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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 NOVEMBRE.

Grazie, La redazione

Torna ad aprirsi al pubblico, e non 
solo agli studenti, veri protagonisti 
della manifestazione, la cerimonia 
di premiazione del premio Castel-
lo, concorso nazionale di narrativa 
per ragazzi, giunto alla sua 72esima 
edizione. Dopo due anni di restrizio-
ni – lo scorso anno il via libera alla 
giornata conclusiva in presenza, nel 
teatro Zinetti, arrivò a pochi giorni 
dalla data prescelta – domenica 23 
ottobre a partire dalle 16 vedrà dun-
que riproporsi la scelta del vincitore, 
attraverso un meccanismo conso-
lidato: la giuria “tecnica”, prima del-
la fine delle lezioni del passato an-
no scolastico, ha segnalato tre libri 
all’ampia giuria “popolare” compo-
sta da studenti delle scuole veronesi 
secondarie di primo grado. Una for-
mula semplice, ma efficace che ga-
rantisce la qualità della proposta e 
la genuinità della scelta del vincito-
re, affidata direttamente ai ragazzi-
lettori.
E il Castello è una manifestazione 
che conferma di anno in anno la sua 
buona salute, considerati l’interes-
se delle Case editrici per il Premio, 
la qualità delle opere in concorso e 
l’entusiasmo dei giovanissimi giura-
ti che durante le vacanze estive leg-
gono i libri selezionati dalla Giuria 
tecnica, determinando il vincitore 
con i loro voti. 
I libri in concorso che i ragazzi han-
no letto durante l’estate sono: “Ra-
gazzi Selvaggi” di Luca Azzolini, ca-
sa editrice Dea; “Un bacio che non 

si stacca più” di Augusto Macchetto, 
casa editrice Rizzoli, e “Le Parole nel 
Vento” di Christian Antonini, Giunti 
editore. Anche quest’anno sarà poi 

assegnato un Premio speciale della 
Giuria a un libro giunto al concorso, 
ma destinato a una fascia di lettori 
più matura di quella cui si rivolge il 
premio per regolamento: il prescel-
to è “Il segreto”, di Nadia Terranova 

e illustrato da Mara Cerri, edito da 
Mondadori. 
Alla cerimonia di premiazione par-
teciperanno il sindaco Daniele Frac-

caroli, l’assessore alla Cultura Denise 
Passilongo, i membri della giuria: il 
presidente Gian Paolo Marchi, pro-
fessore emerito dell’Università di 
Verona, Maria Fiorenza Coppari, 
giornalista e divulgatrice cultura-

le, ed Elena Trevenzoli, docente di 
Lettere dell’Istituto comprensivo di 
Sanguinetto. E naturalmente una 
rappresentanza dei ragazzi della 
giuria popolare, che di anno in an-
no cresce sempre di più: quest’anno 
composta da ben 120 studenti di 8 
scuole del Veronese: Sanguinetto, 
Roncanova, Villa Bartolomea, Noga-
ra, le scuole M.L. King, Giovanni XXIII 
e Aosta-Fava di Verona e, “new ent-
ry”, l’Educandato Agli Angeli sempre 
di Verona.

Il Premio Castello è il più antico con-
corso italiano dedicato alla narra-
tiva per ragazzi: in una veste diver-
sa, nacque nel lontano 1948 “per la 
volontà animosa” del professor Giu-
lio Accordi, protagonista della sce-
na culturale della cittadina nella se-
conda metà del Novecento, uomo 
d’ampi orizzonti culturali, tanto da 
trasformare il Premio, fin dal 1950, in 
un concorso letterario nazionale de-
dicato ai più giovani, per favorire la 
loro crescita, utilizzando il libro co-
me strumento privilegiato per apri-
re le loro menti. 
Nei giorni di venerdì 21 sabato 22 
e domenica 23 nel foyer del teatro 
“Zinetti” si terrà la inoltre la “Mostra 
del libro per ragazzi” in collaborazio-
ne con la libreria L’Albero Curvo di 
Bovolone. Gli orari sono i seguenti: 
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 
18.30; sabato dalle 9 alle 12 e dalle 
16 alle 18.30; domenica dalle 10 alle 
12 e dalle 15 alle 18.30. 

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

Il Premio Castello riapre le sue porte al pubblico

Castagnata in piazza e ...Rofioi!
La Pro Loco vi aspetta numerosi Domenica pomeriggio 6 Novembre 
presso ex-convento S.Maria delle grazie: potrete acquistare e 
degustare le castagne e i Rofioi il tutto accompagnato dal 
"vin torbolin" offerto dall'associazione.

Si consiglia la prenotazione dei Rofioi al n. 345 5933711
potendoli ritirare già in mattinata presso il laboratorio 
di via Sinopoli.

