangia come primo, ma 
come contorno insieme al pollo o al curry. 
Gli ho anche parlato di come festeggiamo 
Santa Lucia e la Befana, che sono ricorren-
ze che loro non hanno. - Cosa ti è manca-
to di più di casa tua e dell’Italia in gene-
rale? Mi sono mancati soprattutto i miei 

amici: anche se potevo 
sentirli al telefono, non 
è la stessa cosa che ve-
derli di persona. Essen-
domi trovata così bene 
con la famiglia, sono 
riuscita a sentire meno 
la mancanza della mia 
in Italia. Mi è manca-
to anche il cibo italia-
no, che secondo me è 
imparagonabile, per-
ché è più vario rispet-
to a quello irlandese, 
anche se nella mia fa-
miglia ospitante erano 
molto bravi a cucinare. 

- Cosa ti ha lasciato quest’esperienza? 
La consiglieresti ad altri giovani della 
tua età? Personalmente, quest’esperienza 
mi ha aiutato a capire cosa voglio fare in 
futuro e ad essere più aperta mentalmen-
te, perché ora ho amici da tutte le parti 
del mondo con cui posso confrontarmi. 
La consiglio assolutamente a chiunque si 
senta di poterla fare, perché ovviamente 
non è sempre tutto rose e fiori, quindi bi-
sogna essere pronti a far fronte anche a 
degli aspetti meno piacevoli.  - Quali po-
trebbero essere questi lati negativi a 
cui hai accennato? Uno di questi è sicura-
mente adattarsi alle regole della famiglia 
ospitante, che possono essere diverse da 
quelle che si hanno a casa propria, quindi 
bisogna saper essere flessibili. Se qualco-
sa non ci piace si deve parlarne insieme, 
ma senza pretendere che cambino il loro 
modo di vivere apposta per noi. La barrie-
ra linguistica per me è stata una difficol-
tà solo inizialmente e dopo poco sono riu-
scita ad adattarmi senza troppa fatica. Per 
molti anche la mancanza della propria fa-
miglia potrebbe essere un problema, ma 
il mio consiglio in questi casi è cercare di 
distrarsi in qualche modo, perché non va-
le la pena essere tristi per la mancanza di 
qualcosa che poi si tornerà a fare piuttosto 
che godersi un’esperienza che capita una 
volta sola nella vita.

Chiara Rizzini

Gli anni Cinquanta e la valigia di cartone
Caro Direttore, 
Sono un migrà de Sanguinè, Piero Pistori. Negli anni Cin-
quanta ho preso il classico fagotto sulle spalle e me ne sono 
andato nostalgicamente, con dolore, dal caro dolce paesello 
per terre sconosciute, lontane. Come me, tanti altri conterra-
nei. Trecento giovani, pieni di tante speranze, che non vole-
vano stare inoperosi. 
Non in cerca di fortuna ma per necessità, per un lavoro con 
cui sopravvivere. Condizioni economiche e sociali ci aveva-
no costretto ad emigrare. Non solo noi di Sanguinetto, dal 
glorioso, fiorente passato, ma anche gran parte degli abitanti 
del Veneto e dell’Italia del sud. 
Il triangolo Milano-Torino-Genova, distrutte dalla guerra più 
di ogni altra città, aveva bisogno di nuove, tante braccia e 
menti giovani, aperte. Le tre metropoli erano in forte svilup-
po industriale in seguito al considerevole contributo ricevu-
to col Piano Marshall Americano richiamante forze lavorative 
da parte degli immigrati.
Chi scrive è sbarcato in una di queste città, in espansione, a 
Milano. Ma, altri compaesani, col fagotto o valigia di cartone, 
da emigrante, hanno varcato le Alpi o attraversato oceani.
Erano tempi, in quegli anni ruggenti del dopoguerra, in cui, 
ogni domenica, il passeggio pomeridiano di gruppi di noi 
giovani su e zo del paese, dal cao de sora al cao de soto, con 
furtivi sguardi alla moroseta e spesso futura moglie, si assot-
tigliava, diminuiva di numero di partecipanti. Ne mancavano 
sempre alcuni a deambulare, passeggiare, perché avevano 
preso la via forzata dell’emigrazione.
Ma Sanguinè è sempre rimasto nel cuore di noi migrà. I primi 
affetti, i primi amori non si scordano mai. Siamo sempre stati 
legati al Castel, come un cordone ombelicale con la mamma. 
Vedendolo, ora, il vetusto maniero, illustrato in tante sfaccet-
tature, col calendario della Proloco, ci rallegriamo. Facciamo 
sosta nel nostro peregrinare in terra straniera. E il tempo si 
ferma, ritorniamo ragazzi allegri.
Complimenti per le foto, veramente meravigliose, come re-
cita la didascalia.
Sono angoli noti del Castel che ci richiamano alla memoria 
gli anni belli della nostra infanzia, delle scuole elementari. 
Come non ricordare a distanza di tempo compagni, com-
pagne ed insegnanti?! Il calendario omaggio, perciò, de “Le 
Contrà”, ha già spodestato tutti gli altri calendari che si rice-
vono di solito con l’anno nuovo. Secondo il detto latino: ubi 
maior minor cessat, (la cosa maggiore fa cessare la cosa mino-
re), il calendario 2022 di Sanguinetto, per noi migrà, figli de-
voti, rimane il migliore da appendere alle pareti.
Grazie di cuore ed auguri di Buon Lavoro proficuo al nuovo 
onorevole direttivo. Ringraziamo pure altrettanto la prece-
dente direzione dimissionaria per il lungo instancabile im-
pegno senza sosta. Noi migrà Le siamo particolarmente grati 
per averci tenuti a battesimo in molte occasioni assieme alle 
solerti Amministrazioni Comunali.
Crediamo fermamente che la spettabile nuova Direzione ne 
raccolga il testimone, anzi, facendo ancor meglio nella tra-
dizionale Festa del Ritorno dei Migrà. Ricordando soprattut-
to, nella sacra memoria coloro che sono andati avanti. Molti, 
purtroppo, ma sono sempre a proteggerci di Lassù, presso la 
Divina Provvidenza.
Tutto ciò per vivere meglio il presente e programmare il futu-
ro. Grazie, Buon 2022!  Abbracci, Covid permettendo.

