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Sanguinetto, la primavera e il “vestito buono”

Grande successo per le giornate del FAI, in cui sanguinettani e visitatori da fuori hanno potuto ammirare il Castello, palazzo Betti, la Chiesa e il Convento di santa Maria delle Grazie e l’Oratorio delle Tre vie. Più di 1300 presenze certificano le potenzialità del nostro borgo
Melissa, Ludovico, Maria, Alessandra, Micaela. Volontari con pettorina arancione, ha aperto il magnifico Palazzo Betti, e della parrocchia, tanto da spingere il Fai ad
spilla del Fai al petto, tanto entusiasmo e competenza. Pazienti, gentili, in piedi di auspicare future nuove iniziative comuni.
Oltre al Castello, ai visitatori si sono schiuse le porte della
fronte al gruppo di persone radunato davanti al castello,
chiesa di Santa Maria delle Grazie e dell’adiacente conillustrano l’origine medievale del maniero di Sanguinetto: le sue vicende, da Jacopo dal Verme alle tre figlie del
vento, di palazzo Betti, dallo stile neoclassico, in cui sogGattamelata le famiglie dei cui sposi qui governarono a
giornarono Garibaldi e Francesco Giuseppe, con l’alterperiodi alterni fino all’Ottocento. Incuriositi, silenziosi poi
nanza tra saloni ricchi di storia e innovazioni moderne,
via via più coinvolti e spavaldi, i visitatori ascoltano, fancome il singolare, suggestivo “teatrino segreto” che sorno domande, mentre vengono accompagnati tra stanze
ge in fondo al giardino sul retro del palazzo. E poi ancora
segrete e luoghi di devozione che si svelano improvvisi
l’Oratorio delle Tre vie, con la sua pianta circolare e il suo
dietro il volto attuale del castello, con gli uffici del Comurito, tuttora vivo, delle undici messe a ricordo della fine
dell’epidemia di colera del 1836. La Pro Loco ha offerto
ne. Rapiti, sentono narrare degli ospiti illustri che tra le
a tutti un assaggio del nostro dolce tipico, i Rofioi, con la
mura del maniero sono stati, nel corso dei secoli: Goldosperanza di rivedere molti degli ospiti alla sagra che veni, che a Sanguinetto si ispirò nel suo “Feudatario”, Silvio
Pellico, che vi dormì una notte nelle prigioni…e poi ancora il “pozzo rasador”, la de protagonista la nostra leccornia. Tanti i visitatori da fuori, che hanno scelto il noleggenda del fantasma…
stro paese per una giornata all’aria aperta, alla scoperta di siti di interesse. Ma tanti
E’ stata una vera scoperta, quella di sabato e domenica 26 e 27 marzo, giornate del sono stati i sanguinettani che, dapprima più timidamente, poi via via più numeroFai (Fondo per l’Ambiente italiano) di primavera, in cui le porte del nostro paese so- si, forse attratti dall’afflusso di persone, hanno voluto conoscere o riscoprire angoli
no state aperte per una passeggiata urbana attraverso alcuni suoi luoghi di fascino preziosi del borgo in cui vivono. Che sa mettere, dunque, anche l’abito della festa e
storico e bellezza oltre il tempo. Un’iniziativa apprezzatissima dal pubblico, come scoprire che è un abito pregiato e originale, capace di attrarre molti e di competere
visibile ad occhio nudo a chi passasse per il centro in quei giorni, con i gruppi di con località più rinomate o note, rispetto alle quali spesso non ha proprio nulla da
persone in partenza a getto continuo per l’itinerario, e certificata dai numeri: 1325 invidiare. Chissà che questo “sogno di un giorno di primissima primavera” non sia
Giovanni Salvatori
visitatori paganti nelle due giornate, un risultato possibile grazie alla collaborazio- l’inizio di una storia nuova.
ne tra il Fai e Sanguinetto stessa, che ha fornito supporto organizzativo, le preziose
volontarie attive lungo tutto il percorso, la disponibilità della famiglia Polazzo, che Sergio Olivieri, addio al meccanico col sorriso
Al momento di andare in
stampa con questo numero del Peagno, ci è arrivata
la notizia che non avremmo
mai voluto ricevere. Che – ci
sentiamo di non sbagliare – nessun sanguinettano
mai avrebbe voluto ricevere.
Sperando, sul serio, che quel
momento non arrivasse mai.
Dall’ultimo numero del Peagno
Invece, purtroppo, è mancato Sergio Olivieri. “Meccania questo che avete tra le mani, il
co di biciclette”, come recita il suo necrologio. Che dimondo e l’Europa in particolare
ce tanto: dice dell’orgoglio di
un lavoro apparentemente
sono cambiati molto: la guerra è
“umile”, in realtà fondamentale per tutti, un tempo quando la bici era mezzo
tornata, non lontano da noi, con
di trasporto primario, come oggi che resta il “cavallo di ferro” degli spostala sua cappa di paura che credevamo dimenticata per sempre. L’arrivo di cittadine e cittadini ucraini, in fuga menti legati allo svago e al territorio. Dice, quel necrologio, della semplicità e
dal loro Paese martoriato dal conflitto dopo l’invasione russa, riguarda da vici- dell’accoglienza con cui Sergio, dalla sua bottega sempre aperta (fino all’ulno anche Sanguinetto, che all’ex hotel Paradise ospita il più grande hub della timo), ha rivolto per decenni attenzione e cordialità a chiunque si affacciasprovincia, dove sono accolte diverse decine di profughi. E il 22 marzo scorso, se, per una chiacchiera se non per chiedere un controllo alla sua due ruote.
il paese ha voluto dare il suo segno di solidarietà a queste persone, con una Sempre, comunque e in qualunque giornata, con l’immancabile sorriso apermarcia simbolica per la pace: cinquecento studenti dell’istituto comprensivo to e franco sul viso, sotto i baffi (quando c’erano). Di lui tanto si potrebbe dire,
Giulio Nascimbeni hanno sfilato per le vie del centro, fino alla piazza dedicata e tanto diremo sul prossimo numero, per ricordarlo come si deve, dal ruolo
anch’essa al grande giornalista e scrittore, dove tutti insieme, con insegnanti, imprescindibile di colonna del Coro El Castel all’impegno per il suo paese in
sindaco Fraccaroli con al fianco la sindaca del consiglio comunale dei ragazzi, mille modi. Dei suoi dolori sopportati con forza e dignità infinita, della sua
hanno intonato canti contro la guerra e poesie. Toccante la partecipazione di forza di ricominciare, dell’eleganza di modi e della leggerezza con cui sapeva
alcune mamme ucraine e dei loro bimbi, uno dei quali ha letto un messaggio affrontare la vita, con l’animo di chi è in pace con se’ stesso e con gli altri. Per
di ringraziamento, commuovendosi mentre la folla lo incoraggiava con un ap- ora lo salutiamo, insieme con le condoglianze del Peagno alla sua famiglia, siplauso caloroso. Molte le iniziative di solidarietà verso questo popolo così du- curi che con lui se ne va una delle persone che più e meglio hanno racchiuso
in se’ lo spirito del nostro borgo. Ciao Sergio, ciao “meccanico di biciclette”.
ramente colpito, partite dal nostro paese.

