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Torna la Sagra
di Sant’Antonio

SANGUINETTO - VR

Due anni fa sulla prima pagina del Peagno titolavamo: “Il virus ci toglie la sagra, non la voglia di stare insieme”. È con grande gioia che oggi possiamo finalmente titolare: “Torna la sagra”! Dopo due anni di forzata assenza (anzi tre,
considerando che l’ultima edizione si è svolta nel 2019), torna infatti “l’antica
Sagra di Sant’Antonio e delle ciliegie”. Per la gioia di grandi e piccini, dal 10 al
14 giugno presso gli impianti sportivi di via Sinopoli potremo finalmente ritrovarci insieme al Luna Park, ascoltando della buona musica e mangiando
qualche prelibatezza agli stand gastronomici. Per chi lo desidera, saranno organizzati dei tour il sabato e la domenica alle 18.30 per visitare il Castello e
l’ex Convento accompagnati dalle nostre “narratrici”. Vi aspettiamo numerosi!
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I...primi 40 anni delle Pro Loco della Bassa
Tre giorni di festa per celebrare l’anniversario del Consorzio che unisce le associazioni del territorio
Tre giorni di festa organizzati dal
Consorzio Pro Loco Basso Veronese per celebrare il 40° anniversario
di fondazione. La voglia di ritrovarsi e ripartire è stata davvero tanta
e lo hanno testimoniato i numerosi partecipanti a questo bellissimo evento commemorativo che ci
hanno fatto sentire la loro vicinanza con affetto.
L’iniziativa ha rispettato la connotazione propria del volontariato mirato alla valorizzazione e conservazione delle tradizioni del proprio
territorio.
La festa, iniziata con una serata di
gala nel Teatro Salieri di Legnago,
venerdì 6 maggio, ha visto la partecipazione di numerosi soci delle 15
Pro Loco associate e rappresentanti
delle associazioni e istituti scolastici, che come consorzio coinvolgiamo nella realizzazione di eventi.
Ospiti d’onore i rappresentanti delle istituzioni che ci affiancano e
supportano nell’organizzazione del
nostro servizio: La vicepresidente
della Regione Elisa De Berti, il senatore nonché sindaco di Concamarise Cristiano Zuliani, il consigliere
della Provincia di Verona Loris Bisighin, i vari sindaci e amministratori comunali delle 15 Pro Loco. Non

poteva mancare il rappresentante
del Comitato Regionale Unpli Veneto Rino Furla, che, insieme con
la Presidente attuale del Consorzio, ha consegnato ai quattro past
president del sodalizio una targa
ricordo. La serata è stata allietata dall’ottima esecuzione musica-

le del gruppo “On the River” dalle
voci calde e avvolgenti; molto interessanti e ammirati anche i video
proposti per presentare il territorio
della nostra provincia, il significativo lavoro svolto dalle Pro Loco anche dal punto di vista dell’impatto economico; infine non poteva
mancare una carrellata delle varie
attività svolte dai volontari nel quarantennio.
La festa è proseguita con un momento dal profondo significato associativo, sabato 7 presso la sede
operativa del Consorzio, in Villa Ve-

NOVITÀ CENTRO REVISIONI
AUTOFFICINA
IMPIANTI GPL e METANO

Sganzerla Maurizio
GOMMISTA

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

rità a San Pietro di Morubio.
Dopo la visita guidata della stessa
sede e di Villa Gobetti, si è proceduto alla consegna ad ogni presidente di una pianta autoctona con
targa ricordo del 40° e con il taglio
di una torta per celebrare il grande
compleanno. Non poteva mancare al termine un risotto preparato
dalla Pro Loco ospitante. Anche in
questo pomeriggio non sono mancati rappresentanti di alcune amministrazioni comunali molto vicini
al nostro mondo.
Legnago, scelto come comunità
centrale della bassa veronese, ha
accolto domenica 8 la grande festa
gioiosa. La giornata è iniziata con la
partecipazione alla Santa Messa di
Ringraziamento in Duomo, per ricordare come sia importante per
tutti noi il valore di essere testimoni di valori cristiani sul nostro territorio. Accompagnati dalla banda
musicale ci siamo recati in corteo
fino a Via Roma dove erano allestiti i vari gazebo, per far degustare a
cittadini e turisti le nostre specialità enogastronomiche e presentare il grande patrimonio librario
dato alle stampe negli anni. La festa ha avuto la capacità di mettere
insieme non solo i vari prodotti ti-

pici delle singole Pro Loco, ma anche le attività teatrali che alcune di
esse solitamente portano in scena
per gli spettacoli di mistero a novembre, fiore all’occhiello del nostro Consorzio.
La festa è stata rallegrata dal Coro bimbi di Cerea-Legnago, dall’esecuzione di balli folcloristici del
“Paiar” di Bovolone, dall’esibizione
delle majorettes di Bovolone, dal
gruppo Danzarmonia di Legnago e
dalla presenza del gruppo del “Tabar” di Concamarise.
E’ stata una bella festa non solo per
la sua vivacità e voglia di stare assieme, ma un vero manifesto “pubblicitario” del lavoro delle Pro Loco sul territorio, dove l’amicizia, la
voglia di fare, ma soprattutto di lavorare in gruppo dà sempre buoni risultati per custodire le buone
tradizioni di questo nostro mondo
contadino, culla del buon cibo, del
buon vino e di buona cultura.
Daniela Vaccari

Ai lettori

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

postapeagno@gmail.com

ENTRO E NON OLTRE il 10 luglio.
Grazie, La redazione
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Si è chiusa il 22 maggio la 26esima edizione del concorso musicale
Si è tenuto domenica 22 maggio, nel teatro Comunale di Sanguinetto, il concerto premiazione
dei vincitori del premio musicale “Gaetano Zinetti”, giunto alla sua ventiseiesima edizione. Patrocinato dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Verona e voluto dal Comune di Sanginetto fin dalla
prima edizione, nel 1996, quando nacque per l’intuizione del Maestro Marco Morelato che ne è tuttora il Direttore artistico, il concorso, inizialmente dedicato alla musica da camera, dall’edizione
2021 è rivolto alla categoria dei giovani cantanti
lirici, settore tra i più celebrati nella nostra terra,
data la presenza a Verona del più importante teatro all’aperto del mondo, l’Arena, nel cui scenario
si sono esibiti i più grandi cantanti di ogni tempo.
Un cambiamento ritenuto opportuno soprattutto per onorare la figura del Maestro Gaetano Zi-

