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Ai lettori
Vi preghiamo di inviare il materiale

per il prossimo numero all'indirizzo mail:

postapeagno@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE

il 10 GENNAIO.

Grazie, La redazione

E a gennaio torna il Premio teatrale Le Contrà
Per gli amanti 
del teatro e del-
le sane risate, tra 
poco ci siamo. Vi 
aspettiamo il Sa-
bato sera alle 21 

nel Teatro Zinetti. Torna infatti il premio “Le Contrà”, ar-
rivato alla sua ventiduesima edizione. La rassegna ini-
zierà il 21 gennaio con la commedia “Cenerentolo ca-
duto dalle stelle”, messa in scena dalla Compagnia 
teatrale “I scariolanti” di Casaleone, per arrivare fino all’ 
11  marzo, quando gli “Amici del Teatro dell’Attorchio”  
ci riproporranno “Guai in vista…..all’albergo Bellavista”, 
commedia con la quale hanno vinto la scorsa edizione.
La formula è sempre la stessa, sei commedie in con-
corso (più la vincitrice dello scorso anno) a contender-
si il riconoscimento del pubblico e della giuria. Ricor-

diamo che parte del ricavato delle serate sarà devoluto 
in beneficienza all’A.I.L., Associazione Italiana contro le 
Leucemie- linfomi e mieloma - ONLUS Verona, partner 
dell’evento. Vi aspettiamo numerosi. 

Giovanni Fioravanti (J)

Un Natale ricco di eventi, ecco la Festa per grandi e piccoli
Il Natale è alle porte e Sanguinetto 
si tinge di festa, celebrando il tra-
dizionale evento di Santa Lucia 
organizzato dalle Mamme Insieme 
Sanguinetto.
Domenica 11 dicembre dalle 
ore 15, presso il foyer del Teatro 
G. Zinetti, vi aspetteranno trucca 
bimbi, laboratorio creativo, baby 
dance, sculture di palloncini e lo 
spettacolo di burattini “Flora e il 
Pagliaccio”.
Per poi proseguire sabato 17 con 
Assaggi di Natale, letture ad alta 
voce per bambini presso la biblio-
teca nell’Ex Convento di Santa Ma-
ria delle Grazie dalle 16 alle 17.  
Dopo il grande successo dell’an-
no scorso con la Casetta di Babbo 
Natale, tornano anche quest’an-
no a Sanguinetto Babbo Natale e 
i suoi elfi. Domenica 18 dicembre 
si terrà un ricco evento per grandi 
e piccini. Dalle ore 15.30 porta la 
tua letterina e scatta una foto con 
Babbo Natale, per poi prosegui-
re nuovamente con trucca bimbi, 
sculture di palloncini e con lo spet-
tacolo di Magia del Mago Verde. 

Per i più grandi, musica live con la 
band “Sorsi di Musica”. La grande 
novità di quest’anno è un fanta-
stico gioco a premi: chi partecipe-
rà all’evento verrà omaggiato di un 
biglietto, con il quale potrà vincere 
fantastici premi offerti da molte at-
tività dal paese. Il tutto contornato 
da cioccolata, the, vin brulè, pan-
doro, per finire con bombardino, 
grappette e la zuppa di Natale. 
Per concludere, lunedì 26, si ter-
rà il Concerto di Natale “S. Stefa-
no Insieme” organizzato dal coro 
El Castel di Sanguinetto. Nella se-

rata si esibiran-
no il coro fem-
minile "L'eco 
del fiume" di 
Bottrighe (Ro-
vigo) diretto da 
Nausicaa Poz-
zato, il coro ma-
schile "Gruppo 
corale di Bol-
zano Vicenti-
no (Vicenza), diretto da Alex Betto 
e ovviamente il coro a voci miste 
“El Castel” di Sanguinetto diretto 
da Federico Donadoni. L’evento si 

svolgerà presso la Chiesa Parroc-
chiale di San Giorgio Martire a par-
tire dalle ore 20.30.
L’Amministrazione Comunale 
ringrazia la Pro Loco Le Contrà, 
Mamme Insieme Sanguinetto, Il 
Gruppo Alpini Sanguinetto Con-
camarise, Il Circolo Noi, il Coro 
“El Castel di Sanguinetto”, Carlet-
ti Spettacoli e Conca Verde. Infine, 

ma non per ultimo, un 
ringraziamento parti-
colare, va ai negozianti 
aderenti al gioco a pre-
mi, che hanno accolto 
con entusiasmo que-
sta iniziativa proposta 
dall’assessore alla Cul-
tura Denise Passilon-
go, volta a promuovere 
il commercio di prossi-
mità. Nonostante San-
guinetto sia un piccolo 
paese, grazie alla qua-
lità delle sue botteghe 

ha molto da offrire. 

L’Amministrazione Comunale
augura a tutti i cittadini Buone Feste.

22 2023

la Vostra Pro Locola Vostra Pro Loco

vi auguravi augura

un sereno Natale eun sereno Natale e

un felice anno nuovo!un felice anno nuovo!
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In “gita” al mercato nel caldo di ottobre
Le temperature miti hanno permesso agli ospiti della Casa di Riposo di uscire in paese e ritrovare occasioni di socialità
Che sia effetto dei vaccini e delle 
misure di prevenzione, o che si sia 
ammorbidito un po', o per tutti e 
due i motivi, comunque il Covid ci 
lascia momenti di respiro: ogni tan-
to fa capolino in struttura o colpisce 
qualche operatore, ma non fa gra-
vi danni e se ne va in sordina. Così 

la vita riprende un po' di normalità, 
anche se per recuperare il ritmo di 
prima occorrerà ancora molto tem-
po. Per intanto speriamo che l'in-
verno non sia severo e ci acconten-
tiamo dei piccoli progressi. Giovedì 
20 ottobre, con grande soddisfa-

