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L’antica sagra dei “Rofioi” è giunta alla 43esima edizione! Vi aspettiamo numerosi da
giovedì 8 a domenica 11 settembre 2022. Il dolce tipico di Sanguinetto De.Co. (denominazione comunale) sarà in vendita negli stand di via Sinopoli (impianti sportivi) nei giorni di giovedì 8 e venerdì 9 dalle ore 19.30 alle 24, mentre sabato 10 e
domenica 11 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 24.
Dalle 19.30 di giovedi 8 saranno aperti gli stand enogastronomici nei quali, oltre
che deliziare il palato con i Rofioi, potrete gustare le svariate pietanze preparate dai
nostri cuochi.
Nutrito il programma musicale che spazierà dal liscio giovedì 8 (orchestra “I magnifici”), alle serate per i giovani venerdì 9 (“Disco 54”) e sabato 10 (“Nuovo Beach
Club - End of summer party”) e alla musica Latin Dance domenica 11 (“Cuba Linda”).
Sabato 10 e Domenica 11 alle ore 18.30 sarà possibile effettuare visite guidate al Castello ed all’ex Convento di S.Maria delle Grazie.
Lunedì 12 la serata sarà interamente dedicata alla “Festa dell’anziano”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Il direttivo

E a Venera
torna la sagra
Il 3 e 4 settembre torna l’antica sagra dedicata a S. Maria Regina. L’evento è organizzato dalla Pro Loco “Le Contra’” con il patrocinio del Comune di Sanguinetto e grazie
alla disponibilità dei volontari della Venera.
Vi aspettiamo numerosi agli stand gastronomici per trascorrere due serate all’insegna dello spirito di aggregazione, buona
musica e buon cibo.
Il direttivo
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Sagra di Sant’Antonio: grazie ai volontari!

Presso il Centro polifunzionale

Info: Pro Loco “Le Contrà”
345 5933711

Archiviata la sagra di S.Antonio
, la Pro Loco “Le Contrà” desidera ringraziare tutti i volontari che si sono prodigati in
cucina, al bar e ai tavoli per la
buona riuscita della manifestazione. L’opera dei volontari è di
fondamentale importanza per
il buon esito degli eventi che
mantengono vive le tradizioni
del nostro paese.
Il Direttivo

NOVITÀ CENTRO REVISIONI
AUTOFFICINA
IMPIANTI GPL e METANO
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Spakemotuto, il figliol prodigo torna a Soggiorno
Sanguinetto
a Pesaro
Il “figliol prodigo” è tornato a casa.
con l’Auser
Nell'anno della sua 18esima edizio2

www.prolocolecontra.it

ne, lo Spakemotuto Festival è tornato a Sanguinetto, proprio dove tutto
era cominciato. Tre giorni caratterizzati da una cucina fiammante, che
ha sfornato grigliate, panini e risotti
unici ed inconfondibili, giochi esilaranti e goliardici e musica che ha accompagnato la festa per le tre sere
previste. Il ringraziamento va a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi volontari che si sono adoperati affinché la
festa abbia potuto essere realizzata,
e vista l'affluenza del pubblico va a
loro un grande plauso per il lavoro
svolto, oltre ad un grazie enorme a
tutte le numerosissime persone che
sono venute a trovarci e a godersi il
festival, ormai punto di riferimento
della Bassa. Lo Staff Spakemotuto ci
tiene a ringraziare il Comune di Sanguinetto per la disponibilità concessa: tutta la giunta e in particolar modo l'assessore Passilongo, e la Pro Loco tutta. Come sempre….Spakemotutooooooooo!!			
Associazione Spkt

Visite gradite in Casa di riposo
Guardando indietro, nei mesi di
maggio e giugno, il Covid ha avuto un andamento altalenante: è
entrato e se n'è andato a suo piacere, ma, per fortuna o per effetto delle dosi di vaccino effettuate e delle misure di precauzione
osservate, ha avuto conseguenze
modeste dal punto di vista sanitario. I disagi sul piano organizzativo, invece, ci sono stati, e si sono
sentiti di più a causa della scarsezza di personale. Comunque un
qualche respiro ce l'ha concesso
e così abbiamo approfittato per

sultato positivo e il gradimento
degli ospiti durante i quattro incontri effettuati nel mese di maggio, in settembre (salvo imprevisti) ripeteremo l'esperienza con
altri dieci incontri. Per il momento ringraziamo vivamente le due
associazioni per la loro solidarietà
e la loro simpatia.
Il 14 giugno, approfittando del
bel tempo, ci hanno fatto visita i bambini del terzo anno della
scuola materna. Date le circostanze li abbiamo accolti sotto il porticato e abbiamo mantenuto le