netti, illustre sanguinettano, vissuto a cavallo tra finale, tenutasi il sabato 21, la Commissione (pre‘800 e ‘900, celebre Direttore d’Orchestra definito sieduta dal Maestro Stefano Ranzani e composta da Cristina Bersanelli, Lelio Capilupi, Marino
Nicolini, Simone Macrì), ha decretato i seguenti
verdetti: Repertorio femminile: Primo premio alla
Soprano Alessia Panza, Italia; secondo premio alla Soprano Li Oksana, Uzbekistan; Premio Speciale alla migliore voce femminile italiana ad Alessia
Panza. Repertorio maschile: Primo premio al Baritono Kang Hae, Corea del Sud; secondo premio
al Baritono Lee Chi Hoon, Corea del Sud. Premio
Speciale alla migliore voce maschile italiana a Simone Fenotti, Tenore.
Il premio speciale “Parma Lirica” è andato a Silia
“del bel canto vero orgoglio italiano”. 67 i candida- Valente, Soprano, italiana. Infine, al Baritono Kang
ti iscritti, da 14 Paesi diversi: di questi, 37 sono sta- Hae anche il premio speciale Audizione presso il
ti ammessi alla semifinale del 20 maggio. Con la Teatro lirico di Cagliari.

Arti, si premia il
“Giulietto Accordi”

Domenica 5 giugno, alle 18, nel cortile del Castello di Sanguinetto, è in
programma la cerimonia di premiazione dell’Undicesima rassegna nazionale di pittura, scultura e ceramica “Giulietto Accordi”. Sul prossimo
numero tutti i dettagli della giornata.

Cronache dalla Casa di Riposo

Tra pandemia e
infermieri dominicani
Alla Casa di riposo l'andamento della pandemia è altalenante, per fortuna più fastidioso che grave. Ai primi
di marzo tutti gli ospiti colpiti dal virus sono guariti e così la struttura è
tornata a una certa normalità: sono
riprese le visite dei parenti (seppur
programmate e protette), e, previo
tampone, abbiamo potuto far entrare anche le persone estranee. Così il
14 marzo abbiamo ripreso la recita
del Rosario, nel salone grande, guidata dal diacono don Massimo, il
21, finalmente, dopo più di due anni, don Mattia ha celebrato la Santa
Messa e il 24 abbiamo festeggiato i
compleanni con l'animazione musicale (karaoke) del bravo Franco Vicentini. La normalità è continuata
anche in aprile: abbiamo recitato il
rosario il 4 e l'11, sempre col diacono, e abbiamo celebrato la Pasqua
con la messa celebrata da don Marco Veghini il 21. E quando le cose
sembravano aggiustarsi il virus ha
rifatto capolino, interessando per
fortuna solo alcuni ospiti del primo
piano e in maniera non grave. Però

ci ha costretto a limitazioni parziali: sospensione delle visite dei parenti degli ospiti del primo piano,
isolamento e distanziamento, con il
festeggiamento dei compleanni di
aprile il 2 maggio e a piani separati.
Nel momento in cui scriviamo quasi tutti gli ospiti si sono negativizzati e non registriamo danni gravi. E
questo ci fa sperare per la bella stagione, che però stenta a farsi avanti.
La notizia più significativa è l'arrivo
di domenica 8 maggio di tre infermieri (due donne e un uomo) dalla Repubblica di Santo Domingo.
“Se le cose vanno nel senso giusto ha detto il nostro presidente - queste persone ci permetteranno di far
funzionare la nostra struttura a pieno ritmo. Però, se l'arrivo di operatori extracomunitari è un segnale della globalizzazione, è anche un indice
della crisi che il nostro paese sta conoscendo in certi settori. Dobbiamo
quindi augurarci il meglio per tutti:
per quelli che lasciano la loro terra
e per le comunità che li accolgono”.
Le educatrici Melania e Tatiana

Calano i donatori,
ma cresce la generosità

I dati Avis e Aido emersi nell’assemblea provinciale
Un saluto da Avis e Aido a voi donatori, donatrici e simpatizzanti. Noi come
associazioni abbiamo dovuto interrompere alcuni impegni
che ci eravamo prefissati, ma confidiamo che il ridimensionamento della pandemia ci dia la possibilità di ritornare a
pieno ritmo. Ci rammarica comunicarvi che l’annuale intervento nelle scuole, attraverso il quale si portava a conoscenza
dei nostri studenti l’importanza della donazione, non ha potuto essere espletato per problemi organizzativi legati alla pandemia. Manterremo comunque la consueta premiazione, che da anni effettuiamo, del
concorso “Donare è un vero atto d’amore”: gli esecutori del disegno più significativo riceveranno un premio in denaro spendibile per l’acquisto di
materiale scolastico, riservato ai ragazzi delle classi quinte della primaria,
e una borsa di studio, per coloro che si sono distinti in altruismo e comportamento corretto, per le classi terze della scuola secondaria di primo grado.
Entrambe le premiazioni, salvo imprevisti, saranno effettuate in presenza
con modalità ancora da concordare. Anche quest’anno abbiamo partecipato all’Assemblea Avis Provinciale di Verona che si è svolta il 26 marzo al
centro culturale “Giovanni d’Arcole”, nella quale sono emersi i dati relativi alle donazioni complessive nelle 66 associazioni comunali del territorio veronese, che sono aumentate, nonostante la diminuzione generale di donatori; dati questi ultimi che sono stati riscontrati anche nella nostra Comunale.
Vorremo inoltre comunicare che Avis Provinciale di Verona è accreditata al
Servizio Civile con Avis Nazionale, attività questa molto importante a livello
sociale perché i giovani hanno la possibilità di essere operatori e parte attiva del sistema donazione di sangue e del volontariato; coloro che volessero
optare per questa scelta dovranno obbligatoriamente seguire un percorso di formazione generale e specifica sul Servizio Civile e per i cui dettagli
possono rivolgersi alla nostra associazione. Il 23 Aprile 2022 al teatro Ferrari di Camposampiero (Pd) alcuni componenti del direttivo di Avis Comunale di Sanguinetto hanno partecipato alla 51^ Assemblea regionale, e fra
i diversi temi discussi si è parlato della difficoltà relativa al reperimento del
personale sanitario, constatando che si tratta di una problematica diffusa in
tutto il territorio nazionale e per la quale si sta lavorando per cercare di trovare correttivi efficaci in grado di garantire la funzionalità del sistema donazione. Con l’augurio che finalmente si torni alla vera normalità, che per
noi associazioni significa tornare ad essere presenti e attivi sul territorio con
varie iniziative che vi possano coinvolgere, vi ringraziamo e vi attendiamo
I Direttivi Avis-Aido
nei centri trasfusionali, venite a donare.
Su appuntamento:
controllo gratuito
dell’udito con
Tecnico Specializzato.
Rivenditore Autorizzato
pile e tutti i prodotti
per la manutenzione
apparecchi acustici