zione degli ospiti, don Mattia, ac-
compagnato da un francescano del 
Convento della Gabbia, ha celebra-
to una messa molto sentita e par-
tecipata. Una settimana dopo, Cri-
stina della scuola di Canto 432 H2 
di Concamarise, con la sua bella vo-
ce, ha animato la festa dei comple-

anni del mese. Approfittando, poi, 
del clima eccezionalmente caldo, il 
12 e il 19 ottobre, alcuni ospiti, ac-
compagnati dal personale, hanno 
fatto un'uscita al mercato, a piedi 
o con la carrozzella, riconquistando 
un momento di libertà nel contat-

to col mondo esterno. In struttura 
continua la solita vita con le attivi-
tà di mantenimento della memoria, 
di animazione (giochi vari fra cui la 
tombola con i premi offerti da pri-
vati, fra i quali dobbiamo ringrazia-
re Federica Panzan) e di attività fi-
sica di gruppo e individuale. Salvo 
imprevisti, a fine novembre ripren-
deremo anche quel programma di 
collaborazione con le scuole, inter-
rotto quasi tre anni fa. Infatti è pro-
grammata la visita in struttura de-
gli alunni delle scuole elementari 
che, con la loro esuberanza e il loro 
affetto, ci renderanno più calorose 
le ricorrenze di dicembre: da Santa 
Lucia al Natale. 
Con l'occasione, anche a nome de-
gli ospiti, rivolgiamo ai parenti de-
gli stessi, ai lettori e alle loro fami-
glie, alle Associazioni, alle Scuole 
e all'Amministrazione Comunale i 
più sentiti auguri per le Festività e 
il Nuovo Anno. 

Le educatrici Melania e Tatiana

Da Sanguinetto alla Georgia, dove il vescovo è di Bovolone
Diario di viaggio alla scoperta di una terra affascinante
La Georgia è uno stato indipen-
dente, con superficie di circa un 
quarto dell’Italia e circa 4 milioni 
di abitanti. Ha una parte pianeg-
giante ed una montuosa, nel Cau-
caso, con cime oltre i 5 mila metri. 
Confina con la Russia, l’Armenia, la 
Turchia, l’Azerbaigian e con il Mar 
Nero. Io ho sempre preferito le vi-
site guidate verso paesi poco fre-
quentati dai turisti, ma che pre-
sentano aspetti molto interessanti 
dal punto di vista geografico, po-
litico e sociale della popolazione. 
I georgiani non hanno risorse na-
turali tipo petrolio o gas, perciò 
dipendono totalmente del vicino 
“scomodo”, la Russia, che nel 2008 
ha occupato una parte della Geor-
gia con relativo sconvolgimento 
della popolazione. I georgiani vi-
vono con poco: lo stipendio me-
dio si aggira sui 3/400 euro; dun-
que recuperando tutto ciò che 
possono, comprese le automobi-
li, che per la maggior parte pro-
vengono dall’Europa occidentale: 
noi le scartiamo, loro le sistemano 
e riutilizzano. Tbilisi, la capitale, è 
molto simile alle nostre città per 

il traffico e per numerosi cantieri 
edilizi con costruzioni veramente 
modernissime, ideate da architet-
ti di cultura occidentale. Le mon-
tagne d’inverno offrono parecchie 
piste da sci frequentate da turisti. 
L’agricoltura è come la nostra, con 
gli stessi prodotti, dato che il clima 
è affine al nostro. È molto diffusa 
la coltura della vite da vino, con 
una grande produzione di ottimi 
vini in cantine simili alle nostre, 
con serbatoi di origine italiana.
La nostra guida ci ha parlato della 
storia della Georgia, che ha subi-
to secoli di invasioni, le ultime cul-
minate nell’occupazione zarista e 
poi sovietica: ricordiamo che Sta-
lin nacque proprio in Georgia. Ab-
biamo visitato il suo museo, con la 
casa dove è nato, e il vagone at-
trezzato che usava nei suoi viaggi 
con il treno. 
Molto caloroso è stato l’incontro 
con l’amministratore apostolico 
del Vaticano in quelle terre, il ve-
scovo monsignor Giuseppe Pasot-
to, originario di Bovolone. Io l’ave-
vo contattato prima di partire, e 
lui è stato felicissimo di incontra-

re degli italiani, così poco nume-
rosi in Georgia. Il vescovo Pasot-
to è venuto a salutarci al nostro 
albergo, io gli ho portato il voca-
bolario del dialetto della bassa del 
nostro professor Vaccari, e il libro 
delle nostre chiese. Doni molto 
apprezzati: in Georgia e Armenia 
ci sono circa 50 mila cattolici, lui 
è in quelle terre da 28 anni, quan-
do è arrivato, ci ha raccontato, ha 
trovato lo Stato come da noi negli 
anni Cinquanta. Ci siamo compli-
mentati con lui per aver imparato 
la difficilissima lingua locale, con 
un altrettanto complicato alfabe-
to con molte consonanti e poche 
vocali; ha annuito sorridendo, è 
una persona di grande umanità e 
socialità. 
I georgiani sono sopravvissuti per 
secoli dalle invasioni per un inse-
gnamento tramandato dai geni-
tori ai figli: dovete difendere la vo-
stra religione, la lingua e la vostra 
terra. La popolazione di fede orto-
dossa è molto religiosa, con chie-
se affollate e piene di icone di san-
ti, della Vergine e di san Giorgio, 
con funzioni lunghissime a cui as-

sistono sempre in piedi. Il viaggio 
aereo è durato parecchio da Mila-
no a Tbilisi, con linee aeree turche 
e stazionando a Istanbul. Un viag-
gio che certamente ricorderò con 
molto affetto.