 Piero Pistori

Migrà di oggi e di ieri
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Via Palù de Rè, 5/2
CONCAMARISE (VR)

Tel. 0442 81506 - www.risofalsiroli.it

OGMFREE Falsiroli
RISO

Ostrega
che bon!

Premiato a Roma il libro “Un mondo di fatica” del prof. Vaccari
Il professor Giuseppe Vaccari è risultato finalista al presti-
gioso premio nazionale “Salva la tua lingua locale” promos-
so dall'Unione delle Pro Loco d'Italia, edizione 2020, con il 
volume “Un mondo di fatica”, un saggio consistente sulla 
civiltà contadina e la lingua del nostro territorio.
La targa è stata consegnata nel corso delle cerimonia che 
si è svolta a Roma il 6 dicembre 2021 nella sala della proto-
moteca in Campidoglio.
Un riconoscimento è stato assegnato anche alle Pro Loco 
di appartenenza dei singoli vincitori per cui siamo orgo-
gliosi che il nome di Sanguinetto sia risuonato in un'aula 
così significativa.

Verso la beatificazione di Fratel Giovanni Vaccari
E' morto nel 1971 in Spagna fra-
tel Giovanni Vaccari, ma i più an-
ziani ancora ricordano il suo vol-
to e il suo sorriso. Nato nel 1913 
in via Pistore da Pietro e Giusep-
pina Magnani, è una delle prime 
vocazioni religiose sbocciate du-
rante il lungo ministero pastorale 
di don Antonio Romagnoli (mons. 
Chiavelli, mons. Ottorino Vicenti-
ni, mons. Rolando Zera, don Mag-
giorino Fantoni, i chierici Fazion e 
Priuli, don Corrado Mantovanel-
li dell’Opera don Calabria, le suo-
re Orsoline Rosa Vaccari e Claudia 
Cristanini, le Sorelle della Miseri-
cordia Liviana e Lucina Ferrarini, 
don Paolo Silvestrini, don Saverio 
Cristanini...). In quel clima di fede 
e di povertà, di semplicità e di fa-
tica (parliamo di un secolo fa or-
mai) Giovanni, fin dall’adolescen-
za, sente una forte attrazione al 
sacerdozio ma, nonostante l’im-
pegno, non dimostra sufficienti 
capacità culturali. Studia nel Se-
minario Diocesano ma non supe-
ra gli esami; tenta come privati-
sta, ma senza risultato; entra nella 
Congregazione dei Servi della Ca-
rità di don Guanella a Fara Nova-
rese, ma anche qui non ha succes-
so per cui il superiore gli propone 
di farsi “fratello coadiutore”, quel-
lo che si diceva allora “frate sco-
tòn”, uno status che a Giovanni 
sembra un fallimento e un’umi-
liazione. Riflettendo seriamente, 
non senza travaglio interiore, ve-
de nella proposta il disegno divi-
no per la salvezza della sua anima 
e la accetta, conservando nel suo 
cuore l’aspirazione al sacerdozio 
testimoniata anche dalla sua pro-
fonda venerazione per Cristo-Eu-
caristia. Dopo la professione dei 