di Faustini Jessica - ottico optometrista
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Un ricordo del “meccanico di biciclette”, fondatore del Coro El Castel e della Pro Loco, che ci ha lasciati poche settimane fa
Forse una parte del suo carattere si
era forgiata in quel giorno lontano
dell’estate 1954. Sergio Olivieri era
al mare, era un ragazzo che si godeva qualche giorno di spensieratezza, quando gli arrivò la notizia che il
suo papà non c’era più, rimasto vittima di un incidente praticamente
a casa sua. Un camion, in fondo al
paese, vicino alla chiesetta del Capo di Sotto, aveva perso il carico
travolgendo l’abitazione. Sergio in
quell’istante, insieme alla tragedia
di chi perde il padre in età così tenera, ereditò d’un colpo dal genitore
il titolo di “meccanico di biciclette”,
quel titolo che ha poi portato con
sé per tutta la vita. Fino a divenire,
quel titolo, la sua laurea, il suo orgoglio, riportato come un tutt’uno col
nome sul suo necrologio, quando
ci ha lasciato, poche settimane fa.
Già, perché in quell’esatto momento di quell’estate è a lui che toccò rilevare l’attività per mandare avanti
la famiglia; e dunque la bottega, e
il distributore di benzina, che in seguito fu trasferito davanti alla sua
casa sul corso, un po’ più spostata
verso il centro del paese, dove ha
vissuto fino alla fine. Ma forse, quel
carattere cordiale, quel tratto gentile e la serenità che trasmetteva,

erano nati anche prima. Erano già
parte di Sergio. Sergio che per andare a morose non doveva fare tanta strada: gli bastava attraversarne
una, perché la sua Orsolina abitava
pochi metri più in là, di fronte all’angolo con via Masaglie. Si erano co-

nosciuti da ragazzini; si sposarono
a un’età che oggi fa quasi effetto a
sentirla, 28 anni lui, 25 lei. “Vedeva
sempre il buono ovunque”, dice oggi la figlia di Sergio, Virginia. E allora viene naturale, a Sergio e Orsolina, occuparsi della comunità che
hanno intorno, di Sanguinetto. Lei
è attivissima nell’Aido, l’associazione dei Donatori di organi. E dietro
di lei, braccio destro, roccia e con-

sigliere, c’è lui, c’è Sergio. Che a sua
volta promuove la San Camillo. E intanto lavora. Aveva frequentato l’Istituto per Geometri a Mantova, il
“Pitentino”. Ma poi raccontava con
orgoglio del corso seguito alla Piaggio di Torino per aggiustare la Vespa: motore sul tavolo, da smontare
e poi rimontare correttamente.
Ma non si è fermato lì, Sergio. Senza
di lui non ci saremmo noi, del Peagno, tanto per dire: fu tra i fondatori della Pro Loco “Le Contrà”, mentre
Orsolina è in prima fila per i primi
“gnocchi in piazza”. I ricordi sarebbero infiniti. Tra essi c’è un tavolino
al bar, davanti al Castello. Con Sergio ci sono Gaetano Dionisi e Gianfranco Gagliardi: ricevono i sanguinettani e fanno proseliti per il Coro
El Castel, invitano ad entrarvi. Il Coro nasce ufficialmente nel 1977, ma
il sogno che gli dà vita molto prima,
nel ‘74, con il trio citato ci sono anche Guido Zaffani e Mario Dionisi,
nell’autunno successivo con Paolo Soliman, con il Maestro Patrizio
Chiaramonte, in una stanzetta-ripostiglio del teatro Zinetti, si muovono i primi, veri passi. Nel primo
direttivo ci sono anche Marino Paladini, Maggiorino Cagliarane, Franco
Moretti e Luigino Bozzola; Sergio è

il primo Presidente del Coro El Castel. Da allora, non ci sarà avventura
né trasferta che non venga annotata da Sergio nel suo “Diario di bordo”.
Quante prime bici, quanti primi
motorini, sono stati la palestra per
la libertà dei sanguinettani e provenivano dalla bottega di Sergio,
“meccanico di biciclette”. Che quando, nel 2008, perde la sua Orsolina,
tiene con sé il pappagallino che le
aveva fatto compagnia negli ultimi anni; gli svolazza da una spalla all’altra, lui ha verso il volatile la
delicatezza che riserva a tutti. “L’ho
visto arrabbiato pochissime volte;
quando succedeva, mi preoccupavo,
perché doveva essere successo qualcosa di davvero grave”, racconta Virginia. Che oggi, attraverso il Peagno, ci tiene a dire una cosa: “Il mio
ringraziamento va a tutta la comunità di Sanguinetto per la vicinanza in
questi giorni, in queste settimane che
hanno seguito la perdita del papà.
Chiunque mi ha incontrato ha avuto parole e ricordi belli di Sergio; io e
Valerio, il suo adorato nipote, siamo
molto grati al paese”. Di Sergio Olivieri, Sanguinetto si dovrebbe ricordare sempre.
g.s.

Università del Tempo Libero
La nostra Università del Tempo Libero termina la sua attività culturale
dell’anno accademico 2021/22 con la proiezione di un film da cineforum. Il giorno 21 Maggio l’Università ha organizzato una visita alle Ville
Venete a bordo di una imbarcazione sul fiume Brenta, partecipazione
molto apprezzata per il numero di iscritti. Finalmente sembra terminata la limitazione a tutte le attività culturali dovute al covid, resta così il
nostro invito a rivederci in autunno, buone vacanze a tutti.
Gieffe