La marcia della pace degli studenti
per l’Ucraina
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Vita del paese

Addio a Martino Peroni
Se ne va il “cuoco della memoria”

Marzo - Aprile 2022

Ci ha lasciati in silenzio, dopo una vita spesa a servizio della famiglia e della comunità.
I suoi risotti accompagnavano le manifestazioni del paese, dal suo archivio le testimonianze del passato consegnate ai giovani
Se n'è andato in fretta e in silenzio, secondo il suo stile di vita, il
nostro Martino, lucido, vigile, attivo fino agli ultimi giorni, coronando una lunga vita a servizio della
sua famiglia, dedita al lavoro, spesa
per la comunità. E alla comunità ha
dedicato tanto del suo tempo libero, come componente del concerto campanario e come cantore del
coro polifonico parrocchiale prima,
poi partecipando sempre alle attività che le associazioni promuovevano. E si prestava con prontezza nei
servizi più umili come in quelli più
impegnativi, tanto da divenire cuo-

co eccellente e rinomato per i risotti
che cucinava nel suo capace paiolo,
nelle varie manifestazioni. E numerosi sono i riconoscimenti che ha
avuto, tra i quali spiccano la medaglia di Cavaliere del Toro e la Presidenza Onoraria della Pro Loco che
testimoniano la costanza, la gratuità e la generosità del suo mettersi
a disposizione nell'interesse di tutti.
Ma aveva anche un suo archivio privato, custodito alla sua maniera, in
varie scatole alla rinfusa, da cui con
lucida memoria estraeva con sicurezza le testimonianze del passato
che poi consegnava ai più giovani

Mancano donatori,
l’appello di Avis e Aido

Donatori, donatrici e simpatizzanti, un saluto da Avis e Aido. Si sta
approssimando la fine dell’inverno, contrassegnato ancora dalla
pandemia, che fortunatamente – speriamo - sta perdendo quota.
Le donazioni, nonostante l’emergenza sanitaria, sono aumentate, purtroppo però è diminuito il numero dei donatori e quest’ultimo dato richiede anche il vostro
prezioso contributo, ossia la collaborazione per riuscire ad incrementarlo nuovamente e rispondere alla incessante necessità di sangue. Le limitazioni imposte
dalla pandemia hanno determinato una notevole riduzione delle attività e iniziative che solitamente abbiamo organizzato in questi anni per voi donatori e per la
promozione del dono e perciò confidiamo che quanto prima si torni alla normalità e che quindi si possa organizzare tutto ciò che costantemente ci prefiggiamo.
Il 25 febbraio scorso abbiamo tenuto l’annuale assemblea dei soci, presso il ristorante Pizzeria “Dai Fradei”, assemblea alla quale ha partecipato un buon numero di
donatori. Domenica 3 aprile, dopo tre lunghi anni, finalmente ci siamo incontrati
di nuovo con i nostri donatori. Ebbene sì, oggi siamo qui a rinnovare la nostra annuale festa come momento di incontro e di ringraziamento per quello che ogni
giorno i nostri donatori fanno per il prossimo. La pandemia ci ha imposto molte restrizioni, troppe, ma ora che la sua ombra si sta allontanando, noi siamo ben contenti di passare una giornata con voi. Oggi 3 aprile ci siamo incontrati all’interno
del Castello, dove trova sede la nostra associazione comunale per poi proseguire
per la partecipazione alla Santa Messa e in seguito omaggiare i donatori davanti al
monumento sito in piazza Nascimbeni con un simbolico cesto di fiori a ringraziamento di coloro che si sono prodigati in vita per il prossimo attraverso la donazione. La giornata è poi proseguita con il pranzo presso il ristorante “La Pergola”, che
ha visto la partecipazione di numerosi donatori, amici e simpatizzanti, esattamente 120 persone, e insieme abbiamo festeggiato la donazione, ma ci sentiamo di dire
Ai lettori
anche la gioia di poter tornare alla normalità
Vi preghiamo di inviare il materiale per il
che per molto tempo ci è stata negata.
prossimo numero all'indirizzo mail:
Un ringraziamento doveroso a tutti e che
postapeagno@gmail.com
questa festa sia l’inizio di un nuovo periodo
ENTRO E NON OLTRE il 10 MAGGIO.
A TUTTI I LETTORI DEL PEAGNO, insieme. Auguriamo una Serena Pasqua a voi
e alle vostre famiglie. Vi attendiamo numeI PIÙ CARI AUGURI DI UNA
rosi nei centri trasfusionali, venite a donare.
SERENA PASQUA
Un grazie infinito dai Direttivi Avis-Aido.