organizzare alcuni incontri di Pet
Therapy, offerti dall'Associazione
di Concamarise “Mano nella Mano” e realizzati dall'Associazione
“Io te e la zampa” di Nicola Olivieri di Marcellise (Vr). Visto il ri-

distanze minime ma è stata grande la soddisfazione di riprendere
questo genere di incontri dopo
l'interruzione di più di due anni.
Speriamo che sia di buon auspicio per il futuro e che il prossimo

anno scolastico si possa riprendere la collaborazione con le scuole del nostro
plesso perché l'incontro fra
le due generazioni è molto significativo sia sotto il
profilo umano che quello educativo. Grazie bambini, e grazie anche alle vostre insegnanti, perché
ci avete regalato un sorriso e un
momento di serenità.
Il 20 giugno, nonostante il Covid,
abbiamo potuto ricevere il diacono don Massimo Rossignoli che
ha guidato la recita del Rosario e
il 27 abbiamo festeggiato i compleanni ai piani: anche se non c'era
la musica dal vivo, i nostri ospiti hanno gradito
molto il diversivo.
Infine le disposizioni ministeriali e regionali dalla fine di giugno hanno
consentito
maggiore
elasticità nelle visite dei
parenti, permettendo loro (uno
per ogni ospite) di salire ai piani per prendere e riportare i loro
cari. Anche questo è un piccolo
passo verso la normalità perché
la cosa non succedeva più dal 2

marzo 2020. Invece sono proseguite nella normalità le attività
quotidiane: ginnastica dolce, lettura del giornale, uscite sotto il
porticato, laboratori di disegno,
giochi comuni e animazioni varie finalizzate sempre alla piacevolezza ed al mantenimento delle facoltà cognitive. Con l'augurio

che l'estate non ci riservi spiacevoli sorprese, salutiamo le lettrici e i lettori a nome anche degli
ospiti che apprezzano ogni contatto con l'esterno.
Le educatrici Melania e Tatiana.
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

www.otticajessica.it

SCONTO 20%

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

L'Auser Arcobaleno di Casaleone-Sanguinetto, in collaborazione con il Comune
di Sanguinetto, organizza un soggiorno
marino a Pesaro, dal 4 all’11 settembre
2022. Il pernottamento è previsto presso
l'Hotel Embassy (3 stelle), moderno albergo situato in posizione privilegiata direttamente sul mare con accesso diretto alla spiaggia e dotato di piscina e solarium
privati, a due passi dal centro storico di
Pesaro, in camere confortevoli ed eleganti
munite di box doccia, phon, tv, cassaforte e terrazzo con suggestivo panorama vista mare.
Il prezzo previsto è di 480 euro a persona, con supplemento per camera singola a 98 euro per l’intero periodo. La quota
comprende: 7 giorni in pensione completa con bevande ai pasti a Pesaro, trasferimento in pullman Gran Turismo da Verona
a Pesaro andata e ritorno, servizio spiaggia con 1 ombrellone ogni 2 lettini, drink
di benvenuto, cena tipica settimanale, festa di arrivederci, serate danzanti in albergo, cellulare emergenze attivo 24/24 h, assicurazione medico/bagaglio, assistenza
turistica in loco. La quota non comprende quanto non espresso in la "quota comprende".
Per maggiori informazioni chiamare
il numero 335.574.6824.

0442 81629
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Avis e Aido,
le iniziative dell’estate
Avis e Aido rinnovano il loro saluto
a voi donatori, donatrici e simpatizzanti e come di consueto vi vogliamo descrivere le nostre iniziative sul territorio, già effettuate e
da effettuarsi. Il 14 giugno in tutto
il mondo si è celebrata la “Giornata

mondiale della Sanità ha scelto lo
slogan: “Donare sangue è un gesto
di solidarietà. Unisciti a noi e salva
delle vite”. Noi Avis di Sanguinetto
ci siamo uniti a questo messaggio attraverso un semplice gesto
nei giorni dal 14 al 19 giugno chiedendo l’autorizzazione affinché, a
ricordare il colore del sangue, venisse illuminata di rosso la facciata
del nostro castello.