Giornali delle Pro Loco, avanti insieme

A Caselle Torinese la nona edizione dell’incontro nazionale tra le testate italiane, tra difficoltà nel reperire sostegni e nel coinvolgere forze giovani in redazione, ma anche entusiasmo e voglia di ripartire
Gepli, acronimo di “Giornali editi
dalle Pro Loco d’Italia”, non è nata
tanto come un’associazione quanto come un osservatorio, un gruppo di persone che condividono la
stessa passione. E anche “El Peagno”
era presente al 9° Incontro Nazionale dei Giornali delle Proloco d’Italia
che si è tenuto a Caselle Torinese
nel primo fine settimana di aprile,
organizzato anche per festeggiare
il 50° anniversario di pubblicazione
del mensile locale “Cose Nostre”.
Sono state giornate intense condi-

vise con le redazioni di 15 tra giornali e riviste editi dalle Proloco Nazionali provenienti da varie regioni
d’Italia: Piemonte, Sardegna, Sicilia,
Abruzzo, Liguria, Friuli, Lazio, Campania, Puglia e Veneto.
Nella giornata di sabato si sono succeduti vari interventi delle Proloco presenti, nei quali sono emersi
aspetti comuni, come la carenza di
sostegno economico, costi di gestione sempre più alti e la mancanza di coinvolgimento delle giovani
generazioni all’interno delle reda-

zioni. Non sono mancati momenti
culturali come la visita alla Reggia
di Venaria, e gastronomici, peraltro
molto apprezzati da tutti i partecipanti.
Concludo prendendo a prestito
una frase di Elis Calegari (Direttore
di Cose Nostre): “Continuiamo ad
apprezzare le nostre differenze per
scoprirci uguali; impariamo ad apprezzare la forza proveniente dalle
nostre diversità per procedere meglio e, ancora una volta, uniti”.
Daniela Vaccari
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Oltre che ai Nascimbeni, Giulio ed Enrico, e a Bruno Roghi, Sanguinetto ha dato i natali al giornalista e giallista Renato Olivieri
Quando chiedono ad un sanguinettano di trovare un nome con cui collegare le espressioni
“nato a Sanguinetto” e “giornalista a Milano”,
senza pensarci troppo risponde: “Giulio Nascimbeni”. Sicuramente è una risposta corretta,
come lo è anche il nome del figlio, Enrico Nascimbeni; ma l’elenco non finisce qui. Nel 1978
viene pubblicato il romanzo giallo “Il caso Kodra”, scritto da Renato Olivieri, con il quale inizia la carriera dell’autore. Il cognome Olivieri di
certo non è sconosciuto a Sanguinetto, che è
infatti il paese che ha dato i natali a Renato il
4 agosto del 1925, anche se lo scrittore ha vissuto l’infanzia a Torino e poi dall’adolescenza
si è trasferito a Milano, dove è rimasto fino alla
morte, avvenuta nel febbraio 2013.
A Milano, Renato Olivieri ha lavorato come
giornalista, ha diretto alcuni periodici di Mondadori ed è stato uno scrittore di gialli molto impegnato ed appassionato, al punto che
scrisse e pubblicò una quindicina di romanzi in
vent’anni, tra il 1978 e il 1998. Olivieri fu molto apprezzato nel genere poliziesco, tanto che
nel 1983 vinse il Mystfest con “L'indagine interrotta” e dopo dieci anni il Premio Scerbanenco
con “Madame Strauss”. Grazie al commissario
Ambrosio, protagonista di tredici suoi romanzi, fu notato dal regista Sergio Corbucci, che diresse il film “I giorni del commissario Ambrosio”, in cui Ugo Tognazzi recita nella parte da
protagonista.
Questo sommario di informazioni su Renato

Olivieri dovrebbe renderci orgogliosi? È vero
che lo scrittore è nato a Sanguinetto, ma dalle informazioni che abbiamo la sua famiglia lasciò il nostro paese quando Renato aveva solo
cinque anni. Mentre Giulio ed Enrico Nascimbeni erano soliti fare ritorno nella campagna
veronese e non l’hanno mai veramente abbandonata, per quanto ne sappiamo sembra che
Renato Olivieri non sia più tornato a Sanguinetto: al contrario, testimoni del suo attaccamento per la città in cui ha vissuto per buona
parte della sua vita sono i suoi romanzi, ambientati infatti a Milano.
Se Sanguinetto non è rimasto un paese centrale per Olivieri, neppure Torino, dove ha vissuto
fino ai quattordici anni, è diventata il suo habitat d’elezione, perché l’atmosfera austera e aristocratica della città cozzava con il carattere inquieto dello scrittore. Sebbene Milano ai suoi
occhi fosse più accogliente, l’irrequietudine di
Renato si fece sentire nella sua adolescenza,
al punto che più volte cambiò scuola, anche a
causa di bocciature, mentre il padre, dirigente
industriale, voleva che il figlio diventasse medico. Renato invece scelse l’Accademia di Brera, per soddisfare la sua passione per l’arte, arrivando anche ad esporre alcuni suoi dipinti
nelle mostre milanesi; “ripiegò” poi sul giornalismo, data la difficoltà della carriera da artista,
così la scrittura diventò per lui un lavoro.
Solo a cinquant’anni iniziò a dedicarsi ai romanzi, dando in questo modo sfogo a quel la-

to artistico che lo caratterizzava fin da giovane
e dimostrando che un’attività iniziata per necessità può rivelarsi un’occasione per esprimere se stessi. Nonostante non siamo riusciti a ricostruire molto sulla sua breve permanenza a
Sanguinetto, data la scarsità di informazioni,
tutti noi abbiamo possibilità di accedere a fonti preziose per comprendere qualcosa in più
su Renato Olivieri. Quando, infatti, in un’intervista gli chiesero di raccontare il personaggio
del commissario Ambrosio, l’autore affermò:
“Una domanda che mi fanno spesso i lettori e
gli amici è questa: Ambrosio è un personaggio
autobiografico? Non sono sicuro che lo sia. Tuttavia mi rendo conto che non riesco a scrivere nulla di ciò che non conosco abbastanza a
fondo”. Queste sue parole sono il migliore invito alla lettura per il nostro paese: la letteratura ci aiuta a capire ciò che sta attorno a noi,
perché ci addentra in un mondo che, per quanto di finzione, è un prodotto dell’autore e delle
sue esperienze e quindi un riflesso del nostro
mondo reale.
Nella conoscenza dell’eredità culturale di cui è
ricco il nostro paese, la scoperta di Renato Olivieri attraverso i suoi romanzi è una tappa che
non possiamo saltare, mossi anche dall’orgoglio di riuscire a distinguere, tra i tanti libri sottili e gialli schierati sugli scaffali della biblioteca comunale, quelli firmati da una mano nata a
Sanguinetto.
Alessandra Tonel