perché venissero divulgate.
Ecco, Martino, nel momento in cui ti
diciamo l'ultimo ciao, ti ringraziamo,
assieme alla tua famiglia, per tutte le fatiche fatte, per tutto il tempo che ci hai dedicato, per le parole e i consigli di saggezza che ci hai
suggerito e nello stesso tempo vogliamo testimoniarti che, assieme ai
tuoi familiari, sono in lutto la Pro Loco, stretta attorno ai presidenti con
i quali hai collaborato, i tanti amici e
conoscenti che ti hanno apprezzato,
e la comunità tutta che umilmente
sento di rappresentare.
Daniela Vaccari

Il Peagno al convegno
nazionale Gepli

A distanza di ben tre anni dall’ultimo
incontro, ai primi di aprile si è tenuto a
Caselle Torinese il nono convegno nazionale dei giornali delle Pro Loco. Un
appuntamento importante a cui il nostro Peagno è stato ancora una volta
presente, nella persona di Daniela Vaccari, fresca ex presidente della Pro Loco Le Contrà. “La resilienza dei giornali
della comunità Gepli fra post-pandemia
e nuove emergenze” era il titolo della
manifestazione, che mette a confronto i
giornali editi dalle Pro Loco d’Italia: una occasione per confrontarsi,
scambiarsi idee ed esperienze, condividere difficoltà ed iniziative,
ed anche visitare località splendide, che raccontano dei mille volti
dell’Italia dei borghi e delle comunità locali. Sul prossimo numero,
come sempre, un ampio resoconto del convegno.

Quando suonava la sirena (80 puntata)
A

Un’altra immagine tratta dal calendario 2000. Gram+.

Dalla redazione tutta
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Gli “Amici teatro dell’Attorchio”
Vincono il concorso teatrale Le Contrà

È la compagnia “Amici Teatro dell’Attorchio”, di
Cavaion Veronese, a trionfare nella ventunesima
edizione del Premio “Le Contrà”, il concorso teatrale in dialetto veneto che Sanguinetto ripropone con orgoglio e successo ogni anno, grazie
all’attenta organizzazione della Pro Loco e al sostegno dell’amministrazione. Il successo premia
la commedia “Guai in vista all’albergo Bellavista”:
ritmo e gioco di squadra ne sono stati gli elementi portanti, che le sono valsi, con 5185 voti,
il primo posto. La commedia si è aggiudicata anche il premio per il testo più originale e quello
per i migliori costumi.
La serata conclusiva della rassegna è andata in
scena sabato 26 marzo, aperta con la rappresentazione della commedia “La dona l’è come l’onda…ora la te alza, ora la te sfonda”, della compagnia “I Salvadeghi” di Vigo di Legnago, vincitrice
della scorsa edizione, la cui premiazione si era
tenuta on-line durante il lockdown. Proprio per
questo motivo, al termine della commedia Nicoletta Facchinetti, presidente di giuria nel 2020
e rappresentante dell’Ail (Associazione italiana
contro le leucemie-linfomi e mieloma), ha consegnato i premi alle compagnie dell’edizione precedente.
Per i vincitori del 2022 non si tratta di una prima volta: tanto che Igino Dalle Vedove, attore e
scenografo degli “Amici teatro dell’Attorchio”, ha
commentato la vittoria tra gli applausi del pubblico: “Abbiamo vinto nel 2019, poi siamo tornati
e abbiamo rivinto. Sanguinetto ci porta fortuna”.
È stata inoltre premiata come migliore attrice del
concorso Gabriella Marzana, che ha conquistato la giuria e il pubblico nel ruolo di “Tosca”, nella commedia “Busie e bale dite in Tribunale” della
compagnia “El Zinquantin” di Urbana.
I premi sono stati consegnati dalla presidente di
giuria Daniela Vaccari, dal sindaco Daniele Fraccaroli, dall’assessore alla Cultura Denise Passilongo e dalla presidente del Consorzio Pro Loco del

Basso Veronese Teresa Meggiolaro, che ha commentato la conclusione del concorso manifestando entusiasmo per la scelta del nostro paese
di tenere viva la tradizione del teatro in dialetto.
Il presidente della Pro Loco di Sanguinetto, Giovanni Fioravanti, ha espresso la volontà di donare anche quest’anno una parte dell’incasso all’Ail.

Un importante ringraziamento è andato al pubblico - e lo rinnovo in questo breve resoconto
della serata - che con la sua attiva presenza, ricca
di risate spontanee e applausi sinceri, ha galvanizzato e dato soddisfazione a tutti gli attori. La
miopia mi ha costretta a scegliere le prime file,
ma, mentre scrivo, penso che avrei voluto sedere per un po’ sugli spalti laterali
per osservare dall’alto gli spettatori, tanti piccoli punti colorati dalle mascherine che, come nell’arte del Pointillisme,
si amalgamano in un’unica immagine di vivacità: la vivacità
di chi ha ritrovato, dopo quasi
due anni di chiusure e restrizioni, un mondo della cultura
ancora intatto, anzi rinnovato, ispirato e variegato, che ci
fa ben sperare che questa tradizione di Sanguinetto possa
conservarsi negli anni.
Alessandra Tonel