Gianni Fioravanti

Avis, Aido e
"Una scelta
in Comune”
Avis e Aido sono nuovamente 
con voi donatori, donatrici e sim-
patizzanti per il consueto appun-
tamento e come sempre vi vo-
gliamo aggiornare sulle iniziative 
cui a breve daremo seguito. Do-
menica 4 dicembre, ad esempio, 
la gita a Cesenatico, con la visi-
ta ai suoi mercatini natalizi, visi-
ta guidata nel centro storico del 
paese e visita ai presepi sulle bar-
che. In primavera saremo di nuo-
vo presso le scuole, primaria e se-
condaria, con il progetto Scuola 
Avis, per informare i nostri gio-
vani studenti sul significato del-
la solidarietà e della donazione. 
E ora un’informazione inerente 
la donazione di organi e tessuti. 
“Decidere di donare può seria-
mente cambiare la Vita di chi non 
ha ormai più speranza di Vita”: il 
Comune di Sanguinetto aderisce 
al progetto “Una scelta in Comu-
ne”. A partire dal 1° ottobre 2022 
i cittadini del paese, al momento 
del rilascio della Carta d’Identità 
Elettronica, possono esprimere 
la propria posizione rispetto al-
la donazione di organi e tessuti; 
verranno proposte le opzioni del 
consenso, diniego o non espres-
sione di volontà, confermate con 
la sottoscrizione di un modulo 
le cui dichiarazioni saranno tra-
smesse al Sistema Informativo 
Trapianti che gestisce i dati col-
legati all’attività della Rete nazio-
nale trapianti. Per informazioni 
contattare i servizi demografici 
del Comune di Sanguinetto dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
10.00 al 0442-81036-81066 int. 
1-1 o tramite e-mail: anagrafe@
comune.sanguinetto.vr.it.
C’è bisogno di voi donatori, della 
vostra solidarietà, vi aspettiamo 
numerosi.

I Direttivi Avis-Aido
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Festa e concerto per i 75 anni del Gruppo Alpini
Il concerto del coro BAJ (Brigata Al-
pina Julia) non è mai un concerto 
banale: è un viaggio nel tempo che 
ripercorre la storia degli Alpini. Una 
storia fatta di uomini, luoghi e vi-
cende, narrate attraverso le note e le 
parole delle meravigliose cante al-
pine. Nella sera in cui a Verona si fe-
steggiavano i 150 anni delle Truppe 
alpine, per una strana coincidenza è 
capitato che anche il gruppo alpini 
Sanguinetto Concamarise festeg-
giasse il suo 75° compleanno: 75 an-
ni nei quali il gruppo ha vissuto nel 
segno del volontariato e nell’aiuto 
al prossimo, come ha voluto sotto-
lineare il suo attuale capogruppo 
Roberto Zorzella nel discorso che 
ha aperto la serata: un discorso che 
si è concluso col ricordo di un gran-
de capogruppo, il Capitano Dt. Nor-
berto Ferrarini, nominato a simbolo 
di tutti i capigruppo che hanno fat-
to la storia di questi 75 anni vissuti 
attraverso momenti intensi, caratte-
rizzati da eventi come la costruzio-
ne della baita, l’inaugurazione di 2 
monumenti, il rimpatrio della salma 
del capitano Biasi e gli aiuti alla po-
polazione friulana nei terribili anni 

del terremoto, oltre al-
la costante presenza 
sul territorio in aiuto 
delle amministrazioni 
comunali. Al discor-
so del capogruppo ha 
fatto seguito il bellissi-
mo concerto del coro 
Brigata Julia Conge-
dati che ha presenta-
to parte del suo reper-
torio e fatto vivere ai 

presenti momenti emozionanti co-
me solo le cante alpine sanno da-
re. Un viaggio attraverso note e voci 
meravigliose, che raccontano vicen-
de di uomini veri, dal cuore puro e 
dai grandi sentimenti: uomini i cui 
valori sono la famiglia, la patria, il 
rispetto…Uomini da prendere ad 
esempio. Sicuramente, il gruppo Al-
pini Sanguinetto Concamarise non 
poteva festeggiare meglio di così i 
suoi 75 anni di fondazione.

Vita del Paese

AUTOFFICINA GOMMISTA

di Lanza Davide

Via Dossi, 94 - Sanguinetto (VR) Tel. e Fax 0442 365451
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Giulio Galetto e la luce della cultura
Si è spento il professore e letterato, veronese d’adozione ma originario del nostro paese, che non aveva mai dimenticato. Un ricordo
E' scomparso all'inizio di novembre 
il prof. Giulio Galetto, comunemen-
te considerato veronese perché a 
Verona viveva da 
parecchi decen-
ni. Ma lui è nato 
a Sanguinetto 88 
anni fa, ed è vis-
suto a Sanguinet-
to per lunghi an-
ni e ha mantenuto 
intatto nel cuore il 
fascino della Bas-
sa e il forte lega-
me affettivo col 
suo paese. Quelli 
della mia generazione l'hanno avu-
to come insegnante alla Scuola Me-
dia, che allora era in Castèl, ed io, da 
privatista, me lo sono trovato co-
me esaminatore alla licenza di terza 
media. Di lui non sapevo nulla, ma 
già dal primo impatto riconobbi in 
lui quella finezza che era propria di 
sua mamma, la Maglia Galeta, e del-
la sorella Marcella che, nell'abitazio-
ne in Corso C. Battisti, gestivano un 

negozio di mercerie che, mutato il 
nome, esiste tuttora.  Da lì, Giulio, 
dopo le elementari, rimasto orfano 

di padre anzitem-
po, nell'immediato 
dopoguerra, parti-
va in bicicletta per 
andare a Legnago, 
alla Scuola Media, 
prima, e al Liceo-
Ginnasio Cotta, poi, 
con grande fatica e 
sacrificio, ma soste-
nuto da un altret-
tanto grande amo-
re per la cultura.