Fratel Giovanni Vaccari, iniziata la causa di beatificazione
In Spagna si è aperto il processo per riconoscere le virtù cristiane eroiche del religioso nato a Sanguinetto
Il viaggio che mi ha portato in Spagna nella
settimana di Pasqua aveva uno scopo certamente ignoto ai viaggiatori che facevano
con me lo stesso tragitto. Del resto non è facile da spiegare che si fa un Processo al fine
di proclamare (speriamo in un tempo non
troppo lontano!) la santità di un cristiano;
i processi di solito hanno altre conclusioni!
In Spagna c'era un meteo insolitamente invernale ed inoltre si è messo in mezzo un
ritorno di covid nella casa Hogar San Luis
Guanella a Palencia, dove avremmo dovuto essere ospitati, eppure tutto questo non
ha rovinato la grande gioia che ci accompagnava. Sabato 23 aprile era il giorno fissato per l’evento. Alle 9.30 abbiamo celebrato
un santa Messa nella cappella delle suore Nazarenas, nella cui casa molti
di noi erano ospiti. L’assemblea era formata da un folto gruppo di cooperatori e amici dell’Opera don Guanella della Spagna. Era presente la nipote del Servo di Dio, Daniela Vaccari con il marito Giancarlo Dionisi, che
rappresentavano la numerosa famiglia Vaccari e il paese di Sanguinetto.
Al termine della Messa ci siamo spostati al vicino palazzo vescovile di Palencia, dove abbiamo celebrato l' inizio del Processo. Il clima tra i presen







ti era di grande emozione. Al termine il vescovo ha espresso la sua soddisfazione e ha
ripetuto la sua gioia nell’iniziare la Causa di
fratel Giovanni. Chi scrive ha voluto recarsi,
insieme a don Fabio Pallotta, delegato della Delegazione europea dei Guanelliani, sul
luogo dove è avvenuto l’incidente mortale che mise fine alla vita di fratel Giovanni
Vaccari. Il luogo è vicino al paese di Osorno,
a nord del capoluogo palentino. Per orientarci avevamo in mano un articolo del Diario palentino dell’ottobre 1971, che faceva
la cronaca dell’incidente e indicava il luogo
preciso, il km 56 e 500 della Carrettera nacional. Arrivati sul posto, abbiamo riconosciuto anche altre caratteristiche del luogo,
come ci erano state descritte dai testimoni. Abbiamo fatto alcuni momenti di raccoglimento e di preghiera, pensando a fratel Giovanni e alla
chiamata che Dio gli ha rivolto in quel luogo, e abbiamo pensato che sarebbe cosa buona porre un ricordo visibile sul bordo della strada, sempre che sia consentito dalle amministrazioni coinvolte. È un proposito
che speriamo di realizzare presto.
don Bruno Capparoni, postulatore della Causa

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

Memorie del paese
Quatro ciacole con Fausto
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La guerra, la giovinezza e l’occupazione tedesca nei ricordi dello storico barbiere
Fausto (Rossi, classe 1930, barbiere per vocazione e
per tradizione di famiglia) mi accoglie con grande cortesia in una tiepida serata di questo strano aprile: strano per il clima primaverile avanzato, per l'epidemia
che rimbalza e ancor più per la guerra in Ucraina da
poco iniziata. Nell’imminente ricorrenza della Liberazione vorrei farmi raccontare qualche episodio dell'ultima guerra, che lui ha vissuto sulla sua pelle da ragazzino. Con la moglie al suo fianco e con padronanza
della situazione, nel rievocare quel tempo così lontano quasi non si commuove: solo gli occhi brillano e la
voce esita un po’, non per difetto di memoria ma per timore di deludermi con le sue parole che gli sembrano
di una quotidiana normalità. Poi va a prendere una busta e mi mostra due foto di una cerimonia fascista svoltasi nel cortile del castello nel 1938 o giù di lì: le conserva come un cimelio perché lui, che allora era o un
figlio della lupa o un avanguardista o un giovane balilla (adesso non sa più
bene cosa), vi compare nella terza fila...
peccato che sia ritratto di schiena. Però lì c'è la sua la sua
fanciullezza e l'orgoglio per la divisa ed
il moschetto (di legno) che lo facevano
sentire importante,
grande più della sua
età, quasi un adulto.
Poi venne la guerra
con la fame e la miseria, e venne anche l'8 settembre con gli sconvolgimenti delle alleanze militari e il dominio dei tedeschi.
In un territorio così piccolo come il nostro, così piano
e privo di nascondigli, è naturale che non ci sia stato
un granché di partigiani organizzati, e, forse anche per
questo - dice - la dominazione tedesca risultò moderata: era chiaro chi comandava e gli ordini si dovevano rispettare, ma non erano così severi e duri come in
altre parti d'Italia. Alle domande che gli faccio sul fascismo e sui principali esponenti locali, Fausto rimane
vago e sorvola perché il suo interesse si concentrava
su quel che avveniva tra i giovani e lasciava ai margini
il mondo degli adulti. Invece ricorda bene due tedeschi. Il primo è il comandante del deposito, il capitano della Wehrmacht Martin Knoke. Senza confusione
di ruoli sapeva coniugare autorità e umanità e cercava di collaborare con i civili. Come comandante della Todt (l'organizzazione territoriale tedesca che si avvaleva di manodopera locale) assunse al Cantier (così
chiamavano allora l’attuale deposito dell’Aeronautica)
molti lavoratori, giovani e meno giovani, sottraendoli ai rastrellamenti nazifascisti e alla conseguente deportazione in Germania o all’arruolamento nell’esercito repubblichino impegnato a contrastare l’avanzata
degli Alleati da Sud. Per svago dei suoi soldati, ma anche per mantenere buoni rapporti con la popolazio-