voti religiosi diviene cuoco del Ca-
sa Don Guanella di Barza d'Ispra, 
sede del Noviziato dei Guanellia-
ni, e incarna in tal modo le paro-
le che gli aveva rivolto, per conso-
larlo, un santo missionario degli 
Oblati di Rho: «La cucina è l’alta-
re della tua Messa, le pentole i va-
si sacri: dentro c’è la Provvidenza». 
Nella durezza della seconda guer-
ra e all’inizio della ricostruzione, 

Giovanni serve i suoi confratelli 
non solo cucinando i pasti, ma an-
che andando alla questua di risor-
se nella provincia novarese e, nel 
tempo libero, fa apostolato tra la 
gente di Monteggia, una frazione 
vicina, per la quale è come un cu-
rato. Nel 1950 i superiori lo man-
dano a Roma come cameriere per-
sonale del card. Clemente Micara, 

vicario del Papa per la diocesi di 
Roma. Questi, principe per nasci-
ta e ruolo, in un primo momento 
non lo apprezza, perché poco dot-
to, e lo congeda, salvo ripensarci e 
richiamarlo dopo qualche tempo. 
E fratel Giovanni, obbediente co-
me sempre, ritorna e lo serve con 
gentilezza e umile fermezza per 
ben dodici anni. Alla morte del 
cardinale i superiori, con una de-
cisione un po’ sorprendente, man-
dano Giovanni, che di spagnolo 
non sa nulla, a collaborare con un 
confratello sacerdote in Spagna, a 
Palencia, per incrementare un pic-
colo collegio per i ragazzi poveri. 
E fratel Giovanni, ancora una vol-
ta trasformando la sottomissione 
in entusiasmo, si dà da fare sia per 
mandare avanti la piccola comu-
nità nella vita quotidiana sia per 
aumentare il numero dei ragazzi.  
Il lavoro è fervido e in pochi anni 
sorge il nuovo edificio e i collegia-
li diventano più di centotrenta. Il 
9 ottobre 1971 mentre sta rien-
trando al Collegio, sulla strada tra 
Aguilar de Campoo e Palencia, su-
bisce un’invasione di corsia e, nel-
lo scontro frontale, rimane grave-
mente ferito e muore all’ospedale 
dopo qualche ora, confortato dai 
sacramenti.
Questo breve profilo, purtroppo, 
non rende conto della ricchezza 
della fede, della profonda umiltà, 
della grande umanità e della ca-
rità cristiana che emanavano dal-
la sua persona e che conquistava-
no tutti quelli coi quali entrava in 
contatto: bambini, persone comu-
ni, personalità religiose e politi-
che. Nella famiglia di origine il suo 
esempio indusse il fratello Pietro, 
più giovane di dieci anni, a seguir-