Il cicloturismo solidale
fa tappa a Sanguinetto

La Società ciclistica Lupatotina (San Giovanni Lupatoto), non nuova a
imprese ciclistiche a scopo benefico (come la raccolta fondi per curare l’atassia-teleangectasia, una malattia rara che colpisce i bambini), ha
ideato il “Luparound”: una serie di percorsi ciclistici a tema nella provincia di Verona e dintorni. Uno di questi, denominato “Scaligeri del Sud”, ripercorre i luoghi dove si trovano resti di castelli o fortificazioni scaligere.
Ovviamente non poteva mancare il passaggio da Sanguinetto, quindi, a
scopo di gemellaggio socio-culturale, la Pro Loco “Le Contra’” ha accolto con piacere sabato 5 marzo scorso una rappresentanza di atleti fornendo loro una sosta ristoratrice, una piccola presentazione del nostro
paese e l’invito a venirci a trovare alla prossima Sagra dei Rofioi. Quindi,
prossimamente, se vedrete gruppi di ciclisti farsi una foto ricordo davanti al castello, saprete il motivo: sono lì per visitare il nostro paese e contemporaneamente contribuire ad una importante raccolta fondi.
Giovanni Fioravanti
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AUTOFFICINA GOMMISTA
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di Lanza Davide
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Il lungo inverno del Covid e la lotta della Casa di riposo
Il 2022 è iniziato in sordina perché
il Covid è entrato nella struttura e
ha colpito, leggermente, in due riprese, mettendoci in grande allarme. Così la casa di riposo è rimasta
chiusa e, nonostante il freddo, le
visite dei parenti sono continuate attraverso le vetrate, con l'aiuto
dei telefonini. E i due ospiti contagiati lentamente si sono negativizzati ma la separazione tra i piani è
rimasta, così abbiamo festeggiato
i compleanni di gennaio separatamente, per evitare possibili contagi. Il piano di prevenzione (tamponi al personale ogni quattro giorni
e agli ospiti periodicamente) ha
funzionato e in febbraio ha bloccato un secondo focolaio proprio

sul nascere, così non ci sono state
conseguenze, se non il prolungamento della chiusura agli estranei.
Che le cose migliorassero si è visto dal fatto che il 17 febbraio abbiamo effettuato un collegamento video, attraverso Skype, con il
parroco don Mattia e la settimana
dopo, finalmente, il diacono don
Massimo Rossignoli ha potuto recitare il rosario in presenza, con gli
ospiti dei due piani riuniti nel salone d'entrata.
Il 24 per Carnevale il personale ha
inscenato un po' di festa con costumi in maschera e canti, e la merenda ha portato frittelle e crostoli, i dolci tipici.
Il 28, ultimo di febbraio che scade-

L’università del tempo libero
prosegue il suo viaggioUNIVERSITÀ
Tempo Libero

La nostra Università del Tempo Libero continua la
sua attività culturale iniziata il 10 novembre nella nostra sede storica nell’ex Convento di S. Maria
S A N GaUtutta
I N E la
T TcitO
Delle Grazie ogni mercoledì alle ore 15.30 con lezioni aperte
tadinanza. Sono inoltre in preparazione visite guidate di interesse culturale. È obbligatoria l’osservanza delle norme di legge anti Covid.
Il 1° Aprile l’Università del Tempo libero, insieme ad alcuni soci Pro Loco,
si è recata in uscita didattica a Padova per assistere allo spettacolo “La Divina Commedia Opera musical”, tratto dall’opera di Dante Alighieri. Tra
musica, effetti speciali, e un’atmosfera davvero suggestiva, la serata è trascorsa piacevolmente ed è stata anche una preziosa occasione per passare del tempo insieme dopo due anni di pandemia. Gieffe

va di lunedì, la nostra brava infermiera Stefania, ha animato la festa dei compleanni con gli ospiti
riuniti nel salone al pianoterra. E
nella stessa mattinata sono iniziate le visite dei parenti in presenza, all'interno della struttura. E,
sempre nel salone, il 3 marzo, finalmente in presenza, anche don
Mattia ha potuto celebrare la Liturgia della Parola e amministrare
le Sacre Ceneri. Sono piccoli passi avanti verso la normalità, che

GILBERTO ANTONIOLI
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.

ci fanno sperare in una progressiva guarigione dall'epidemia e ci
renderebbero sereni e fiduciosi se
la guerra in Ucraina non fosse venuta a colpire la nostra sensibilità
per tanto dolore e morte. Anche
per una veloce ricomposizione
di questa pregano i nostri ospiti,
commossi dalle tante sofferenze
che vedono in televisione e che
immaginano con la loro esperienza di vita.
Le educatrici Melania e Tatiana.

So che, se agirò così, la tua volontà mi
condurrà per la giusta via, quantunque
io possa non capire le difficoltà che incontrerò e le tensioni che non sarò capace di rendere percorso dolce.

Non ho certezze e nemmeno preferenze, ma sento che un forte dubbio attra- Avrò sempre fiducia in te, anche quanversa il mio animo incerto e pieno di do potrà sembrarmi di essere perduto e
malinconia.
avvolto nell'ombra della morte.
Capisco di essere giunto alla fine della Non avrò paura, perché tu sei con me e
mia corsa, vorrei capire oppure essere so che non mi lascerai solo di fronte ai
certo del mio traguardo, o Dio.
pericoli.
Secondo verità, non conosco neppure
me stesso e il fatto che pensi di seguire Ti prego Signore mio Dio, guida
la tua volontà non significa che lo stia quest’uomo pieno di incertezze e sii
suo amico fino all’ultima meta che sarà
davvero facendo.
quella finale e definitiva.
Ma sono sinceramente convinto che in
realtà ti piaccia il mio desiderio di pia- Non so se sto pregando ma certo sto
certi e spero di averlo in tutte le cose, sperando.
spero di non fare mai nulla senza tale
desiderio.