Laureatosi in Lettere Antiche presso 
l'Università di Padova, ha coltivato 
con zelo e intelligenza la passione 
per la letteratura, classica e moder-
na, italiana e straniera, e per ogni 
forma di espressione della bellezza 
e dell'arte: una passione che, dopo 
l'amore per la famiglia, è stata il faro 
della sua vita e il motivo ispiratore 
della sua attività intellettuale.
Docente amato e stimatissimo (do-

po la prima esperienza a Sangui-
netto insegnò Lettere alle supe-
riori a Legnago, Isola della Scala e 
Verona), era profondamente uma-
no e gentile nei rapporti, sorriden-
te e dotato di spirito, amabile e au-
torevole nello stesso tempo. Critico 
acuto, esperto di poesia, scritto-
re raffinato, giornalista che sapeva 
spaziare fra le arti, nelle sue pubbli-
cazioni, nei suoi saggi, nei suoi ar-
ticoli di critica letteraria su L'Arena, 
nelle rubriche culturali di Telepace, 
nella Giuria del Premio Castello e in 
ogni occasione dimostrava con na-
turalezza spontanea una personali-
tà eccezionale, di un valore che su-
perava i confini che egli si era scelto 
ed entro i quali amava vivere con 
ammirevole semplicità. 
Il vuoto che lascia con la sua scom-
parsa è colmato dalla sua opera il-
luminata e dall'amore per la sua cit-
tà, per il dialetto e per il suo paese 
dove tornava spesso e sempre con 
grande devozione filiale. Quel vuo-
to e quella tristezza, tuttavia, non 

impediscono a noi, suoi concittadi-
ni, uno scatto di orgoglio perché il 
prof. Giulio è una gloria di Sangui-
netto, che egli ha amato, onorato e 
illustrato.
A nome di tutta la comunità, assie-
me alle condoglianze alla famiglia, 
esprimo a lui la nostra stima, la no-
stra ammirazione e la nostra ricono-
scenza. “Grazie, Giulio!”

Giuseppe Vaccari

Tempo libero,
l’Università
riparte!
L'Università del Tempo Libero ha 
iniziato la sua attività cultura-
le con la presentazione del pro-
gramma 2022/2023 il 26 Ottobre. 
Le lezioni continuano ogni mer-
coledì alle ore 15 in Sala Civica 
nell’ex Convento di S. Maria D.G. 
La cittadinanza è invitata.  Gieffe
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La spada del generale Caravà
donata al Comune
L'Amministrazione Comunale porge un sen-
tito ringraziamento alla famiglia Polettini 
per la generosità nel donare una spada ed 
un ritratto del loro parente, Generale Giorgio 
Caravà. Nostro concittadino al quale è stata 
anche intitolata una via del nostro paese, 
Caravà fu un marinaio Dalmata, figura eroi-
ca dell'Indipendenza italica, combatté a Ve-
nezia (1849), fu luogotenente con i Caccia-

tori delle Alpi (1859), con 
Garibaldi in Sicilia (1860) 
e fu nominato Generale 
nel 1878.
Si narra che fu Garibal-
di stesso a regalare a Ca-
ravà la spada che ora è 
stata donata al Comu-
ne di Sanguinetto. Nella 
foto il pronipote Giulio 
Cesare Polettini Menotti 
mentre dona al Comune 
di Sanguinetto la spada e 
sul retro il ritratto del Ge-
nerale Giorgio Caravà.

Quando suonava la sirena (83A puntata)
Siamo a fine anni’60. Il CRAL aziendale organizzava diverse gare tra i 
dipendenti ed anche questa foto si riferisce appunto alla premiazio-
ne di una di quelle gare, esattamente ad una gara di pesca.     Gram+.

Ad Augusto Macchetto il 72esimo Premio Castello
E’ “Un bacio che non si stacca più” di Augusto Mac-
chetto, edito da Rizzoli, l’opera che si è aggiudi-
cata la vittoria della 72esima edizione del premio 

Castello di narrativa per 
ragazzi. Il racconto è sta-
to scelto dalla giuria com-
posta dai giovani studen-
ti delle scuole veronesi 
secondarie di primo gra-
do, all’interno della ter-
na di racconti individua-
ti dalla giuria “tecnica”; 
terna che, oltre al libro di 
Macchetto, comprendeva 
“Ragazzi selvaggi”, di Lu-
ca Azzolini, casa editrice 

Dea, e “Le parole nel vento” di Christian Antonini, Giunti editore. Consolida-
ta la formula, con la giornata conclusiva della cerimonia di premiazione te-
nutasi nel teatro Zinetti, alla presenza degli studenti coinvolti, delle autorità 
e della giuria, oltre che degli autori delle opere, tra le quali un premio spe-
ciale per un lavoro destinato a una fascia di lettori più matura è andato a “Il 
segreto”, di Nadia Terranova e illustrato da Mara Cerri, edito da Mondadori. 
L’opera vincitrice racconta la storia di Flavia, una ragazza che a soli sedici 
anni deve affrontare la perdita della mamma, attraverso grandi dolori e dif-
ficoltà ma anche con l’accompagnamento rappresentato da una serie di 
lettere scritte dalla madre per lei, che misteriosamente le vengono via via 

recapitate, sostenendola e aiutandola a riannodare i fili della sua vita. 
Alla cerimonia di premiazione, quest’anno hanno potuto tornare a presen-
ziare anche docenti, familiari e pubblico, dopo le restrizioni imposte dalla 
pandemia. Ai saluti istituzionali del sindaco Daniele Fraccaroli si sono ag-
giunte le felicitazioni del presidente del Veneto Luca Zaia, giunte mediante 
una lettera di cui il primo cittadino ha dato conto in apertura. Maria Fioren-
za Coppari, giornalista, come sempre ha offerto un puntuale filo condut-
tore alla cerimonia con letture ed interviste ai protagonisti, mentre assai 
apprezzato è stato l’accompagnamento musicale del giovane violinista An-
drea Cagalli, in un pomeriggio condotto dall’assessore alla Cultura Denise 
Passilongo e che ha visto il presidente della giuria tecnica Gian Paolo Mar-
chi illustrare le motivazioni della loro selezione. Ben 45 le opere in concorso, 
mentre 120 sono gli studenti che hanno partecipato alla lettura e alla scel-
ta finale tra la terna dei finalisti. L’appuntamento è ad ottobre 2023 con la 
73esima edizione del Premio.