lo nella vocazione religiosa e il cu-
gino Danilo a divenire sacerdote, 
missionario per oltre sessant’anni 
nell’America Latina: sono così tre i 
nostri concittadini che hanno se-
guito le orme di san Luigi Guanel-
la.
  Di fratel Giovanni la Congrega-
zione Guanelliana, presente in 
molti paesi del mondo, nel 1973 
ha pubblicato la biografia a cura 
di don De Ambroggi e nel 2013 
L’autobiografia e Il diario spirituale, 
a cura di Bautista Aguado e padre 
Andrès Garcia, uno dei primi ra-
gazzi spagnoli chiamati da fratel 
Giovanni.
  La Parrocchia di San Giorgio di 
Sanguinetto ha celebrato nel 2013 
il centenario della nascita di fratel 
Giovanni e nel cinquantesimo dal-
la morte è lieta di annunciare alla 
Comunità tutta l’inizio del lungo 
itinerario della beatificazione del 
nostro concittadino: infatti su ri-
chiesta della Congregazione gua-
nelliana,  come dono di Natale, la 
Santa Sede ha concesso il nulla 
osta all’avvio del processo di be-
atificazione, a cui è seguito l'Edit-
to di inizio della Causa, firmato dal 
per l’inizio del quale manca solo 
il permesso, scontato, del Vesco-
vo di Palencia lo scorso 3 gennaio. 
Nella prossima primavera, in data 
da fissare, avrà luogo la prima so-
lenne sessione del Processo nella 
Cattedrale di Sant'Antolìn a Palen-
cia.   Per la famiglia e per la comu-
nità tutta questa notizia è motivo 
di gioia e di orgoglio perché un 
suo umile figlio, fratel Giovanni, 
che ha ben meritato di sé, ha servi-
to la fede e i fratelli più bisognosi, 
onora il nome di Sanguinetto.

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

GOBBI GINO & C. S.A.S.

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

www.gobbimec.it

Via Spagna, 18 - 37058 Sanguinetto VR

Quando suonava la sirena (79A puntata)
Un’altra immagine tratta dal calendario 2000. Gram+.

PREGHIERA
Penso Signore al mio cammino e spesso,
comprendo di non capire quale sia la strada che,
sto percorrendo e spero di capire come, sia possibile questo.
Non ho certezze e nemmeno preferenze, ma sento che un forte dubbio 
attraversa il mio animo incerto e pieno di malinconia.
Capisco di essere giunto alla fine della mia corsa, vorrei capire oppure 
essere certo del mio traguardo, o Dio.
Secondo verità, non conosco neppure me stesso
e il fatto che pensi di seguire la tua volontà non significa che lo stia 
davvero facendo.
Ma sono sinceramente convinto che in realtà ti piaccia il mio desiderio 
di piacerti e spero di averlo in tutte le cose, spero di non fare mai nulla 
senza tale desiderio.
So che, se agirò così, la tua volontà mi condurrà per la giusta via, quan-
tunque io possa non capire le difficoltà che incontrerò e le tensioni che 
non sarò capace di rendere percorso dolce.
Avrò sempre fiducia in te, anche quando potrà sembrarmi di essere 
perduto e avvolto nell'ombra della morte.
Non avrò paura, perché tu sei con me
e so che non mi lascerai solo di fronte ai pericoli.
Ti prego Signore mio Dio, guida quest’uomo
pieno di incertezze e sii suo amico fino all’ultima meta
che sarà quella finale e definitiva.
Non so se sto pregando ma certo sto sperando.

GILBERTO ANTONIOLI    poeta e scrittore veronese

È arrivata Santa Lucia...
Anche quest’anno nonostante i vari problemi per la pandemia, Santa Lu-
cia ha portato un sorriso ai nostri bambini e anziani. Sono settecento anni 
che questa Santa, accecata per aver difeso la sua fede, è venerata in tutta 
Italia. Arrivederci al prossimo anno, Lucia!

Un valoroso condottiero in Piazza della Vittoria
Riccardo, un nome di origine germanica, il cui signifi-
cato viene interpretato come: “Condottiero valoroso e 
coraggioso”. Riccardo era davvero un condottiero va-
loroso e coraggioso, ma non conduceva una schiera di 
soldati e nemmeno comandava milizie, non aveva au-
torità, ma sicuramente godeva di notorietà e buona re-
putazione in paese. Conduceva invece, con costanza e 
completa dedizione, un’attività commerciale in piazza 
Della Vittoria. 