Il 26 giugno, in occasione della tradizionale Camminata della Solidarietà da Verona al Santuario Della
Madonna della Corona a Spiazzi,
organizzata da Avis Provinciale Verona, quest’anno particolarmente
mondiale del donatore di sangue” importante per la ricorrenza del
e per la quale l'Organizzazione cinquecentenario, abbiamo volu-

to far sentire la nostra presenza attraverso la partecipazione alla manifestazione di alcuni membri del
nostro direttivo.
Un’altra piccola iniziativa di cui siamo stati promotori, è quella della
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distribuzione di bustine di zucchero per
caffè a forma di
cuore con il logo
Avis stampigliato, usate nella sagra di giugno e distribuite nei vari
bar del nostro paese.
A settembre parteciperemo come
di consueto alla “Sagra dei Rofioi”
con il nostro gazebo, confidando
di riuscire ad avere le stesse innumerevoli adesioni di aspiranti donatori che abbiamo ottenuto in
occasione della “Sagra delle Ciliegie” perché di sangue c’è sempre
una forte richiesta per soddisfare
tutte le necessità e pertanto, augurandovi una buona estate, vi ringraziamo e vi attendiamo nei centri trasfusionali, venite a donare.
I Direttivi Avis-Aido

Il Coro protagonista in castello Quando suonava la sirena (81 puntata)
Grande successo del Coro El Castel nella 44a Rassegna di Canto corale
A

svoltasi con altri cori nel medievale cortile del castello di Sanguinetto.
Il Coro è sempre aperto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al canto
corale nella sua sede.

L’inaugurazione dello Stabilimento della Monda Knorr nel 1966,
con il presidente del gruppo Del Ponte alla presenza del ministro
Emilio Colombo, tante autorità civili, militari e religiose ed una rappresentanza dei dipendenti. Sulla sinistra sullo sfondo si può riconoscere l’allora Sindaco di Sanguinetto Giulietto Accordi, che fu
l’artefice dell’insediamento della fabbrica.
Gram+.

Gruppo Arte e Pittura, nuove proposte per tutte le età
Per coloro che hanno la passione di disegnare e dipingere,
sia per chi è alle prime armi oppure per chi è già esperto, il
Gruppo Arte Pittura Sanguinetto
comunica che riprenderà gli incontri
serali a Settembre/Ottobre. E’ previsto
un corso nella sede del Convento, per
un totale di dieci lezioni di due ore ciascuna, dedicato a sviluppare in primo
luogo l’abilità nel disegno e in un secondo tempo l’uso del colore. Diamo
spazio quindi alla nostra creatività e
al desiderio di esprimerci con matite
e colori, per far emergere il nostro lato
artistico! Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Maria Stella 3465360506 oppure Gianni 3389262937

E’ una proposta nuova quella che il gruppo Arte Pittura di
Sanguinetto in collaborazione con il Circolo Noi rivolge ai ragazzi e alle ragazze, quella cioè di poter coltivare l’interesse
per l’arte o meglio per l’espressione artistica attraverso i colori o altri materiali. Viene infatti proposto un corso pomeridiano, con date e orari da definire, ma che partirà, previo raggiungimento di un numero minimo di iscritti, dal prossimo settembre. Sarà tenuto dal professor Alessandro
Cherubini, nella sede del Circolo Noi presso la Casa della Gioventù, in via Trifoglio 5.
Potrà iscriversi chi frequenterà a settembre la quarta e la quinta della Primaria e la
classe prima della Secondaria di 1° Grado.
L’iscrizione si potrà fare presso la Casa della Gioventù nei pomeriggi di sabato 27
Agosto e venerdì 2 settembre dalle 15 alle 16, oppure on-line all’indirizzo: circolonoisanguinetto@gmail.com
Sarà necessaria la tessera del Circolo e un contributo in base al numero di iscrizioni.
Per ulteriori informazioni: 3465360506 (Maria Stella)

NUOVO CENTRO REVISIONI LABORATORIO ODONTOTECNICO
AUTOFFICINA GOMMISTA

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

di Lanza Davide

COSTO REVISIONE € 79,02

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

PROTESI DENTALI

Corso C. Battisti, 50/1 - SANGUINETTO (VR)
Tel. 0442 81400 - Cell. 347 0182608
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Paolo Soliman, un ricordo a vent’anni dalla scomparsa
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Ricordo ancora lo stupore e la tristezza che ci
presero all'annuncio della tragica scomparsa
di Paolo Soliman avvenuta, su un sentiero delle Dolomiti tanto amate, il 6 luglio 2002. Nato
a Legnago nel '32 e trasferitosi a Sanguinetto dopo qualche anno,
Paolo era da tutti conosciuto e tutti lo chiamavano maestro perché il
maestro aveva fatto per
quarant'anni, ma c'era
in quel titolo anche un
profondo senso di rispetto e di stima. Se da
insegnante esercitò la sua attività, che considerava una missione, soprattutto a San Vito di
Cerea, al nostro paese ha dedicato per tutta la
vita le sue forze migliori spendendosi in molteplici attività con passione e costanza. Cattolico praticante, si occupava dell'istruzione re-