Lavori in corso per il presepio
Il presepio che lo scorso anno abbiamo ammirato nella fossa del Castello 
è stato recentemente inserito nel censimento dei presepi delle Pro Loco 
d’Italia. Un presepe georeferenziato, infatti, è una opportunità per pro-
muovere il territorio. Quale occasione migliore per un piccolo ritocco di 

manutenzione visti gli “acciac-
chi” dovuti all’umidità?
In questi giorni, prima dell’e-
sposizione per il Santo Natale 
2022, pastori e pecorelle sono 
nelle mani di giovani artisti che 
si stanno prendendo cura di lo-
ro con pennelli e colori. Il risul-
tato sarà senz’altro splendido.
Ringraziamo di cuore la Pro-

fessoressa di Arte Alessia Marin che con i ragazzi delle prime classi della 
Scuola secondaria di Primo grado di Sanguinetto si è resa disponibile per 
questo progetto. Quest’anno oltre al restauro delle figure, vedremo la Ma-
donna e S. Giuseppe di nuova realizzazione e contiamo, nei prossimi anni, 
di implementare il presepio con nuovi elementi mantenendo la collabo-
razione con i ragazzi della Scuola.                                          Giovanni Fioravanti (J)

72° Comune di
Sanguinetto

www.premiocastello.it
info: Ufficio Cultura del Comune di Sanguinetto
Tel. 0442 81066
cultura@comune.sanguinetto.vr.it

Cerimonia di Premiazione
Domenica 23 ottobre 2022 - ore 16.00
Teatro Comunale “G. Zinetti” di Sanguinetto - VR

Concorso Nazionale di Narrativa per Ragazzi
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LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE
DENTATURA INGRANAGGI  - TORNITURA CNC 
CENTRO DI FRESATURA CNC

GOBBI GINO & C. S.A.S.

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

www.gobbimec.it

Via Spagna, 18 - 37058 Sanguinetto VR

Cronaca nera del Cinquecento
La banda che gettava nel terrore il paese
Grazie alle ricerche d'Archivio di 
Gianna Ferrari De Salvo, ci pos-
siamo fare un'idea di quello che 
era il clima 
da Far West 
che si viveva 
a Sanguinet-
to e dintorni 
nella seconda 
metà del '500. 
In una prima 
denuncia pe-
nale (malefi-
cio) registrata 
presso il tri-
bunale di Verona il 5 aprile 1555, 
varie persone di Sanguinetto la-
mentano i soprusi subiti da parte 
di un gruppo di delinquenti ardi-
mentosi, sprezzanti della legge 
e incuranti delle forze dell'ordi-
ne. Costoro infatti, seppur ban-
diti (cioè dichiarati delinquenti 
e cacciati dal territorio median-
te un bando, un avviso pubbli-
co proclamato in tutte le piazze), 
non si fanno scrupolo di scorraz-
zare per il paese di giorno e di 
notte, infischiandosene del ban-
do (e vanno in piazza come non 
fossero neanche banditi, dice il te-
sto), entrano nelle case dei bene-
stanti ed, armi in pugno, si fanno 
servire cibo e consegnare vestia-
rio e quant'altro “mettendo a ter-
ror e paura in Sanguané”. 
Ad esempio, il capo di questi, un 
certo Alvise Ferrari, detto il Rovi-
na (il paese d'origine non è spe-
cificato ma il soprannome è tut-
to un programma), entrato di 
notte con alcuni dei suoi in ca-
sa di un non meglio precisato 
Francesco di Sanguinetto, lo co-
stringe a consegnargli “il zacho 
che aveva in dosso” cioè la giacca 
che indossava. Ma questo non è 
niente rispetto alla ferocia e alla 
ribalderia che questi soggetti di-
mostrano nel grave episodio cri-
minale dell'11 marzo dello stes-
so anno, quando il Rovina e altri 
12 o 13 suoi compari si porta-
no nel territorio di Sanguinetto 
verso mezzogiorno e si divido-
no alcuni in casa dei Turazza, al-
tri presso Alvise Falsirolo, paren-
te di uno di loro, e, senza invito e 
senza preavviso, si fanno servire 
il pranzo. Quindi, riunitisi in pa-

ese “che poteva esser circa un'ho-
ra di giorno”, cioè le tredici, inti-
mano a tutti quelli che si trovano 

sulle porte di 
casa o di bot-
tega, di rien-
trare e chiu-
dersi dentro, 
minacciandoli 
di morte. Poi 
alcuni di loro 
si dispongo-
no sul limita-
re della piaz-
za, vietando 

il passaggio a chiunque, altri en-
trano forzatamente, cioè rom-
pendo la porta della bottega, in 

casa di Alvise Mezzanini, pistor 
(panettiere) di Sanguinetto. Qui 
ha trascorso la notte il fratello di 
Alvise, Domenico, perché que-
sta casa è “da muro”, cioè di mat-
toni, senz'altro più sicura della 
sua che è fatta di paglia. È que-
sto un segno evidente che il no-
stro Mezzanini ha dei conti in so-
speso con i banditi: se si tratti di 
complicità o di ricatti, non pos-
siamo sapere. 
Fatto sta che Domenico, mol-
to impaurito, chiede loro il mo-
tivo di tanto violenta irruzione e 
quelli gli rispondono che voglio-
no vedere se in casa è nascosto 
un certo Marchioro feràr (fabbro 
di professione). Ed è altrettanto 
evidente, anche se il testo non 
lo dice, che pure costui ha con 