A questo punto tutti avranno sicuramente capito a quale Riccardo mi riferi-
sco: ebbene sì, proprio a lui, a quel ragazzo umile, semplice, piuttosto burlo-
ne, che da dietro un lungo bancone gestiva un negozio che vendeva un po' 
di tutto: dalla frutta e verdura, ai giocattoli, dalla cartoleria alle maschere di 
carnevale, conosciuto come “El Ceo”. La vita forse era stata un tantino cru-
dele con lui, compromettendogli l’uso delle gambe, ma questo non l’aveva 
fermato, anzi aveva fatto di necessità virtù come si suol dire. Infatti l’attività 
commerciale rappresentava sicuramente la sua fonte di guadagno, ma so-
prattutto il suo modo per socializzare con i suoi compaesani e non solo. Non 
appena il dispositivo acustico fissato alla porta del negozio segnalava l’in-
gresso di un cliente, da dietro il bancone spuntavano degli occhialini neri, 
grazie ai quali, due occhi vigili ed introspettivi studiavano attentamente la 
persona per poter poi elaborare la battuta su misura. Il dialogo andava ben 
oltre il semplice rapporto venditore-acquirente, era proibito entrare di fretta, 
era piacevolmente obbligatorio soffermarsi oltre il tempo necessario all’ac-
quisto del bene di consumo. Vietato entrare tristi o arrabbiati; avvilimenti, 
sofferenze dovevano essere parcheggiati fuori dalla porta. Lo scherzo, la 
burla erano all’ordine del giorno con Riccardo e nessuno poteva sottrarvisi. 
Ricordo una domenica pomeriggio, avrò avuto 16 o 17 anni, ero a passeggio 
per il paese con le amiche, eravamo in periodo di Carnevale ed il suo nego-
zio era l’unico aperto anche di domenica, oltre ai bar. Una mia amica era im-
parentata con lui, così propose di entrare a salutarlo. Con una scusa mi fece 
avvicinare al banco dando alla sua parente la possibilità di appiopparmi sulla 
schiena un cartello con scritto “BACIATEMI”.  Per tutto il pomeriggio scorraz-
zai per il paese ignara del motivo per cui, ogni tanto, qualche clacson suo-
nava e dalla vettura qualcuno mi mandava un bacio. Ne venni a conoscen-
za solo dopo qualche ora, allorché, come d’accordo, tornammo al negozio. 
Entrare da Riccardo equivaleva a partecipare ad uno sketch comico improv-
visato tra il rivenditore e gli avventori, il primo non rimaneva mai senza paro-
le, un vero mattatore oserei definirlo. In autunno il suo negozio profumava di 
caldarroste che il suo papà cuoceva sull’ampio marciapiede antistante. I co-
lori sfavillanti dei giocattoli lo illuminavano con l’arrivo di Dicembre. Poi per 

ragioni che non conosco, Riccardo ha chiuso i battenti e ha deciso di anda-
re lui ad incontrare quel mondo, che prima andava a fargli visita a casa sua. 
Così lo incontravi in ogni angolo del paese, a bordo di una motocarrozzina, 
sempre con il suo bagaglio di scherzi e battute pronte per essere dispensate 
a destra e a manca. 
Alex Zanardi un giorno in un’intervista disse “Ho deciso … che avrei guardato 
a quello che avevo, non a ciò che mancava”…così, secondo me, è stato anche 
per Riccardo detto El Ceo.                                      Chiara Bottacini 
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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

Nella foto il Coro El Castel che ha animato nel periodo Natalizio alcune celebrazioni, quest'ultima all'Epifania. Il 
Coro ringrazia Don Mattia ed i partecipanti, rinnovando gli auguri di un sereno 2022

Amatori Sanguinetto 1992

Primo derby pulcini A.S.D.Reunion Sanguinetto maschile  e la A.S.D.Venera Calcio femminile. Un augurio per il futuro sportivo dei nostri giovani.

Chiostro dei Poeti
Ogni primo venerdì del mese l’associazione Pianura Cultura ha ripreso il pro-
gramma culturale “ il Chiostro dei Poeti” aperto a tutti coloro che volessero 
presentare le loro opere letterarie. Il circolo è aperto a tutta la cittadinanza.

RICORDO DI PAPÀ

8 febbraio 2021, 8 febbraio 2022, 
è già passato un anno papà da 
quella grigia mattina invernale, 
in cui, silenziosamente, abban-
donasti questo mondo per volare 
verso la dimora eterna. Da un an-
no ormai non possiamo evitare di 
osservare quella poltrona vuota lì 
al solito posto, con la coperta ri-
piegata sul bracciolo che sembra 
aspettarti. E’ passato un anno ma 
ancora tutto in casa parla di te, 
ancora nell’aria riecheggiano le 
tue parole anche se pronunciate 
con un filo di voce. È passato un 
anno ma la tua presenza è sem-
pre forte nel ricordo delle nostre 
conversazioni, ma anche dei tuoi 
silenzi carichi di ascolto e com-
prensione, della tua profonda 
sensibilità nei confronti di tutto 
e di tutti, che quegli  occhi lucidi 
non riuscivano a mascherare. Ri-
mangono i bei momenti trascor-
si insieme, i tuoi racconti e quelle 
tue frasi di circostanza. In partico-
lare, ne ricordiamo una,  che tu eri 
solito pronunciare allorchè ti ac-
cingevi a salutare amici o paren-
ti: “Che Dio ti conservi!” Ecco papà 
anche noi oggi vogliamo salutarti 
così: “ Che Dio ti conservi” nell’al-
to dei cieli, perché, dal momento 
che la bontà appartiene al Paradi-
so, tu ci starai guardando sicura-
mente da là con il tuo bellissimo 
sorriso. Ti abbracciamo forte papà 
Mario!        Tua moglie e i tuoi figli