ligiosa dei ragazzi e degli adulti, animava le
cerimonie col suono dell'organo alternandosi al maestro Mario Chiaramonte, alla Signorina Lisetta Meritani e al maestro Marino Paladini, dirigeva il coro nelle solennità religiose
e collaborava con zelo alle varie attività parrocchiali quando non le promuoveva egli stesso. Come cittadino partecipava attivamente
alla vita del paese e per un periodo si impegnò anche in politica, prima come segretario
della Democrazia Cristiana e poi come consigliere comunale, schierato sempre dalla parte
dei più deboli. Fu soprattutto uomo di cultura:
interessato ad ogni manifestazione pubblica,
ricercatore attento della storia locale, raccolse
un archivio di documenti e testimonianze che
sfruttò solo in parte per la fine prematura e
improvvisa. Comunque pubblicò alcuni libretti, semplici nella veste, preziosi nel contenuto,
che costituiscono un riferimento importante
per la storia di Sanguinetto.

Gianni “el Bechìn”
va in pensione

Vorrei dedicare due parole di saluto a Gianni. Ha svolto il suo lavoro con educazione, competenza, sensibilità e disponibilità. In molti a Sanguinetto abbiamo avuto bisogno del suo “operato”. E’ una
persona semplice e personalmente non l’ho mai visto arrabbiato
o scortese. Si vedeva che amava il suo lavoro umile ma necessario. Lo svolgeva sempre con dedizione e quando si era in prossimità delle feste dei Santi, gli brillavano gli occhi per come riusciva a mettere tutto a posto! Si vede già che manca! Come tutte le
persone che svolgono un lavoro umile, si danno per scontate e ci
si accorge di quanto erano importanti quando se ne vanno. Per
questo motivo ho voluto condividere con voi, il mio personale, ma
non credo solitario, pensiero….. grazie Gianni!
Adriana Fazion

POESIA DI GILBERTO ANTONIOLI
RITROVARE I PROFUMI DI SANGUINETTO
Per lungo tempo in larghi spazi di pianura,
Sprofondati nel grigiore della nebbia,
Abbiamo intriso su percorsi di magia
Le giornate della nostra giovinezza.

Disponibile con tutti, attento ai poveri, stimato dai colleghi, amico con gli amici, organizzatore di eventi che univano cultura e svago, maestro del nascente coro El Castel, alpino con gli
Alpini, di cui fu segretario per lunghi anni, diresse con passione e intelligenza la Biblioteca
Comunale.
In suo onore il CIF di Sanguinetto, presieduto
dalla maestra Clara Tebon, pubblicò nel 2007
un volume di testimonianze e più tardi l'Amminisrazione Comunale, per riconoscenza, gli
ha intitolato la Biblioteca stessa. A distanza di
vent'anni da quel triste evento, riportato all'attualità dalla tragedia della Marmolada, è doveroso un ricordo e un pensiero di riconoscenza
per il nostro concittadino Paolo che per il suo
generoso operare ha lasciato un segno nella
comunità e vive, oltre che nell'affetto dei suoi
cari, nella memoria di quanti l'hanno conosciuto.
Giuseppe Vaccari

POESIA DI
NANDO CALTRAN

POESIA DI
C.V.

SPETACOLI

IL TEMPO

A gò zenà ormai da pì de ‘n’ora,
son sgionfo anca de television,
da quando (zà da ani) son in pension
de sera gò desmesso de nar fora,
e resto a casa, insieme a la me Mora
de fianco a èla, là sentà in canton.
A son nervoso e in agitazion
e mandarìa el mondo in malora…
I ne fa vedar solo prepotenza,
desgrazie e corni in film e telegiornali…
al mondo ghè soltanto delinquenza?
A son nà fora e gò vardà el celo
e tante stele no i-ò viste mai,
gò visto el spetacolo pì belo!

tempo
prezioso maestro
stupendo
compagno di viaggio
Come aria leggera
acarezzi emozioni
doni occasioni
nuove opportunità
Il tuo rapido scorrere
insegna preziosità
della vita.
Messo nelle nostri mani
per scrivere
un pezzo di storia
nella nostra quotidianità.

I momenti di scoperte misteriose,
Di relazioni sprofondate dentro i sogni,
Fra piante verdi e la bellezza di piacevoli tramonti,
Illuminati dal chiarore della luna.
Ma un giorno triste abbiamo in fretta abbandonato,
La reale povertà della campagna,
Che come onda che si strugge rivediamo,
In un concerto di profumi e di colori.