loro un rapporto molto discuti-
bile. Dopo aver frugato al pian-
terreno, i banditi si dirigono alla 
scala per salire al piano superio-
re e all'improvviso sparano nella 
schiena al Mezzanini “passando-
lo dall'altra banda” trafiggendolo 
da parte a parte e poi, con pisto-
lesi (tipo particolare di pugna-
le) e coltelli, gli infliggono “mol-
te ferite crudelissime di punta, per 
le quali morì”. Quindi asportano 
dalla casa tutte le armi (dunque 
non sono tipi innocui e pacifici 
nemmeno questi Mezzanini) e 
alcuni oggetti (senz'altro di va-
lore) contenuti in una cassetta 
di nogara, di noce (una specie di 

cassetta di sicurezza del tempo). 
Lasciando la casa il Rovina, non 
contento del misfatto, aggiun-
ge la beffa e lo scherno e, rivolto 
alla moglie, 
esclama: “Vai, 
piangi tuo 
marito, ch'io 
l'ho accoppa-
to”. 
A questo 
punto i ban-
diti sembrano 
intenzionati a 
lasciare il pa-
ese ma hanno un ripensamento 
e ritornano sui loro passi per pu-
nire il detto Marchioro che asse-
diano mentre è rinchiuso in ca-
sa sua “e combatterono con lui 
per grandissimo pezzo per am-

mazzarlo, ma con l'agiuto di Dio 
scampò”. Tuttavia riescono a de-
vastarglila casa e, recita il testo, 
“gli portarono via assai robba”. 
Alvise Mezzanini, fratello dell'uc-
ciso Domenico, assistendo al fu-
rioso trambusto, corre a Casaleo-
ne e suona la campana a martello 
per chiamare soccorso. Gli assas-
sini, sentito l'allarme, ritengono 
opportuno abbandonare l'im-
presa e andarsene, ma nella fuga 
si imbattono nel Mezzanini e, per 
vendicarsi, lo ammazzano. Uno 
di loro, arrabbiato e soddisfatto 
ad un tempo, si permette pure il 
sarcasmo esclamando sprezzan-
te: “Voglia mo' sonàr campana 
martello!” Strada facendo la ma-
snada, giunta alla Paganina (Ce-
rea), incappa in Agostino Verze-
ro di Verona che sta compiendo 
un sopralluogo nei suoi possedi-
menti in quei paraggi e lo uccide 
con ben 34 ferite, evidentemen-
te per derubarlo, e proseguen-
do imperterrita per la sua stra-
da, si rifugia a Mirandola, dove si 
sente al sicuro. Nell'impossibilità 
dell'estradizione, che allora non 
esisteva, all'autorità di Giustizia 
non resta che fare un proclama 
col quale intima ad Alvise Rovi-
na, Zuane Zoggia di Sanguinet-
to, Pasquale e Lorenzo Falsarolo 
di Asparé,  Zuan Tomè Guazza-
bia, Lorenzo Marchesin e Marco 
di Adamo da Vangadizza e agli 
altri loro complici, di presentarsi 
personalmente alle prigioni per 
difendersi dalle accuse dei de-
litti citati, avvertendoli che “non 
comparendo saranno banditi da 

tutte le terre e 
luoghi”. Come 
le cose siano 
andate, il do-
cumento non 
dice; ma figu-
rarsi se questi 
bei tipi si sa-
ranno presen-
tati e quan-
to si saranno 

preoccupati di essere banditi, 
cioè proclamati pubblicamente 
malfattori e ricercati dalle forze 
dell'ordine per essere giustiziati!

Giuseppe Vaccari
(prima parte)

a cura di Giuseppe Vaccari

“I banditi entravano
nelle case ‘mettendo
a  terror e paura
in Sanguanè"'

“Il loro capo era un 
certo Alvise Ferrari 
detto ‘Il Rovina"'
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Attività

Manara Renato e C. s.n.c.

STAZIONE 
DI SERVIZIO

OFFICINA MECCANICA
SERVIZIO ASSISTENZA
SOCCORSO STRADALE

ELETTRAUTO - GOMMISTA
MULTIMARCHE

Via Cà Dè Micheli, 6 - 37058 SANGUINETTO (VR) - Tel. e Fax 0442 81020
Cell. 333/6925505 - officinamanara@gmail.com

CENTRO REVISIONI FAVALLI MAURIZIO

Via Rimembranza, 61 - SANGUINETTO 380 3502815

• RIPRISTINO e MANUTENZIONE
   serramenti, scuretti, tettoie e pergolati

• Installazione vetrocamera con guarnizioni

• Fornitura e riparazioni tapparelle, zanzariere e veneziane

SOLO A NADALE?
El dì de Nadale tanti cristiani
i se impegna in opare de amore,
ci sparte el pan insieme ai poricani,
ci dà vestiti a quei che i ghe ocore,

ci fa on soriso a ci sta nei afani,
o gà la pele de 'n' altro colore,
e gh'è ci parècia el pranzo ai anziani,
…ma solo a Nadale…par poche ore…

Parchè stesse meio tuta 'sta gente
e tuto 'l mondo el vivesse in armonia,
servarìa costanza a starghe darènte.

Parché i stesse sempre ben bisognaria
che no' fusse ecezio n, ma normale,
e par tuti sarìa sempre Nadale!

POESIA DI NANDO CALTRAN

DIPINGO PAROLE DI FEDE
Ho camminato su tappeti di chiodi, 
ho trascinato i piedi nel sangue
e per tagliare traguardi di fede
ho fissato il dolore del Figlio.

Correggo i miei primi pensieri.

L’ardore di mete sognate
diradava la mia stanca pochezza
che cadeva impigliata nel buio
e sbracava contro mura di pietra. 

Arrivo in segreto alla fonte.