Un sorriso dolcissimo, 
il viso sereno,
è quanto vediamo nella foto 
di mamma e papà.
Immagini che parlano, 
raccontano un evento,
fissano un momento 
da ricordar.
Mamma, papà, 
genitori instancabili,
anche oltre la vita, 
al cuore dei vostri figli 
continuate a parlar.
Lo sguardo che penetra,
il sorriso ci insegna
la saggezza nella vita 
e la docilità.
I fratelli Chieregato

INSTANCABILI GENITORI
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BARBANERA: in Febbraio si guada-
gnano 1 ora e 10 minuti di luce. Il 
2 Febbraio si festeggia la Madonna 
Candelora, il 10 giorno del ricordo 
delle Vittime delle Foibe. Il 14 San 
Valentino festa degli innamorati, il 
18 Febbraio il sole lascia l’Ariete ed 
entra nel segno dei Pesci. In Marzo 
si guadagnano 1 ora e 24 minuti di 
luce. Il primo Marzo termina il Car-
nevale, il 2 l’imposizione delle Ce-
neri e il primo giorno di Quaresima 
che terminerà a Pasqua il 17 Apri-
le. L’otto Marzo Festa della donna e 
il14 Festa del papà. Il 20 Marzo il so-
le lascia il segno dei Pesci ed entra 
nell’Ariete.    Consigli del Barbane-
ra: i cosmetici hanno una scadenza 
come i cibi, tutte le confezioni do-
vrebbero indicare la scadenza; do-
po l’apertura in linea di massima 
mascara, ombretti in crema e eye-
linear si mantengono da 6 a 12 me-
si . Il fard e fondotinta fino a 18 mesi se non ci sono variazioni di colo-
re, odore e consistenza. Matite, rossetti e ombretti in polvere due anni, 
gli smalti anche di più. I prodotti privi di conservanti durano pochissimo, 
meglio tenerli in frigo. Per non arrivare a fine giornata stanchi e stressati, 
un breve relax: 10  minuti seduti comodamente ad occhi chiusi, respirate 
lentamente con le narici, concentratevi solo sull’aria che entra e che esce 
e non pensate in negativo. CURIOSITÀ: per il fatto che il pellicano adul-
to curvi il becco sul petto per dar da mangiare ai propri piccoli i pesci che 
trasporta nella sacca, è considerato simbolo dell’amore paterno e mater-
no; si credeva infatti che nutrisse i figli con la sua carne ed il suo sangue, 
per questo motivo è stato assunto nella iconografia cristiana come supre-
mo sacrificio del Salvatore.  L’invenzione della ruota rappresenta un mo-
mento molto importante della storia dell’umanità; secondo gli studiosi è 
stata inventata intorno al 3.500 A.C. dai Sumeri. Le ruote in origine erano 
di legno, ma in alcuni affreschi egizi si vedono ruote a raggi. Tutti noi ogni 
giorno vediamo come è essenziale l’invenzione della ruota. Eserciti silen-
ziosi e sconosciuti ci aiutano a contrastare il cambiamento climatico: so-
no gli oceani, le foreste, le acque dolci e salmastre e da chi ci abita. Tutti 
questi ecosistemi contribuiscono all’assorbimento dell’anidride carboni-
ca che noi produciamo bruciando combustibili fossili.  Le torbiere con-
tengono nel suolo il 42 per cento di carbonio, le praterie di alghe di po-
sidonie nel mare trattengono il 30 percento di CO2 come pure il terreno 
ghiacciato della Siberia, il permafrost. Per quanto riguarda gli animali che 
si nutrono di vegetali, diffondono i semi degli stessi incrementando così 
la forestazione, così pure le balene, i gamberetti e le formiche, scavando 
tane nel terreno. Purtroppo noi siamo anche responsabili della distruzio-
ne delle foreste, dell’inquinamento dei mari e dell’eliminazione degli ani-
mali. Quando ti alzi la mattina ricorda quale prezioso privilegio è essere 
vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare. (Marco Aurelio). Il lavoro 
nobilita l’uomo ma di riposo non è mai morto nessuno!