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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“La prima acqua de agosto”

Io me le ricordo le vacanze negli anni settanta, quando a farla da padrone
era l’anticiclone delle Azzorre, che regalava temperature che mai avrebbero superato i 30/31 gradi. Io me le ricordo quelle giornate in cui si giocava fuori alla mattina fino alle undici, poi si chiudevano tutte le imposte,
affinché in casa rimanesse il fresco accumulato durante le prime ore della giornata. Dopo pranzo: riposino, lettura o compiti ma in assoluto silenzio, quindi bando alla televisione che, oltretutto, avrebbe contribuito a riscaldare
l’ambiente. Alle 16 pane con burro e zucchero, ma, se la giornata era molto calda,
ci si poteva concedere il ghiacciolo preparato in casa con lo sciroppo al gusto
menta o amarena, congelato all’interno
degli appositi stampini, oppure granita
sempre rigorosamente casalinga. Poi finalmente si poteva giocare in cortile con
tutti gli amici del circondario fino a sera,
quando la mamma chiamava per la cena
e si rientrava con le ginocchia sbucciate
e la faccia rigata di sudore verdognolo. Le finestre si spalancavano e per la
strada gli unici rumori che si avvertivano erano il ticchettio delle posate e
il canto delle cicale. Dopo cena, tutti seduti davanti alla porta a prendere il
fresco e a scambiare quattro chiacchiere con i passanti.
Io mi ricordo le estati degli anni Settanta quando dal primo agosto, per
ben tre settimane, la grande fabbrica si fermava, la sirena non scandiva
più i momenti delle nostre giornate; chi poteva caricava all’inverosimile il

Che estate con Eco Camp!
Visto il buon esito dello scorso anno è stata riproposta, nel mese
di luglio, l’edizione 2022 di EcoCamp! Pensato e creato dalle docenti Melissa Falsirolli e Carolina
C. M. Ambrosi, aiutate dagli insegnanti Francesca, Chiara, Miriam, Lisa, Valentina e Mattia, con
il supporto dell’associazione “Mamme
Insieme” e del Comune di Sanguinetto, questo campus
didattico prevede
laboratori esperienziali proposti quotidianamente che
spaziano in diverse
discipline.
Quest'anno i bambini hanno partecipato a lezioni di
arteterapia, yoga,
giardinaggio, artigianato e molto
altro. Inoltre, hanno avuto l’occasione di assistere a laboratori speciali organizzati e creati da esperti,
i quali hanno portato la loro professionalità ed esperienza nelle
classi.
Ecco quindi che i partecipanti hanno ballato con l’insegnante di dan-

za, nonché famosa ‘tiktoker’, Paola
Manghisi della scuola "Fammi Ballare"; hanno imparato a riconoscere strani animali con lo zoologo Mattia Croce; hanno studiato
la tecnica di acquerello con l’artista Filippo Grazia; hanno acquisito tecniche base di Kung Fu con

Stefano e Amedeo della scuola
di Kung-fu Nogara; hanno dipinto meravigliose tele con la tecnica della cianotipia con la botanica
Chiara Manfrinato; hanno scoperto le meraviglie nascoste della biodiversità grazie a Mariagrazia, dell’associazione Gea e infine
hanno partecipato ad un labora-
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portapacchi della 600, della 112 o della 124, inforcava gli occhiali da sole
e, con i finestrini abbassati, partiva alla volta di Sottomarina, dove l’aria era
intrisa di iodio che faceva bene ai bambini. Telefonata a casa dalla mitica
cabina per rassicurare sull’arrivo e, dopo l’avviso acustico che lasciava tre
secondi prima di ingoiarti l’ultimo gettone, finalmente iniziava la vacanza. In spiaggia la musica era quella alimentata dalle monetine inserite nei
jukebox. I gruppi erano reali e si formavano sotto l’ombrellone, allorché si apriva
la borsa frigo contenente la focaccia acquistata nella panetteria del luogo. Quei
momenti venivano immortalati per sempre dalla macchina fotografica di papà e
tutt’oggi conservati in qualche scatola da
scarpe riposta in soffitta.
Faceva caldo fino al 15 di agosto, poi, senza bisogno di consultare l’app meteo, era
app..urato che arrivava il temporale a rinfrescare e, da quel momento, per uscire
dopo cena serviva il golfino. Infatti, come
recita un vecchio proverbio veneto,“la prima acqua de agosto la rinfresca
el bosco”, e questa era una certezza. Intanto arrivava settembre, le giornate
si accorciavano, riprendeva la solita routine. Con ottobre riapriva la scuola, la maestra assegnava il primo tema dal titolo: “Parla delle tue vacanze”.
Nel frattempo, agli amici e ai parenti arrivava la mitica cartolina raffigurante spiaggia, hotel, piazze e suggestivi tramonti sul mare con tanti saluti da..
Chiara Bottacini