Inghiotte il deserto i progetti  
e nasconde parole di nebbia, 
ma se rovisto il palmeto dell’orto 
estraggo il bisogno del credo.

Brucio un amore di Croce.

Rivedo una tomba di pietra, 
un lenzuolo disegna il Tuo Volto
e sopra uno schizzo di cielo
dipingo parole di Fede.

È  il sepolcro una meta-salvezza.

POESIA  DI GILBERTO ANTONIOLI

Il raduno dei Pierini della Bassa
Dopo 2 anni anche il Gaps ricomincia le sue attivi-
tà! Si è tenuto il 24 Settembre il tradizionale Radu-
no di pesca riservato ai ragazzi dai 6 ai 17 anni, che 
quest’anno viste le condizioni di siccità dei nostri 
fiumi, si è pensato di tenere presso il laghetto La 
cava di Sanguinetto, scelta rivelatasi ottima. I ra-
gazzi si sono confrontati non con i soliti pesciolini 
ma con pesci di taglia ben più grande. Tutti sod-
disfatti i genitori, gli organizzatori ma sopratutto, 
cosa più importante, i ragazzi che non hanno mai 

mollato anche sotto la pioggia. Si ringrazia Pesca-
gonismo da Fabio di Cerea per averci messo a di-
sposizione la cava, il Comune di Sanguinetto con 
la gradita presenza dell’assessore allo sport Ros-
sini Matteo, la FIPSAS di Verona, soc. agr. Coop. 
AVEPO, autofficina Sganzerla Maurizio, Moreno 
Gomme, Ottica Jessica, Ferramenta Grossi, New 
Tecnipesca di Bovolone.
Grazie a tutti ed arrivederci al prossimo anno.
Il Gruppo Amici pescatori di Sanguinetto

Come eravamo Foto di gruppo, asilo Anno scolastico1947 - 1948.

NATALE
Spunta sulla grotta una cometa chiara
che brilla e illumina degli uomini il cammino.
Tutto il mondo attende Te, Gesù Bambino,
su te poggia ogni speranza, merce rara.

Tu sei il Re dell’Universo intero,
noi Ti vogliamo tanto bene sai,
aiutaci ad essere sempre buoni, CARO,
e capaci di ascoltare il tuo discorso raro.

Gesù donaci la tua benedizione,
accresci il tuo Santo dono dell’amore,
regalaci cori e canti di preghiera,
da recitare assieme a TE, mattino e sera.

POESIA DI GILBERTO ANTONIOLI
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BARBANERA:  in Dicembre le gior-
nate su si allungano di 3 min. Il 21 
Dicembre il sole lascia il segno del 
Sagittario ed entra nel Capricorno. 
Il 21 è anche il solstizio d’inverno, 
cioè massima durata della notte 
rispetto al giorno. Il giorno 8 si fe-
steggia l’Immacolata Concezione 
di Maria e il 25 il Santo Natale del 
Signore. Il 31 Dicembre, San Silve-
stro, il 2022 ci lascia per entrare nel 
2023 con la speranza che sia un 
anno migliore. Oroscopo del Ca-
pricorno: guadagni e spese giocano un ruolo determinante. Le prime 
invenzioni che cambiarono la  storia dell’umanità furono la ruota, l’a-
ratro e la carta. La ruota ha modificato il sistema dei trasporti ed è sta-
ta inventata dai Sumeri intorno all’anno 3500 a.C. Le prime ruote erano 
dischi di legno ma già con gli Egizi si possono vedere ruote con raggi. 
L’aratro ha sostituito la cultura del terreno, dove invece si usava la zap-
pa per piantare i semi. Intorno al 6000 a.C. in Mesopotamia si cominciò 
a usare l’aratro poi a trazione animale. Per la fabbricazione della carta si 
risale alla Cina nel 105 d.C. Gli Arabi ne scoprirono il segreto nell’ottavo 
secolo e ne fecero uso. Nel XII secolo risale la prima cartiera in Italia at-
tribuita a Polese da Fabriano usando la pasta di legno. Le richieste legali 
per migranti. Diritto di asilo nel Medioevo chiese e conventi accoglieva-
no e proteggevano perseguitati in una sorta di extraterritorialità. Come 
si definiscono queste persone: migrante è colui che si sposta in un altro 
paese spinto da migliori opportunità economiche. L’immigrato regola-
re risiede in un altro stato autorizzato dalle autorità competenti. Pro-
fugo: è un termine generico per persone che lasciano il proprio paese 
per guerre, invasioni e catastrofi. Richiedente asilo: è una persona che 
avendo lasciato il proprio paese chiede il riconoscimento di rifugiato e 
attende la decisione delle autorità competenti. Rifugiato: è una perso-
na che è perseguitata per vari motivi e che trovandosi in un altro stato 
deve sottostare alle leggi del paese ospitante. (Messaggero di S.A.). Per 
richiedere lo status di rifugiato si deve presentare richiesta alla polizia di 
frontiera oppure facendo domanda in Questura; il richiedente che non 

ottempera questi obblighi 
è considerato irregolare. 
L’amicizia e l’amore non 
si chiedono come l’acqua, 
ma si offrono come il caf-
fè. Gli Omega 3 e 6 sono 
degli acidi grassi essenzia-
li per il nostro organismo 
che però non riesce a sin-
tetizzare; occorre quindi 
assimilarli negli alimenti 
come il pesce e gli oli ve-
getali. Le caratteristiche 
del radicchio di Verona so-
no garantite. La sostanza 

più importante è la antocianina che dà il colore rosso e che aiuta a limi-
tare i problemi cardiovascolari. Il radicchio ha un basso apporto calorico 
(22 calorie per 100gr.) ed è ricco di vitamine A, B1, B2 e C e di sali mine-
rali calcio, fosforo e magnesio; è insomma il nostro oro rosso!