Appuntamenti e curiosità

Perotto Promotion - Via Ca’ de Micheli, 32/A - Sanguinetto (Verona)
Tel. 0442 365412 - Mob. 335 5388177 - www.perottopromotion.it

NOLEGGIO DI BANCARELLE E CHIOSCHI PER EVENTI PROMOZIONALI
- esposizione di prodotti tipici
- mercatini di Natale

- manifestazioni in ville e castelli
- eventi di degustazione vini e gastronomici

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti

RISOTO CON I FIGADINI E LE 
REGUESTE
400 gr tra fegatini regueste e du-
relli di pollo - 1 cipolla - prezzemo-
lo - mezzo bicchiere vino bianco 
- brodo di pollo - 320 gr riso - par-
migiano grattugiato - burro - sale 
pepe
Tritare le rigaglie ed insaporitele  
nel burro con la cipolla affettata, 
lasciatela rosolare ed aggiunge-
te il riso e fatelo tostare, versate il 
vino e lasciatelo sfumare. Quindi 
procedere con la cottura aggiun-
gendo il brodo a mestoli. Quando 
il riso sarà al dente aggiustate con 
il sale ed il pepe macinato al mo-
mento, aggiungere il prezzemo-
lo tritato, una noce di burro ed il 
parmigiano grattugiato. Coprire la 
pentola e lasciare riposare circa 5 
minuti.

VERZA IN TEJA
1 kg di verza - 100 gr lardo o pan-
cetta - 2-3- spicchi aglio - olio sa-
le pepe
Cuocere la verza per circa 30 mi-
nuti in abbondante acqua salata, 
trascorso questo tempo affetta-
tela a strisce sottili. In una padel-
la rosolare la pancetta tagliata a 
dadini o il lardo tagliato a fettine 
sottili con l'olio e l'aglio. Toglie-
re l'aglio quando sarà dorato, ag-
giungere le verze, il sale ed il pepe 
e cuocere a fiamma bassa per circa 
30 minuti.

Antichi Sapori
a cura di Marta Bergamini

LUNARIO DI FEBBRAIO
luna nuova 1 febbraio
luna piena 16 febbraio

LUNARIO DI MARZO
luna nuova 2 marzo
luna piena 18 marzo

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Febbraio sorge alle 7,13

tram. alle 17,15
11 Febbraio sorge alle 7,01

tram. alle 17,28
21 Febbraio sorge alle 6,48

tram. alle 17,40
1 Marzo sorge alle 6,35

tram. alle 17,50
11 Marzo sorge alle 6,19

tram. alle 18,02
21 Marzo sorge alle 6,02

tram. alle 18,13

Il fascino delle S.Messe Rorate
Anche quest’anno sono state cele-
brate nella Chiesa di S.Maria DG le 
Sante Messe Rorate al lume di can-
dela. Questa tradizione è celebra-
ta in onore della Beata Vergine Ma-
ria nel periodo dell’Avvento prima 
dell’alba attendendo il sorgere del 
sole; l’arrivo della luce è l’attesa del-
la nascita del Redentore. Il nome 
deriva da Messa Rorate, dal canto 
gregoriano in latino “rorate caeli…”.