O strega
che bon!
O G MFR E E
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Il dialetto e i ricordi
Ciao, Nonna Margherita
Marzo - Aprile 2022

La lettera di un migrà rimasto legato a Sanguinetto
attraverso le radici familiari
Egregio Presidente, Mi fa molto piacere ricevere il vostro notiziario, talvolta un po' in ritardo ma sappiamo che non è colpa vostra. I ricordi dei
bei tempi giovanili che "El Peagno" mi fa tornare alla mente, mi riscaldano il cuore e mi riempiono di nostalgia. L'età e lo stato di salute (pandemia compresa) mi sono di ostacolo per una piacevole rimpatriata nei
tempi più prossimi. Ho sempre sognato di venire a Sanguinetto per qualcuna delle vostre belle manifestazioni che in passato non ho mai disertato. Non deve sorprendersi se ora Le dico che non sono "sanguinettano";
lo sono però le mie radici parentali (mia nonna paterna era di S Maria;
mio padre è nato a Cerea ma ha vissuto per lungo tempo a Sanguinetto
e me ne parlava ampiamente con dei bei ricordi; tralasciando tutto il resto: mio nonno ad esempio era di Isola della Scala...). E ciò non basta per
questa nostalgia e attaccamento che mi prende. È successo che la guerra da Verona, dove sono nato, mi ha catapultato nella "bassa mantovana" quando avevo solo 10 anni. Diventato poi giovanotto non mi è mai
mancata l'occasione alle feste, le sagre e altre manifestazioni, di venire a
Sanguinetto dove avevo coltivato delle belle amicizie.
È grazie a un piacevole incontro con una Signora di Sanguinetto, avvenuto nel 2008 a Lourdes, se ancora oggi ricevo il vostro graditissimo notiziario. Da quella gentile Signora, dopo un piacevole scambio di notizie
riguardanti le nostre origini avevo ricevuto infatti la promessa di uno
scambio di notizie per il futuro. Purtroppo io ho mancato e non ho più
memoria del Suo nominativo per poterLa almeno ringraziare.
Ringrazio però molto Voi della Associazione "Le Contrà" e spero di ricevere il notiziario anche per il futuro. Con lei personalmente caro Presidente, con i complimenti per la elezione da Lei ricevuta e per i successi
della Pro loco, voglio compiacermi per l'articolo apparso su "El Peagno"
di gennaio riguardante il dialetto veneto. Di questi tempi come gli attuali in cui la stessa lingua italiana viene raffazzonata e imbastardita, salviamo almeno il nostro dialetto veneto che è la lingua più bella. Glielo dice
uno che per vicende professionali e altro, L'Italia l'ha girata tutta.
Cordiali saluti.
Walter Carmagnani.

Ricordi di un Aprile…

Il bimbetto – quattro anni – uscì dal palazzo Taidelli, dove era da tempo sfollato con la sua famiglia, attraversò la strada sotto lo sguardo della madre, rimasta sulla porta, e si fermò sotto il carro armato in sosta nel
piazzale dell'osteria. Le sue manine sostenevano un vassoio con sopra
un fogasin appena sfornato. Un soldato, appollaiato sul bordo della torretta, lo vide e urlò qualcosa all'interno del carro, poi saltò giù, afferrò il ragazzino con la torta e se lo
portò dentro il tank.
Si udirono grida di gioia e dopo
una ventina di minuti il soldato riapparve con il piccolo in braccio
che, spaventatissimo, stringeva
sul petto il vassoio strapieno di caramelle col buco e di tavolette di
cioccolato. Tenendolo per mano,
il carrista gli fece riattraversare la
strada e, giunto sull'uscio del palazzo, lo consegnò alla madre, la
salutò militarmente, sorridendo, e
fece dietrofront. Era un giorno di
primavera del 1945, a Sanguinetto.
E quel bimbetto ero io.
Luciano Guareschi
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Il ricordo appassionato dei nipoti di Margherita Boron (3.9.1929 – 3.3.2022)
Nonna era la classica nonna, una di quelle nonne che
prima di chiamarti faceva l’elenco di tutti i nipoti e il
tuo nome era sempre l’ultimo.
Nonna era una di quelle nonne che se le dicevi che
andavi a mangiare a casa sua preparava con giorni
di anticipo, ti faceva tre etti di pasta e se non la finivi si preoccupava che tu stessi male. Per non parlare
dei ravioli a Natale che potevano durare anche fino a
Pasqua. Nonna era una di quelle nonne che se avevi
la febbre ed eri con lei, ti metteva sul divano, termometro per cinque minuti sotto l’ascella, lo toglieva, si
allarmava e dopo dieci minuti ti diceva di provarla di
nuovo, come se in quel lasso di tempo le cose potessero migliorare. Se invece non era con te, dieci minuti era il tempo che passava tra una telefonata e l’altra per sapere come stavi. Nonna era una persona estremamente puntuale, che se aveva un appuntamento alle 8, era già
pronta alle 7, e alle 7.30 si chiedeva come mai non fossi ancora arrivato a
prenderla. Nonna era “il martedì il pesce al mercato”, “il venerdì non si mangia la carne”. Nonna si metteva in cucina già alle 8, pazienza se ti toccava fare colazione con retrogusto di funghi o cipolla. Ma era anche “hai novità da
raccontarmi”, “parli con qualche ragazza/o”, con la discrezione che solo una
nonna può avere. Nonna era anche paziente con noi nipoti; siamo stati fortunati ad avere una nonna che si teneva 4/5 nipoti, tutti nella stessa casetta,
per tutta estate. Mi piace anche pensare che nonna non sia stata solo la nostra nonna, ma lo è stata di tanti altri amici, perché non ha mai detto no alle
nostre uscite o al fatto che portassimo qualcuno a casa, in quella grandissima famiglia allargata che era l’estate di Cerro Veronese.
Ma nonna ha “adottato” anche i nuovi nipoti, Michele, Amine, Matteo e Giulia, cui sono state date importanti raccomandazioni! Ma nonna era anche la
nonna che ti ha portato all’asilo, a scuola, la nonna a cui hai detto “però non
portarmi fino al cancello di scuola, che gli altri vengono da soli”, la nonna
che con pazienza e risate si è divertita (a volte anche arrabbiata) per tutti gli
scherzi che le abbiamo fatto.
Ci sono due cose che mi avevano colpito, soprattutto in questi ultimi anni.
La prima era che continuava a ripetere “adesso tocca a voi”, come se volesse
passarci il testimone. L’altra era che confessava spesso di non essere mai riuscita a sognare il nonno dopo la sua morte. Ora io mi sono immaginato che
l’ultimo sogno della nonna, fosse proprio il nonno che veniva a chiamarla,
che veniva a dirle di andare con lui, mi posso immaginare un dialogo del tipo: • Vento con mi, Margherita?- • Basta che non ghe sia massa da caminar…
- • Ah là! Sarà do passi…- • Par mi l’era mejo ‘ndar in machinaE così si allontanano. Sì lo so, probabilmente è una scena avvenuta solo nella mia testa, ma come dice Silente a Harry, “vuole forse dire che non è reale?”. Ciao nonna! Salutaci tutti gli altri nonni, noi continueremo a ricordarti
e ricordare tutti loro, cercando di fare il nostro meglio!
I tuoi nipoti Sara, Fabio, Nadia, Luca, Roberta