Appuntamenti e curiosità

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti

TARTUFO DE CASTAGNE
1 kg castagne - 200 gr zucchero - 1 
bustina vanillina - 1 bicchierino sas-
solino - 150 gr cioccolato amaro - 
50 gr burro 1/2 lt di latte - cacao in 
polvere. Spellate le castagne ed im-
mergetele in latte bollente, cuoce-
te a fuoco basso finchè non avran-
no assorbito tutto il latte. Passate al 
setaccio ed unite lo zucchero, la va-
nillina ed il sassolino amalgamando 
il tutto. A parte fondere il cioccolato 
in poco latte ed aggiungere il bur-
ro continuando a mescolare. Unite 

il cioccolato alle castagne e lasciate 
raffreddare. Trascorso questo tem-
po prelevate delle piccole quantità 
e formate delle palline che  arrotole-
rete  nel cacao in polvere.

Antichi Sapori
a cura di Marta Bergamini

LUNARIO DI DICEMBRE
luna piena 8 dicembre
luna nuova 23 dicembre

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Dicembre sorge alle 7,08

tram. alle 16,30
11 Dicembre sorge alle 7,18

tram. alle 16,29
21 Dicembre sorge alle 7,25

tram. alle 16,32

Prima della stagione invernale, un 
sincero e doveroso grazie a Mario 
Rizzini per la costante, premurosa 
e silenziosa cura degli spazi ester-
ni legati alla Parrocchia e al Circo-
lo NOI Casa della Gioventù, soprat-
tutto per il tempo dedicato nel 
tenere sempre attivo e funzionale 
il campo da tennis da pochi mesi 
sistemato per l'uso.

Il Circolo NOI e
la Parrocchia di Sanguinetto

Nostalgici del Tabar
La Confraternita dei "nostalgici del Tabar" di Sant'Antonio Abate in collabo-
razione con l'Amministrazione del comune di Concamarise VR, organizza la 
dodicesima festa di Sant'Antonio abate che avrà luogo Domenica 15 gen-
naio 2023 con la Santa Messa celebrata da Don Ma ia Compri alle ore 10 ac-
compagnata dal coro locale dire o dal maestro Bonadiman Gabriele, la be-
nedizione del sale e lancio di colombe bianche in segno di pace e fratellanza. 
Seguirà la quinta edizione del raduno di tra ori storici, prevista con una 
se antina di mezzi costruiti tra il 1920 e il 1960, a rezzi antichi e mestieri 
artigianali, benedizione e s lata dei mezzi in abiti d'epoca. E' prevista ara-
tura con la partecipazione del gruppo G.A.M.E.R. di Roncoferraro MN. Per 
l'occasione sarà aperto il museo della Casa Contadina e delle tradizioni, 
il mercato dell'artigianato e prodo i enogastronomici, mostra animali da 
cortile, quinta edizione concorso gratuito aperto a tu i "el meio can e ga 
o", per la prima volta è possibile visitare la mostra degli spaventa passeri.
Nel pomeriggio dimostrazione della cottura di una forma di formaggio 
locale. Ore 12 pranzo presso Pro Loco Area verde su prenotazione.
info. Lonardi Fabrizio - fabriziolonardi.vr@gmail.com - cell. 347 7431515

ASSOCIAZIONE
ORATORI E CIRCOLI
ASSOCIAZIONE
ORATORI E CIRCOLI

SanguinettoSanguinettoSanguinetto
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Ricorrenze e avvenimenti
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6 ottobre 1962 - 2022
MARIA e GINO

SANGUINETTO (VR) Via Trifoglio, 1/b
Tel. 0442 38100

CASALEONE (VR) Via A. De Gaspari, 13
Tel. 0442 330450

CEREA (VR) P.zza Donatori di Sangue, 9/10
Tel. 0442 320279

www.studiodentisticolovato.it

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO

LOVATO
Dott. LOVATO ANTONIO EMILIO
Dott. LOVATO MATTEO WILLIAM

Dott. LOVATO NICOLA

AUTORIPARAZIONIAUTORIPARAZIONI

SGANZERLA

MASSIMO

®

AUTO   GAS   EQUIPMENT

Car Service

installazione e manutenzione Impianti gas  GPL e metano

Tagliandi autoveicoli in garanzia
Diagnosi multimarca

Installazione e manutenzione climatizzatori

Elettrauto
Gommista

Pre-Revisioni

Riparazione e manutenzione cambi automatici

Sganzerla Massimo

045 6954028www.sganzerla.it
Riparazione cristalli

Grazie ai sostenitori
De Carli Gino Sanguinetto
Merlin Gionata SHitchin-UK

Il 10 ottobre 2021 nasce ANNA CHIARA.

Una gioia grande e da allora una bella serie di eventi fino a questo suo 1 anno.

Sofia 12, Matilde 10, giacomo 7, Aurora 4

e poi la cresima di sofia, la comunione di Matilde, il battesimo di Anna Chiara,

il nostro 50esimo anniversario di matrimonio.

Che dire ..Solo grazie Signore per tutte queste grandi grazie.
Al primo respiro, ci è stato donato

il libro della vita con pagine bianche
per scrivere la nostra storia.

Abbagli e speranze si sono mescolate,
che fatica scrivere con una sola mano

con la matita a volte spuntata.

Poi il sei ottobre millenovecentosessantadue
le mani di Gino e Maria si sono congiunte

ed stato più facile, a due mani scrivere
parole semplici di sentimenti d'amore

con sorrisi sotto il sole e le stelle.

Poi le gambe svelte dei figli
Mauro, Mara, Miriam ed Enrico

che correvano incontro alle nuove stagioni
che sempre più veloci apparivano
riempiendo di colori la famiglia.

Maria e Gino, la vita è un'altalena
abbracciatevi e cullatevi ancora

e non guardate le impronte del tempo
se vi hanno sciupato un poco la pelle.

Aprite le pagine del cuore
e con la matita rossa scrivete ancora

Amore