ne, arrivò a organizzare alcune partite di pallone tra
tedeschi e giovani di Sanguinetto e una proiezione
cinematografica nel teatro Zinetti, alla quale partecipò gratis pure il nostro Fausto, immaginatevi con quale orgoglio e soddisfazione.
Il secondo tedesco che ricorda bene è il responsabile
della squadra che andava a Venera a scavare le fosse
anticarro per ostacolare l’avanzata degli “invasori”. “Era
un bonaccione grande e grosso, goloso di uova sode e
vino” mi racconta Fausto. “Partivamo in gruppo dal Castello ogni mattina, e, strada facendo, strascinavamo i
badili per terra perché con l’attrito si lucidassero, dato
che il capo calcolava il lavoro svolto in base alla lucentezza degli arnesi. Sul posto non era rigoroso e chiudeva un occhio o anche tutti e due. Qualunque cosa facessimo andava bene: il resto lo facevano le uova
sode e il vino che gli procuravano le nostre mamme!”.
Fausto, che allora abitava dall’altra parte della statale, accanto all’attuale
ferramenta Dionisi,
ricorda il pergolato
di viti del cortile del
Galo, la trattoria-locanda “Al Gallo”, sotto il quale alla sera
i tedeschi parcheggiavano i loro automezzi per sottrarli
alla vista dei ricognitori e ad un eventuale bombardamento
sul Cantier. Dalle sue
parole riemerge quel
tratto di paese com’era allora, con il forno di Marcantoni quasi di fronte al Galo, la barbieria de Gigi, suo padre
dall’altra, la pompa di benzina davanti all’abitazione
della maestra Fabbris (l’edificio fatiscente tra Sengìn e
la proprietà Unicredit) e i muraglioni anticarro costruiti nei pressi e spazzati via con estrema facilità dalle ruspe americane il 24 aprile ‘45.
Del periodo attorno la Liberazione ricorda i bombardamenti alleati sulla ferrovia e sul Cantier, i tiri di aggiustamento degli Americani che fecero due vittime (Assunta Piva e Mario Vicentini), la bomba caduta
all’angolo della fossa del Castello, la feroce esecuzione
di Guido Sganzerla da parte dei tedeschi in fuga e l’intelligente ritirata dal Cantier che non rese necessario
far saltare le casermette che erano state minate per ordine del comando Tedesco di Verona.
Ma sono ricordi amari che Fausto cerca di cancellare
con una scossa della testa. Riprendendo tra le mani
le due foto, nel congedarmi, alleggerisce il tono della conversazione con una battuta spiritosa, non priva
di autoironia e mi dice: “Sèto, se le ròbe le fusse ‘ndà come paréa, che gerarca sarìa adesso, mi?” E stando al gioco concordo: “Da farghe invidia a Putin!” e così, con un
sorriso tentiamo di esorcizzare, per un attimo, i dolori
passati e le angosce presenti.
Giuseppe Vaccari
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Quei venti
lunghissimi mesi
A Sanguinetto ci furono dunque, come ricorda Fausto Rossi intervistato dal professor Giuseppe Vaccari
nell’articolo a fianco, episodi di umanità anche tra i tedeschi occupanti,
nei duri inverni tra l’8 settembre del
’43 e il 25 aprile del ’45. Non molte,
viene detto, le organizzazioni partigiane. E tuttavia, in quei lunghi mesi
non certo radiosi per l’Italia intera e
per il nostro piccolo paese, il rapporto
con i nazisti non fu – non poteva essere – soltanto del tenore narrato, di cui
naturalmente non dubitiamo. Come
ha, con l’efficacia di sempre, raccontato proprio su queste pagine il professor Vaccari, “(…) di soldati tedeschi
se ne vedono spesso in paese, a gruppetti o anche a due a due, guardati
con diffidenza e paura, rispettati, tollerati, lasè star si direbbe in dialetto, e
seppur a malincuore, ubbiditi. Nasce
allora il detto che du tedeschi i fa tremar un paese”. E ancora con le parole
del professor Vaccari (“L’oto setenbre
e Sanguiné”, El Peagno n.1 – 2016):
“(…) all’albergo Tre Corone, dove gli
ufficiali passano il loro tempo libero
e si permettono anche qualche festa, qualche cena allegra: ai loro occhi
queste festicciole sono un diversivo e
un magro sollievo dalla nostalgia per
la lontananza dalla famiglia, in terra
ostile. Agli occhi della gente affamata, invece, quelle feste di cui si sussurra a mezza voce, a tu per tu perché
“il nemico ascolta” e un gruppetto di
quattro persone è già un assembramento sospetto, vietato dalle norme,
risultano come il segno del sopruso
e della prepotenza arrogante dei dominatori e un insulto alla fame generale”. E’ sempre il professor Vaccari ad
onorare la memoria di uno di coloro
che si unirono alle brigate partigiane e a caro prezzo pagarono la loro
scelta, Giuseppe Bazzani, nato a Sanguinetto nel 1913. Militare nell’Aeronautica, si unì ai Resistenti dopo l’armistizio; sfuggito alla perquisizione
della sua casa a Cherubine, vide la
moglie Marcella portata via dalle Brigate Nere, venire imprigionata come
ostaggio ad Este, prima di riuscire a ricongiungersi a lei il 23 aprile; ma il 24
viene colpito a morte da una raffica di
mitra di una pattuglia tedesca, a corte Bazzucco.
G.S.
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Quando Venera era tutta sulle due ruote
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Nella stanza dei ricordi di Billy Ceresoli, mezzo secolo nel ciclismo da dirigente sportivo tra coppe, vittorie, atleti e una passione senza confini
Gli occhi azzurri spuntano tra i solchi del viso
sormontati dai capelli bianchi pettinati all’indietro, e puntano chi sta di fronte, come per capirne
le intenzioni. La fama di “severo” che lo circonda si intuisce presto che sia meritata.
Ma quando comincia a parlare dei suoi ragazzi, a Roberto Ceresoli, per tutti Billy,
79 anni asciutti e rocciosi, da
più di 50 direttore sportivo
di ciclismo, parte una smorfia che somiglia a un sorriso
che non riesce a trattenere,
e quei laser azzurri si addolciscono d’incanto. E’ ancora
sulla breccia, con la General
Store di Verona. Ma da qualche anno ha deciso di raccogliere i cimeli di una
vita passata in mezzo alle due ruote. La stanza
della sua casa a Venera dove lavorava come tornitore è diventata un museo. L’impatto è suggestivo: coppe enormi a tutta parete sulla sinistra,
un mosaico di foto, visi, trionfi, articoli di giornale a destra, sul fondo le maglie che i suoi ragazzi gli hanno regalato. Dalla prima, quella storica
e commovente dell’Unione Sportiva Venera del
1970, poi quella di lana gialla e verde con la prima comparsa dello sponsor, la Opel Vighini che
nella piccola frazione che Sanguinetto divide
con Cerea e Casaleone ha segnato un’epoca, con
oltre 250 vittorie e un mare di atleti scoperti e
lanciati.
“C’era tutta la frazione dietro di noi – ricorda Billy, petto in fuori per l’orgoglio – e Fausto Vighini, il presidente, fu grande nel supportare quel
movimento anche se sempre in maniera discreta. Arrivai qui da Roncoferraro, sono mantovano
di origine, da quelle parti c’era il mito di Learco
Guerra. La passione ce l’avevo dentro, sono ar-