Le celebrazioni per il 4 novembre
La commemorazione del 4 Novembre è molto significativa per il popolo 
italiano, poiché ricorda la fine della prima guerra mondiale. Anche se è una 
giornata solenne, molti ragazzi e bambini non ne comprendono l'importan-
za e quindi noi alunni della classe 5 Primaria abbiamo cercato di spiegare 
questa festa attraverso i nostri interventi. Il giorno 4 Novembre siamo scesi 
nella piazza davanti alla nostra scuola, dove si trova il monumento ai Cadu-
ti. Eravamo pronti per partecipare e rendere omaggio ai caduti di tutte le 
guerre, ma soprattutto per ricordare l'importanza dell'unità d'Italia e della 
pace. A questa commemorazione hanno partecipato le Forze dell'ordine, gli 
Alpini, l'Aeronautica, la Preside del nostro Istituto, i cittadini e noi alunni del-
la scuola Primaria. All'inizio, dopo aver fatto l'alzabandiera e aver deposto la 
corona d'alloro sul monumento, abbiamo cantato l'Inno d'Italia. Successiva-
mente abbiamo letto le nostre riflessioni sulla durezza della guerra, ma so-
prattutto sul valore della pace. Dopo di noi anche il Sindaco ha parlato per 
ricordare gli avvenimenti che hanno portato alla fine della guerra mondiale. 
A conclusione dell'incontro abbiamo cantato di nuovo l'Inno. Siamo, quin-
di, rientrati in classe e abbiamo potuto rilassarci dopo l'emozione vissuta.
 Matteo John Berti, classe Quinta Primaria, Istituto scolastico di Sanguinetto.

Anniversari benedetti
Il 26 Dicembre in occasione della ricorrenza della S.Famiglia Nazareth si è 
celebrata una S.Messa per solennizzare gli Anniversari di matrimonio con 
la benedizione delle coppie di sposi. Ricorrenza sempre attesa ogni anno.
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Grazie ai sostenitori
Perini Sganzerla Eda  Legnago
Sganzerla Evelina  Isola della Scala
Rossini Renza  Casaleone
Zuliani Elisabetta  Sanguinetto
Lanza Bruno  Sanguinetto
Carli Bruno  Band Salzuflen Germania

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

AUTORIPARAZIONIAUTORIPARAZIONI

SGANZERLA

MASSIMO

®

AUTO   GAS   EQUIPMENT

Car Service

installazione e manutenzione Impianti gas  GPL e metano

Tagliandi autoveicoli in garanzia
Diagnosi multimarca

Installazione e manutenzione climatizzatori

Elettrauto
Gommista

Pre-Revisioni

Riparazione e manutenzione cambi automatici

Sganzerla Massimo

045 6954028www.sganzerla.it
Riparazione cristalli

8 marzo
IVANA ZULIANI  compie 85 anni.
Tanti Auguri da tua figlia Elisabetta

Le piccole amiche
CHIARA MELONCELLI (25 dicembre) e 

CLARA DONADONI (5 gennaio)
hanno spento la loro prima candelina!
Affettuosi auguri dalle vostre famiglie!

il 16 dicembre scorso,
MARTINO

ha superato la soglia dei 90.
Agli affettuosi auguri di figli, nipoti e proni-
poti, se ne aggiungono di eccellenti come 
quelli del nostro Bruno Vespa nazionale.

TI CERCO
nelle spire del silenzio della casa
scorre un’alito d’attesa che sconvolge
io Ti cerco e Tu mi sfuggi o non Ti trovo:
perciò non scopro quell’immagine che inseguo

io non cesso di cercarTi perché Tu “sei”

nella notte Ti rincorro fra le stelle,
al mattino dentro il fiume che si spinge
con le acque meno quiete verso il mare
al tramonto Ti ritrovo e Ti saluto

io Ti credo più benefico dell’acqua
lungo i solchi profumati della terra
dove sfiori con le mani la speranza
e Ti curi dei problemi d’ogni uomo

io Ti cerco e non cedo all’impazienza,
non Ti vedo, ma son certo che verrai,
io Ti attendo fino all’ora del trapasso
quando Tu mi salverai dalla condanna,

la mia anima veleggia verso il cielo
lungo strade sconosciute di salvezza

POESIA DI
GILBERTO ANTONIOLI

LA NONA MARIA
I fioi de ancò i gà a disposizion 
più tempo e piassè mezi par studiare
e dal computer i se fa iutare
par ‘verghe ‘na sicura istruzion.

Le me neòde no’ i-è ‘n’ecezion,
i-è ben educà anca nel parlare,  
le sa tuto in italian, ma a quanto pare
no’ le sa cossa vol dire…scopetòn!

Gò dito:”ciò Maria”, a so nona,
“insègneghe ‘l dialeto a le butine,
‘na lingua che la pol vegnèrghe bona!”

Savìo ‘sa gh’è sucesso a la fine?
Che ‘na parola ancò, ‘n’altra doman
a parla anca so nona in italian!

POESIA DI
NANDO CALTRAN