FRANCA ROSSINI
Sarai sempre nei nostri cuori.
La sorella Susy e la fglia Sandra

Ciao LICIA
Ti ricordiamo sempre con affetto...
le tue amiche, Siore dei Rofioi.

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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Gruppo amici pescatori,
Grazie ai sostenitori
ringraziamo
di cuore tutti i"sostenitori" che con il loro conil programma per il 2022
tributo ci permettono di redigere, stampare e consegnare il
Con l’allentarsi delle restrizioni dovute al Covid, tornano
anche le attività del Gaps, Gruppo Amici Pescatori di Sanguinetto, per l’anno sociale 2022. Ecco un breve elenco: 24
aprile 1° Prova laghetto Parco d’Estate Sanguinetto; 15 maggio 2° Prova
Canal Bianco Cannisti Legnago o Lago Mantova; 5 giugno 3° Prova fiume
Cao loc. Facciabella Sustinenza di Casaleone; 19 giugno 4° Prova fiume Menago loc. Pozza Cerea o fissero loc, Bacchi Sustinente; 26 giugno 5° Prova
fiume Tione in loc. Bonferraro di Sorgà al confine con Villimpenta; 10 luglio 6°
Prova fiume Canal Bianco Cannisti Legnago; 24 luglio 7° Prova fiume Tartaro
loc. Piani Nogara (se possibile si farà un momento conviviale con le famiglie
in sede); 28 agosto 8° Prova fiume Tartaro loc. Gazzo Veronese; 17 settembre 33° Raduno Pierini fiume Cao loc. Facciabella Sustinenza di Casaleone;
2 ottobre 9° Prova laghetto Parco d’Estate Sanguinetto o Canal Bianco Ostiglia; 10 dicembre Festa di Santa Lucia e premiazione miglior Pescatore. I
sorteggi per le postazioni di pesca si terranno il venerdì antecedente la
gara in sede o sul campo la mattina stessa. Le manifestazioni potranno subire delle variazioni per causa di forza maggiore che verranno prontamente
comunicate e verrà usato il protocollo COVID-19
Il Direttivo Gaps Asd
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Domenica 29 Maggio ore 9,30 ritrovo delle confraternite e dei nostalgici
del Tabar presso Circolo Noi Ore 10,00 Santa Messa celebrata da Don Mattia
Compri, seguirà processione con statua di Sant’Antonio abate per il paese. Ore
10,30 apertura museo casa contadina. Ore 11,30 presso Circolo Noi, saluto
alle autorità convenute. Benedizione e lancio delle colombe bianche in segno
di pace. Ore 12,00 pranzo presso Area Verde Pro Loco costo € 28,00 Per il conferimento del decimo premio Confraternita 2022 sarà assegnato a Guido Finato Martinati Venier, per avere dedicato al mondo agricolo la sua attività, occupando posti di massima responsabilità in molteplici iniziative economiche e
di rappresentanza di categoria. È stato insignito nel 1991 dal Presidente della
Repubblica, Francesco Maurizio Cossiga della più alta onorificenza del lavoro
- Cavaliere del lavoro -. Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre
il giorno 22 Maggio 2022 (Signor. Sganzerla Luigi Cell. 344 2660849) (Signora
Mantovanelli Loretta Cell. 348 1041097). Il Presidente Lonardi Fabrizio

peagno, non solo in paese, ma anche a tutti i nostri migra'.