rivato fino al patentino di allenatore di terzo li- lan. Ma prima, quel cuore s’era riempito con Eros
vello. Più della metà dei miei ragazzi è passata Poli, di cui spicca la maglia di campione olimpico
al professionismo. Per loro ero un fratello mag- a squadre, Los Angeles 1984. E’ un ragazzo di Billy, da pro vincerà una tappa al Tour de France sul
Mont Ventoux e il mondiale a squadre, sempre
crono, a Villach nel 1987. S’era riempito, il cuore
di Billy, con le vittorie di Luciano Boffo, con Bottaro, Zanini, Toffali, i fratelli Strazzer, Massimo e
Giovanni, Parolin.
Poi ci sono i trofei suoi, quelli tributati direttamente a lui per le sue qualità di dirigente sportivo. Anche se sente “suoi”, e a buon titolo, anche
tutti gli altri, questi sono quelli per cui Billy ha
una luce speciale negli occhi. Uno su tutti: la Palma di Bronzo alla carriera per meriti sportivi, lo
ritirò a Roma dalle mani del presidente del Coni
Giovanni Malagò nel 2014. “Mi disse: Ma ti rendi
conto di quanto è importante questo premio? E
giore, si costruiva sempre un rapporto umano. In io: sono venuto qui con le stampelle perché mi
allenamento, però, non si scherzava. Ero severo. sono rotto il femore durante una corsa, le pare
Poi ho il tono della voce alto, lo sente?, quando che non me ne renda conto?”.
qualcosa non andava, strillavo. Specie se qual- Com’è cambiato il ciclismo da quegli anni rugcuno non rispettava il peso forma. Lo sa che un genti? La smorfia sul viso di Billy Ceresoli si fa
chilo in più, in salita, vuol dire un minuto di ri- amara. “Una volta i ciclisti passavano al profestardo?”.
sionismo non prima dei 23-24 anni, ora a 19 soSegue le pareti del suo piccolo museo, Billy, e ri- no già negli juniores. Ma non possono fare 15
corda. “Peroni, Marzari, Graziano Poli, Pasetto… anni a quei livelli, in Italia non c’è base, non si
quanti ragazzi. La vede questa?”, in un angolo programma: si corre troppo e ci si allena troppo
mostra la foto di un’intera squadra. E’ la Mg Boys poco, mancano le corse a tappe. E poi manca il
di Treviso, il patron era Danilo Furlan, poi scom- rispetto di una volta. Il doping? C’è stato, inutile
parso nella tragedia dell’Antonov a Verona. Billy negarlo. Ma oggi no, ora gli atleti sono controllaviene chiamato nel 1990. “Mi portai là tanti ra- ti”. Altre foto. Billy con Ginettaccio Bartali, con un
gazzi da Venera. C’erano i Rebellin, Minali, Bro- giovanissimo Moser. “Mi faccia dire un’altra cognara…”. Spunta un’altra maglia, nel tunnel della sa”. Prego. “Non ho mai chiesto né voluto niente
memoria sportiva. E’ quella del vincitore del giro per me. Ma in tanti anni, dalle varie amministradel Friuli Venezia Giulia, autografata con dedica zioni, qui in paese, non ho mai avuto neppure
a Billy. “E’ di Rudy Mosole, scalatore trevigiano. una piccola targa, un riconoscimento. Confesso
Me la regalò quando lo vinse nel ‘94”.
che un po’ mi dispiace”. Billy chiude la porta del
A Treviso Billy si porta il marchio del cuore, “Vi- museo. Il tour tra la storia delle due ruote a Veghini” compare sulle maglie della squadra di Fur- nera è finito.
Giovanni Salvatori

La favola delle ragazze dell’Asd Venera
Tre delle giovani calciatrici convocate nel Chievo Woman
C’era una volta in una piccola frazione di campagna…Sembra l’inizio di una favola e forse lo sarà. Era una calda giornata di settembre quando
cinque bimbe furono invitate al campo sportivo
per dare qualche calcio ad un pallone. I genitori
le accompagnarono ben volentieri consapevoli di
passare una bella giornata in compagnia. Di certo
non immaginavano che quella normale giornata
fosse l’inizio di una fantastica avventura. Le giornate con quella palla diventarono settimane, mesi
e poi anni. Eh già…la fiaba diventò realtà, le bimbe da cinque divennero
sette, dieci, quattordici ed ora sono venti. Il calcio, questo sport “da maschi”, si sta tingendo sempre più di rosa e queste bimbe ormai ragazze
ne hanno fatta di strada e se ne sono tolte di soddisfazioni: dal partecipare a campionati contro i maschietti, avendo la meglio a volte, al vince-

re una partita contro le pari età della più blasonata
squadra dell’Hellas Verona; fino alla convocazione di
tre di loro nel Chievo Women, per partecipare al torneo nazionale Danone Cup. Tutto questo si chiama
A.S.D. Venera ed è stato possibile grazie alla lungimiranza del presidente Michele Gobbi, del vicepresidente Andrea Ceresoli, alla costanza di Silvia Zuliani,
Diego Galeazzi, Alessio Ambrosi, dei Mister Milena
Pravato, Melania Mirandola, Giovanni Vezzon e Simone DeCarli, oltre a quanti si prodigano per portare avanti questo progetto. Oltre alle pinkgirls l’A.S.D.Venera può vantare
la squadra femminile e maschile maggiore. Insomma quello che sembrava un sogno è diventata una grande famiglia grazie a quelle cinque
piccole bimbe che in quel caldo pomeriggio di settembre si presero per
mano ed un po’ impaurite iniziarono a dare i primi calci ad un pallone.

CENTRO REVISIONI

FAVALLI MAURIZIO

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

• 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

7
Appuntamenti e curiosità
www.prolocolecontra.it
Ritrovata e restaurata la
L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti
Madonnina dell’asilo di Venera
Maggio - Giugno 2022

Ero una bambina dell’asilo quando sopra ad una seggiolina vicino alla nicchia che custodiva una
Madonnina, ho recitato una poesia alla maestra Sergia nel giorno
del suo matrimonio. È proprio vero
che ogni azione ha un suo ritorno,
ho provato un’emozione speciale
quando ho visto quella Madonnina
restaurata. Mi sono commossa nel
venire a conoscenza che a rendere

di nuovo bella quella statua sono
state le mani sapienti di persone
che sanno quanto può essere dura
la vita. Le coroncine del rosario che
scendono dalle sue mani ci incoraggiano a rivolgerci a Lei sempre
usando lo stesso linguaggio con il
quale si parla ad una mamma. A
quanti si sono adoperati, un grazie
grande e il ricordo nella preghiera.
Una mamma classe 1963

POESIA DI NANDO CALTRAN
BOCONI TRISTI

La Sanità ghe l’ò ingioà nel gosso
e no’ riesso pì mandarla zo:
sposè i zinque fioi, semo restè in dò:
mi me moier e… on pensiero grosso,
a ghemo più de otant’ani indosso
e on mucio de magagne che no’ so
come salvarse da ‘sto capa-o
dei conti che da on ano i segna rosso.

‘Na olta par udàrte el tacoin
bastava fare on giro in becaria
par tore poco cicio e tanto osso,
adesso par fare su on conto grosso
te basta tre pomate in farmacia,
col grazie in…regalo sul scontrin !