torio speciale, con Wave e Miley,
due bellissime labrador accompagnate da Sara e Michele dell’associazione Progetto Serena, che si
occupa di addestrare “cani allerta”
per pazienti diabetici.
Ogni settimana ai bambini è stato donato dagli insegnanti un
piccolo regalo, che
rappresentasse la
vera essenza di Ecocamp: la natura e il
rispetto per la Terra.
L’ultimo dei cinque
doni, nonché il più
importante, è stata
l’adozione da parte del WWF di ben
tre animali: un ghepardo, un elefante
e una giraffa. Sempre seguendo la via
della sostenibilità,
gli insegnanti hanno consegnato
ai bambini ogni giorno, come merenda, frutta fresca biologica.
Tutto lo staff di Eco-Camp ringrazia i partecipanti e li aspetta con
gioia per la prossima edizione del
2023. Buon inizio di anno scolastico a tutti!
Melissa e Carolina.

Ciao Adriano

Al momento di andare in stampa, ci ha raggiunto la triste notizia che Adriano Favarello ci ha
lasciati. La Pro Loco “Le Contrà”
lo ricorda con affetto come primo socio fondatore e presidente e si unisce al cordoglio di tutta la comunità.

Ai lettori

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

postapeagno@gmail.com

ENTRO E NON OLTRE il 10 ottobre.
Grazie, La redazione

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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Riccardo Meggiorini fa visita alle giovani calciatrici dell’Asd Venera
L’ultimo allenamento per le “pink
girls” dell’ Asd Venera prima delle
meritate vacanze estive, ha riservato loro una piacevole sorpresa. Ad
attendere le bimbe a bordo campo,
seduto su un pallone, c’era Riccardo Meggiorini, uno dei più grandi
talenti che Verona abbia donato al
calcio, ora in forza al Vicenza e che,
tra le altre, ha indossato le casacche
di Chievo, Inter, Torino, Bologna e
Bari.
Alcune delle nostre calciatrici erano

stupite ed incredule, altre non sapevano chi fosse ma dopo le presentazioni di rito, sedutesi in cerchio attorno a Riccardo, hanno ascoltato in
silenzio (quasi) religioso, il racconto
della sua avventura calcistica.
Meggiorini ha parlato di quanto sia
fondamentale il sacrificio, il rispetto per compagni ed avversari e di
come sia importante divertirsi giocando in serie A come sul campetto dietro casa con gli amici, di come sia difficile, a volte, continuare a

giocare dopo gravi infortuni o dopo
le incomprensioni nello spogliatoio
con il mister o coi compagni. “Ma –
ha aggiunto Riccardo - penso ai sacrifici che hanno fatto i miei genitori per farmi arrivare fino a qui, e
questo mi fa scordare tutto il resto
e mi dà la forza per andare avanti”.
Poi con molta pazienza, Meggiorini ha risposto alle domande delle bimbe, tanto innocenti quanto
pungenti, degne del più acuto critico calcistico. Da buon attaccante
Riccardo è abituato alle marcature
strette e se l’è cavata bene anche in
questa situazione.
Due ore interessantissime e divertenti, in cui non sono mancate risate e serie riflessioni da parte delle bimbe e dei genitori presenti. Un
grazie all’Asd Venera per l’ennesima sorpresa ed un in bocca al lupo a Riccardo Meggiorini, ragazzo
umile, semplice e disponibile, per
il proseguimento della sua carriera
sportiva.
Un ringraziamento anche a lui per

aver dedicato il suo tempo alle ragazze. Non so quante di queste
continueranno col calcio, lo studio,
il lavoro, il cuore e mille altri motivi allontaneranno alcune da questo sport. Di una cosa sono certo,
un giorno queste ragazze con qualche capello bianco ed un po’ di nostalgia, racconteranno ai propri figli e nipoti la bellissima avventura
vissuta sul campetto della Venera e
di questo speciale incontro con Riccardo Meggiorini.
Cristian Frank Ambrosi