Aldegheri Giuseppe
Terranegra
Baldi Giorgio
Sanguinetto
Bawckneht Giovanni
Verona
Bellani Marco
Sanguinetto
Bellati Gianni
Sanguinetto
Bello Sergio
Sanguinetto
Bello Bruno
Montorio
Bertolani Sergio
San Martino B/A
Bighellini Maria
Verona
Bologna Roberto
Sanguinetto
Bottacini Francesco
Cerea
Buoso Remo
Sanguinetto
Camero Bruno
Sanguinetto
Chiaramonte Tullio
Sanguinetto
Contarelli Vasco
Concamarise
Dal Molin Antonio
Minerbe
De Fanti Licia
Cerea
Faccini Gabriella
Ostiglia (MN)
Falsiroli Lucia
Martellago (VE)
Fam.Lorenzetti
Concamarise
Favalli Robertino
Sanguinetto
Favalli Nazzareno
Sanguinetto
Ferrarese Luigino
Casaleone
Ferrarini Piergiorgio
Concamarise
Forigo Bruno
Valeggio S/M
Franceschetti Giulio
Sanguinetto
Gagliardi Gilberto
Milano
Ghelfo Antonio
Gazzo Veronese
Grisotto Nazaria
Sanguinetto
Guerra Silvano
Verona
Lanza Gianfranco
Sanguinetto
Lanza Renzo Mario
Sanguinetto

Leuci Giovanni e
Carla Fraccaroli
Treviolo (BG)
Lonardi Alessia
Sanguinetto
Maestrello Luigi
Sanguinetto
Manchini Iolanda Maria
Lavagno
Mantovanelli Vittorino Brunico (BZ)
Mantovanelli Alberto Sanguinetto
Marangoni Renato
Sanguinetto
Marconcini Ferrarini Agnese Cerea
Melotto Alfredo
Concamarise
Merlin M.Luisa
Sanguinetto
Minozzo Carla
Nogara
Mirandola Giorgio
Sanguinetto
Paolini Luigia
Milano
Pistori Piero
Verona
Pistori Paolo
Verona
Polettini Giulio Cesare
Pavia
Raisi Delinda
San Pietro Pol. (RO)
Riccadona Eleonora Kirchroth (DE)
Rossato Simone
Sanguinetto
Sbampato Maggiorina
Cerea
Segala Ronny
Nogara
Soffiati Laura
Sanguinetto
Soliman Margherita
Sanguinetto
Soliman Maria Luisa
Legnago
Spiazzi Laura
Badia Polesine
Visentin Luciana
Quistello (MN)
Zanollo Anna Maria
Zurigo (CH)
Zemignani Fabrizia
-------------Zinetti Marisa
Sanguinetto
Zuccato Giorgio
Sanguinetto
Zuliani Gina Maria
Nogara

POESIA
PER GIORGIO

Tantissimi Auguri a STIRATO ROSETTA per i suoi 95 anni dalla sua famiglia

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

Come piccolo tassello colorato
in un grande quadro
una mano esperta ti ha fissato.
L’armonia dei colori è evidenziata
grazie a piccoli tasselli colorati.
Posti in basso oppure in alto
ma sempre vicino ad un altro.
Lo spazio da te occupato
Dio da sempre lo ha pensato.
Sei importante
del bello che hai donato
umile e prezioso tassello colorato!
Tua moglie

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
www.prolocolecontra.it
Oratorio di San Bartolomeo L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti
a tavanara Il programma spirituale dell’Oratorio, che è
stato sospeso nel periodo invernale, è ripreso con la recita del Rosario e ceMarzo - Aprile 2022