Antichi Sapori
a cura di Marta Bergamini

ROSETTE SALATE
6- 7 hg di farina - 1/3 vasetto lardo quello già con gli aromi, se non
si trova lardo normale - 1 cucchiaio di olio - 60 gr lievito fresco - 40
gr burro - parmigiano grattugiato,
sale, zucchero
Sciogliere il lievito in acqua tiepida con un pizzico di zucchero.
Impastare farina, lardo, olio, sale
e lievito con latte tiepido, fare un
impasto morbido.
Stendere una sfoglia non troppo
sottile, stendervi il burro fuso, cosparso di parmigiano grattugiato.
Arrotolare la sfoglia (come per le

tagliatelle) tagliare delle rondelle
di circa 3 cm, disporle sulla placca
del forno precedentemente unta,
lasciare lievitare per 2- 3 ore ed infornare a 160° per 20 minuti circa.

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

BARBANERA: in Giugno si guadagnaLUNARIO DI GIUGNO
no 12 minuti di luce, dal 22 si perdono
luna
piena
14 giugno
2 min.di luce, il giorno si sta accorcian29 giugno
do. IL Due Giugno festa della Repub- luna nuova
LUNARIO DI LUGLIO
blica, il 13 superluna, il 19 festa del
Corpus Domini. Il 20 il sole lascia il se- luna nuova
13 luglio
gno dei Gemelli ed entra nel Cancro , luna piena
28 luglio
solstizio d’estate , massima durata del
IL SOLE SORGE E TRAMONTA
giorno rispetto alla notte. Oroscopo
sorge alle 5,27
Gemelli: apprezzamento in campo la- 1 Giugno
tram. alle 20,29
vorativo. Cancro: venere favorisce chi
cerca l’amore e chi lo ha già. In luglio 11 Giugno
sorge alle 5,24
si perdono 43 minuti di luce, il 22 il sotram. alle 20,36
le lascia il segno del Cancro ed entra 21 Giugno
sorge alle 5,25
nel Leone. Oroscopo Cancro, una pretram. alle 20,39
occupazione si ridimensiona . Leone,
1
Luglio
sorge alle 5,28
belle novità nella professione.
tram. alle 20,39
Una spezia utile: la curcuma, spezia
naturale che viene dall’oriente, ha 11 Luglio
sorge alle 5,35
proprietà antiossidanti, depurative e
tram. alle 20,36
antitumorali. I nostri piedi, la nostra
21 Luglio
sorge alle 5,43
base, se trascurati ne potrebbe risentram. alle 20,30
tire l’intero organismo, fa bene massaggiarli e camminare quando sui può a piedi nudi.
Non riesci a dimagrire dormi di più, il consiglio non è nuovo. Da tempo si sa
che la privazione di sonno favorisce l’obesità di adulti e bambini, perchè aumenta l’apporto di cibo e altera l produzione di ormoni come la peptina che
regolano il senso di sazietà. Anni fa un gruppo di ricercatori canadesi ha stimato che perdere quattro ore di sonno per quattro giorni consecutivi, spinge
ad introdurre ogni giorno circa 300 chilocalorie in più di quelli che riposano
dalle sette alle nove ore. La nostra dieta mediterranea ricca di frutta e verdura, legumi, noci, cereali integrali, olio di oliva ma povera di latticini interi e carni rosse favorisce la produzione di melatonina ormone che aiuta il sonno. Tra
gli effetti collaterali della pandemia ce n’è uno tragico per i rifiuti prodotti. Nel
2021 sono state buttate 87 mila tonnellate di guanti, mascherine e camici e
2000 tonnellate di plastica usata per i test e per i rifiuti di vaccinazioni. Il nome
Giovanni è di origine ebraica e significa” grazia di Dio”. I due santi più importanti sono S.Giovanni Battista precursore del Messia e decapitato nell’anno 30,
si festeggia il 24 Giugno e S.Giovanni Apostolo evangelista morto nell’anno
106, ricordato il 27 Dicembre ed è rappresentato insieme ad un’aquila. La cosa
più importante della missione Apollo fu dimostrare che l’umanità non è incatenata per sempre a un solo pianeta e che le nostre visioni possono superare
quel confine e che sono illimitate. Neil Amstrong

Coro El Castel

Sabato due luglio dopo una interruzione dovuta
alla pandemia il Coro El Castel organizza nel cortile del castello la sua 44 esima Rassegna di canto corale. A questa importante manifestazione
saranno presenti il coro estone "Kambja segakoor late", il quartetto belga" Les etincelles" e il coro
romano " I Sincopatici". Attendiamo una folta presenza da parte della cittadinanza.

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

Ricorrenze e avvenimenti

www.prolocolecontra.it

Il 26 Giugno spegne 6 candeline
MATHIAS BORON
un mondo infinito di auguri
dalla nonna Loredana
e da mamma e papà.

Il 6 marzo 2022 GIOVANNI e MARIA TERESA
hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio.
Auguri per questo bellissimo traguardo
dai figli assieme ai parenti tutti.

NONNO ADRIANO
ha raggiunto un traguardo
davvero invidiabile:
il 30 marzo ha infatti spento le sue
90 candeline.
Felicissimi di festeggiarlo,
la moglie Giulietta, i figli,
i nipoti e le nuore gli augurano che la sua
forza d’animo lo
accompagni ancora a lungo.

Grazie ai sostenitori
Rossini Susetta
Bighellini Laura
Falsiroli Giuseppe
Lonardi Roberto
Maestrello Alessandro
Mantovanelli Don Corrado
Negri Mario
Paganini Graziella
Rausa Loris

Concamarise
Bergamo
Peschiera d.Garda
Gazzo Veronese
Sanguinetto
Lamezia Terme
Sanguinetto
Firenze
Roma

Maggio - Giugno 2022

Rossi Carla
Scarpolini Mara
Tambara Mario
Zanca Andrea e Adriana
Peroni Michele
Corsini Mario
Falsirolli Matteo
Corsini Andrea
Olivo Nicolo' e Franco
Franceschetti Enrico
Coco Jessica

S.Donà di Piave
Verona
Sanguinetto
Ostiglia
Sanguinetto
Sanguinetto
Sanguinetto
Roverè
Sergnano (CR)

50°di matrimonio di
RENZA ROSSINI e FRANCO SBAMPATO
10 maggio 1972
Auguri dai figli Riccardo, Matteo
e dal nipotino Dior

Informazioni commerciali

AI GRUPPI: Consegnare il prossimo materiale entro il 10 luglio 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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ARDUINO PRAGA
Sarai sempre
nei nostri cuori.
La moglie Agnese,
le figlie
Stefania e Chiara,
i nipoti
Luca e Marco.

®

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