Il tennis club Sanguinetto pensa in grande
In un anno in cui le difficoltà economiche si sono fatte parecchio
sentire, il Tennis Club Sanguinetto
è comunque pronto al rilancio. E’
stato per il club un inverno molto
difficile sul fronte finanziario, che
ha visto triplicare il costo delle
utenze di luce e gas costringendo
il direttivo a faticare non poco per
far quadrare i conti di gestione
ma, come da copione, con l'aiuto
e il lavoro di tutti anche stavolta si
gira pagina. La grande novità per
la nuova stagione che inizierà a
settembre è che il Tc Sanguinetto
vuole investire sui giovani e si è posto l'obiettivo di alzare notevolmente il livello della scuola tennis e di competere con altre realtà della zona,
creando un gruppo di ragazzi e ragazze che imparino la disciplina del
tennis divertendosi, ma soprattutto con un insegnamento tecnico agonistico di ottimo livello.
Per questo progetto, la dirigenza ha voluto affidare la direzione tecnica al
team del maestro nazionale Fit Davide Garzotti e di Filippo Ghidetti, che
già da tempo operano con ottimi risultati al Tennis Villafranca. Un team
esperto che saprà sicuramente alzare il livello di gioco e la preparazione
degli allievi, coadiuvato dagli istruttori Fit già presenti sui campi del Tc
sanguinetto, Davide Bigardi e Leonardo Rossignoli, che possono vantare
un'ottima esperienza tennistica sia in campo agonistico personale, sia sul
campo dell'insegnamento. Insieme alla tecnica sarà indispensabile una
buona preparazione fisica, e questa sarà affidata al preparatore
atletico Davide Sganzerla, anch'esso già presente. L’obiettivo è inoltre

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

quello di formare atleti di buon livello di 3a e 2a categoria, come altri già
presenti nel club sanguinettano.
Come già detto, nonostante le difficoltà economiche, anche quest'anno
i dirigenti sono fieri dei risultati sportivi ottenuti e possono vantare la
partecipazione al campionato di serie C anche per la prossima stagione
della squadra portacolori del club.
Le tre squadre iscritte al campionato di serie D4 hanno ottenuto buoni
risultati e una di queste sta lottando per la promozione in D3.
Altro trofeo da esporre in bacheca grazie alla seconda vittoria consecutiva della squadra di Coppa Comitato, con l’aggiudicazione anche
quest’anno del primo posto nel Veneto nella categoria A, la più quotata.
Soddisfatto Osvaldo Beccaletto, presidente del circolo: “Sono fiero di essere il presidente di questo club. siamo un gruppo compatto e tutti lavoriamo in armonia per il bene del nostro circolo, oltre che dirigenti siamo
amici e probabilmente questa è la nostra forza. Anche quest'anno nonostante le cifre delle utenze da pagare siano state esorbitanti e ci abbiano
costretto a tirare la cinghia su altri progetti, siamo riusciti a fare bene sia
all'interno del
circolo, sia in campo agonistico con
tutte le nostre
squadre. Abbiamo
organizzato
tornei Fit ufficiali, con
buona partecipazione di atleti, e a
giugno si è visto
dell'ottimo tennis con il torneo di 2a categoria. Ora da parte di tutti noi,
c'è molto entusiasmo per il nuovo progetto affidato a Garzotti e ai nostri istruttori e personalmente sono molto fiducioso della buona riuscita”.

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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Oratorio di
L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti
San Bartolomeo a Tavanara
Il programma spirituale dell’Oratorio continua con la recita del
Rosario e celebrazione della Santa Messa ogni 13 del mese da
parte dei sacerdoti della Parrocchia di Nogara. Mercoledì 24 Agosto festa del Patrono
della Fondazione di Tavanara San Bartolomeo
Apostolo. Le sante Messe continueranno come
previsto e con la ricorrenza di Cinquantesimi
di matrimonio da parte
di fedeli. L’Oratorio rimane aperto la Domenica mattina durante il
periodo estivo.
Gieffe

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

Antichi Sapori
a cura di Marta Bergamini

SALSA CON ZUCCHINE
1 Kg. zucchine - 2 cipolle grandi
mezzo bicchiere olio di semi - 1
bicchiere aceto bianco - 1 cucchiaio sale - 1 cucchiaio zucchero - origano - peperoncino.
Bollire il tutto per circa 30 minuti,
frullare grossolanamente, invasare a caldo coprendo la parte sopra
con olio.
SALSA DI VERDURE
Fiore del cavolo - sedano - carote - finocchi - peperoni 1 rosso 1
giallo - cipolle - 3- 4 cipollotti rossi - 1 confezione cipolle borettane
in agrodolce - mezzo litro aceto spumante dolce.
tritare le verdure, cuocere a fuoco
lento aggiungendo aceto e spumante a piccole dosi. Salare a fine cottura ed aggiungere 4-5 cucchiai olio di oliva.
Invasare a caldo e mettere un goccio di olio in superficie.