lebrazione della Santa Messa il 14 Marzo da parte del curato di Nogara Don
Daniele. In questa occasione la Chiesa si è arricchita di un nuovo crocifisso
e completata con la installazione degli inginocchiatoi sui banchi. Le Sante
Messe continueranno mensilmente ed un invito alla partecipazione con la BARBANERA : in Aprile si guadagnaLUNARIO DI APRILE
no 1 ora e 18 minuti di luce. Il 15 apriprossima il 13 Aprile con la Via Crucis. 			
Gieffe
luna nuova
1 aprile
le è Giovedì Santo, il 16 Venerdì San16 aprile
POESIA DI
POESIA DI
to, il 17 Pasqua di Resurrezione e il 18 luna piena
LUNARIO DI MAGGIO
Lunedì dell’Angelo; il 15 Aprile Pasqua
NANDO CALTRAN
GILBERTO ANTONIOLI
ebraica e il 24 Pasqua ortodossa. Il 21 luna nuova
30 aprile
LA MAMA
LA MIA VITA
Aprile 753 a.C. nascita di Roma e il 25 luna piena
16 maggio
‘Na Mama par i fiòi l’è tuto quanto:
È RIMASTA IN CAMPAGNA fine della 2° guerra mondiale. Il 20
IL SOLE SORGE E TRAMONTA
Aprile il sole lascia il segno dell’Ariete
fin da prinzìpio l’è ‘na sicureza
riscopro sentieri di terra
sorge alle 6,43
ed entra nel Toro. In Maggio si guada- 1 Aprile
che dà coràio sol co’ ‘na careza,
e viali di ghiaia che osservo:
tram. alle 19,25
gnano 57 minuti di luce. Il Primo Magche t’indormenza col so’ dolze canto.
l’esistenza è una svolta che muta
gio festa del Lavoro e l’otto Festa della 11 Aprile
sorge alle 6,26
Mamma. Il 16 Maggio eclissi di luna e
le
passioni
vibranti
dell’uomo
tram. alle 19,37
So Mama par ognun l’è la più bona,
il 26 Ascensione di Gesù festeggiata il 21 Aprile
sorge
alle 6,11
che fa miracoli de amore santo,
rincorro il saluto dei campi
29. Il 21 il sole lascia il segno del Toro
tram.
alle
19,45
‘n’amore che sol èla ghe ‘n’à tanto,
con il suono dei gelsi e dei pioppi
ed entra nei Gemelli.
1
Maggio
sorge
alle
5,56
LA SCRITTURA nasce verso la fine del
che sa amare come ‘na Madona.
a ritroso fra le macchie del tempo
tram. alle 19,59
quarto
millennio
a.C.
segnando
la
firicompongo scenari di nebbia
La Mama l’è ‘na imagine pulita,
ne della preistoria e inizio della storia. 11 Maggio
sorge alle 5,44
sotto il cielo slabbrato di nubi
I primi segni di scrittura sono i carattel’è santa e candida come nizòi
tram. alle 20,09
ri cuneiformi della Mesopotamia e la
che le foglie raccoglie e accarezza
che ogn’un ricordarà sempre cossìta.
21 Maggio
sorge alle 5,34
forma più antica è la rappresentaziocontrazioni e riflessi di sole
tram. alle 20,20
ne di animali o di oggetti. La scrittura
On torto solo fa ‘na Mama ai fiòi:
dentro flussi di nuvole e vento
derivante
dai
suoni
emessi
dalle
parole
è
stata
adottata
dai
Greci,
che a loro volquando, rivà la fine de la vita,
ta la presero dai Fenici tremila anni fa. Essa consisteva nello scrivere un alfabeto
rinverdisco
memorie
e
passioni
la tièn sarà par sempre i òci sòi!
in base ai suoni emessi dall’uomo. I Romani conobbero la scrittura dai Greci tratracimate dai tronchi e dai prati
mite gli Etruschi 500 anni a.C. e la modificarono pochissimo creando l’alfabeto
la mia vita è rimasta in campagna
latino . Grazie all’immenso impero romano il latino divenne la lingua ufficiale.
Nell’antichità si scriveva sull’argilla, pietra, cera e pelli , ma fu il papiro ad essere
dove il tempo è un meandro di scogli
usato fino al IV° secolo a.C.; il papiro fu poi sostituito dalla pergamena ricavata
e il profumo di fieno e animali
dalla pelle di pecora, capra o vitello. Dal XII° secolo cominciò l’uso della carta e
è signore di vita e di storia
la scrittura fu esclusivamente patrimonio della Chiesa e dei monaci. Nel 1400
lungo strade sconosciute di salvezza
avvenne il passaggio del manoscritto alla stampa, il che rappresentò una svolta
enorme, con una diffusione anche per la gente comune, favorendo così il desiderio di informazione. Consigli di Barbanera: per avere la biancheria profumata
fate compiere alla lavatrice un ciclo di acqua calda e bicarbonato di sodio; alla
fine dei lavaggi tenete sempre lo sportello aperto per evitare le muffe. Il cane
a cura di Marta Bergamini
divenne simbolo della fedeltà dal medioevo in poi: un cane bianco e nero che
porta una torcia divenne simbolo dei domenicani come cane da guardia “conGNOCCHETTO
500 gr farina - 1 cubetto lievito tro gli eretici”. San Rocco è rappresentato con un cane ai suoi piedi che gli poracqua tiepida - strutto - sale
ta il pane. La Diocesi di Lione aveva un cane di nome “guineorf”, protettore dei
Sciogliere il lievito in una tazza di
bambini. Non bisogna prepararsi a fare il padre e la madre, che è un mestiere
acqua tiepida con un pizzico di
impossibile, ma semplicemente ad essere padri e madri. (P.Turoldo)
zucchero, impastare (farina, acqua
e sale) e tenere l'impasto tenerissimo. Dividere l'impasto in quattro
parti formando dei gnocchini del nello stampo (precedentemente
MACCHINE DA GIARDINAGGIO
diametro di circa 20 cm., stende- unto), cospargere con il parmigiatevi sopra ciascuno lo strutto fu- no grattugiato e procedere in queSERVIZI DI MANUTENZIONE
di Bellon Mattia
so ungendo tutta la superficie del sto modo per tre volte. Sull'ultimo
gnocchino e lasciare riposare per gnocchino mettere solo qualche
Via Oppioli, 32/A - CEREA (VR)
10 minuti. Tirare i gnocchini con cucchiaio di olio e fare qualche tale mani, allargare il più possibile gliettino con la punta del coltello.
su appuntamento telefonare al
(se si rompe non importa) fino a Lasciare riposare per almeno due
Tel. 393 017 83 17
farlo diventare rettangolare, pie- ore, poi infornare a 180° finchè
gare in quattro parti e metterlo non divenda dorato.

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

Antichi Sapori

RIPARAZIONE

BM Service

NOLEGGIO DI BANCARELLE E CHIOSCHI PER EVENTI PROMOZIONALI
- esposizione di prodotti tipici - manifestazioni in ville e castelli
- mercatini di Natale
- eventi di degustazione vini e gastronomici
Perotto Promotion - Via Ca’ de Micheli, 32/A - Sanguinetto (Verona)
Tel. 0442 365412 - Mob. 335 5388177 - www.perottopromotion.it
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Ricorrenze e avvenimenti
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Nel Duomo di Sanguinetto, il giovane curato Don Cornelio Montresor,
fortemente voluto dagli sposi, unisce in matrimonio
MARIA BIGHELLINI con PAOLO PISTORI
e PAOLA PISTORI con MARIO FERRARESE

il 16 febbraio
CORINA FANTON
ha raggiunto
un traguardo meraviglioso
101 anni
tanti auguri
dalle figlie Licia e Franca
nipoti e pronipoti

EVVIVA! Dalla figlia Pierpaola e dal figlio Stefano con Annalisa e nipoti

il 16 Febbraio
NONNO CESARE
è arrivato alla meravigliosa età
di 100 anni
con gli affettuosi auguri
dal figlio VASCO,
il nipote e le pronipoti,
ancora tanti auguri!!!

Informazioni commerciali

AI GRUPPI: Consegnare il prossimo materiale entro il 10 maggio 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

23 Aprile 1962, lunedì di Pasqua

12 maggio 1962/2022
MERI e GIUSEPPE FIORAVANTI
il vostro amore compie 60 anni
auguri di cuore
dai vostri nipoti Ottavia e Francesco
insieme a tutti i parenti.
®

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