BARBANERA: in Agosto si perdoLUNARIO DI AGOSTO
no 1ora e 14 minuti di luce. Il due
12 Agosto
luna
piena
Agosto Perdono d’Assisi , dal 10 stelle cadenti “lacrime di San Lorenzo”, luna nuova
27 Agosto
il 15 Ferragosto e Assunzione della
IL SOLE SORGE E TRAMONTA
B.V.Maria, il 23 Agosto il sole lascia il 1 Agosto
sorge alle 5,53
Leone ed entra nel segno della Vertram. alle 20,19
gine. Il 24 San Bartolomeo Ap. Pa11
Agosto
sorge alle 6,04
trono della Fondazione di Tavanara.
Oroscopo Leone: amore e passione
tram. alle 20,06
al primo posto.
21 Agosto
sorge alle 6,14
In Settembre si perdono un’ora e 21
tram. alle 19,52
min. di luce. Il 23 il sole lascia il seLUNARIO
DI
SETTEMBRE
gno della Vergine ed entra nella Bi10
Settembre
luna
piena
lancia. Oroscopo Bilancia: impegni
e responsabilità in primo piano. Il luna nuova
25 Settembre
26 Sett. Capodanno Ebraico, festegIL SOLE SORGE E TRAMONTA
giano l’anno 5783 dalla creazione 1 Settembre sorge alle 6,25
del mondo. Proverbi: il giovane pritram. alle 19,34
ma parla poi ascolta, l’anziano prima
11
Settembre
sorge alle 6,36
ascolta poi parla.
Chi sa di essere non ha bisogno di
tram. alle 19,17
apparire.
21 Settembre sorge alle 6,46
Correre o camminare: i dati statistici
tram. alle 18,59
dicono che la corsa porta maggiori
benefici al corpo, ma anche rischi, perché eccedere può essere controproducente per il sistema cardiaco. Infatti 5 minuti di corsa danno gli stessi vantaggi di 15 minuti di
cammino con passo deciso. Il frutto
più prezioso è il limone che non solo
abbonda di vitamina C, ma previene
anche la calcolosi
renale. Aiuta la digestione con l’acido citrico, neutralizza l’acido cloridrico
nello stomaco, diminuisce il colesterolo, è veramente un frutto importante.
L’oleandro è una pianta bellissima, adatta al nostro clima, ma già i Romani
ne conoscevano la pericolosità. Infatti le foglie e la corteccia contengono
l’oleandrina, tossica se ingerita,
ma che fortunatamente provoca il vomito. La legge 104: questa
legge riconosce al lavoratore che
ha parenti o affini inabili il diritto a un congedo retribuito di due
anni. Il lavoratore ha diritto a un
congedo di tre giorni al mese o
di due ore al giorno senza subire
perdite finanziarie.
Dopo 10 anni la legge 151 permette al lavoratore un permesso retribuito fino a un massimo di due anni; questo congedo è frazionabile: sei mesi per
assistere un partner o un figlio malato di tumore e ulteriori 18 mesi per assistere un genitore; possono usufruire di questa legge i familiari fino al terzo
grado. ( Messaggero di S.A.)

Ricorrenze e avvenimenti
Amatori Sanguinetto
1993

www.prolocolecontra.it
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Presidente
Giorgio Lucchini

Congratulazioni alla neodottoressa
ALESSANDRA TONEL
collaboratrice del Peagno
per il conseguimento
della laurea in Fisica

RENZO FRANZONI
27-07-2002 27-07-2022
Lo ricordano con immutato affetto
ed immenso amore
Tiziana con il figlio Andrea

Grazie ai sostenitori
Bersan Umberto
Bonalberti Maria Luisa
Carmagnani Walter
Castagna Loretta
Grisotto Sandro e Marisa
Merlin
Mirandola Maria
Pasqualotto
Segala Angelo
Segala Ronny
Peroni Michele
Ambrosi Maggiorina
Zane Giorgio
Zanetti Maurizio

Cerea
Castel d'Ario MN
Olgiate Molgora LC
Sanguinetto
Monza
Casaleone
Sanguinetto
Mario
Calto RO
Nogara
Sanguinetto
Casaleone
Casaleone
Verona

Informazioni commerciali

AI GRUPPI: Consegnare il prossimo materiale entro il 10 ottobre 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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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