Il Direttivo
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Doppio successo per le sagre di settembre
Quest’anno si sentiva nell’aria la voglia di uscire, di ritrovarsi in piazza e la 
Pro Loco oltre alla tradizionale sagra dei Rofioi ha voluto contribuire alla 
rinascita, promossa dall’Amministrazione comu-
nale, della sagra di S. Maria Regina nella frazione 
di Venera.
Per noi è stato un “tour de force” non indifferente, 
soprattutto per spostare in tempi brevi tutte le 
attrezzature e per preparare le pratiche burocra-
tiche inerenti le due sagre. Con immenso piace-
re abbiamo trovato alla Venera un gruppo di vo-
lontari che ha creduto nel progetto offrendo la 
propria disponibilità nel contribuire alla buona 
riuscita della festa: a queste persone va il nostro più sentito ringraziamen-
to. Mi auguro che ciò sia di buon auspicio per i prossimi anni, dal momento 
che Venera offre un luogo idoneo per questo tipo di eventi, e vista anche la 
grande risposta del pubblico.

Per quanto ri-
guarda la sagra 
dei Rofioi, il pri-

mo ringraziamento va senz’altro alle “Siore dei Rofioi” che anche quest’anno 
si sono prodigate con instancabile volontà ed impegno nel preparare mi-

gliaia di dolci per deliziare i palati degli ospiti e 
dei compaesani. 
Un grazie anche ai nostri cuochi che si sono al-
ternati ai fornelli e piastre per offrire prelibatez-
ze a tutti i partecipanti, grazie a chi ha servito 
al bar, a chi ha pulito i tavoli e a quanti hanno 
consentito lo svolgimento della nostra festa più 
attesa.
Un sentito ringraziamento a tutte quelle attività 
commerciali del paese e fuori paese, che han-

no contribuito fattivamente come sponsor della manifestazione e a tutte le 
persone che hanno partecipato alla 43^ sagra dei Rofioi.
E alla fine, ma non per importanza, ringrazio tutti i componenti del nuovo 
direttivo Pro Loco per il grande impegno dimostrato (era la nostra prima sa-
gra dei Rofioi) e per l’intraprendenza di aver voluto dare spazio anche ai più 
giovani offrendo loro una serata musicale rimanendo piacevolmente sor-
presi dalla loro nutrita partecipazione. Giovanni Fioravanti (J)

Il saluto all’estate con i nostri anziani
È stata una splendida serata di fine estate 
quella che lunedì 12 settembre ha accolto ol-
tre trecento persone sotto i tendoni già alle-

stiti per la sagra dei Rofioi. Questa volta però 
l’organizzazione della Pro Loco, che ha colla-
borato con il Circolo Auser di Sanguinetto, era 
completamente dedita a rendere spensierata 
e piacevole una cena offerta ai nostri concitta-
dini con qualche anno in più. Ottima la cucina 
e contagiose le risate, soprattutto quelle che 
provenivano dai “nonni” della Casa di riposo, 
che numerosi sono giunti presso l’area feste 

come prima uscita dopo i lunghi mesi di isola-
mento a causa della pandemia. Tra una pietan-
za e l’altra le parole di Don Mattia, del Sinda-
co Daniele Fraccaroli e del presidente Pro Loco 
Giovanni Fioravanti hanno sottolineato come 
anche in queste occasioni conviviali emerga 
veramente forte il senso di comunità che pone 
le proprie basi sulla solidarietà e sul rispetto di 

chi prima di noi ha contribuito a far crescere il 
nostro paese. Un ringraziamento doveroso al-
la Menz & Gasser che ha donato a tutti i parte-
cipanti alcuni dei propri prodotti. I buonissimi 
rofioi hanno poi sancito la conclusione anche 
di questa gioiosa serata che sicuramente l’Am-
ministrazione Comunale riproporrà il prossi-
mo anno.              L’amministrazione comunale
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Emozione e talento: Sanguinetto’s Stars, un altro trionfo
Neanche la pandemia è riuscita a 
fermare le inarrestabili Mamme in-
sieme di Sanguinetto: anzi, duran-
te la sosta forzata si sono ricaricate 
per farsi trovare pronte alla ripar-
tenza. Detto-fatto: sabato 8 otto-
bre, 24 artisti divisi tra attori, musi-
cisti, cantanti e ballerini hanno dato 
vita al Sanguinetto’s Stars, lo spet-
tacolo degli spettacoli, dove chiun-
que può mettersi in gioco, presen-
tando le proprie passioni davanti al 
pubblico, cosa sicuramente non fa-
cile per chi partecipa, ma molto ap-
prezzata dal pubblico, visto che il 
teatro Zinetti era pieno in ogni or-
dine di posti. Le vere vincitrici so-
no sicuramente loro: perché come 
Mamme insieme hanno deciso di 
devolvere il ricavato all’associazio-
ne Progetto Sorriso Nogara che si 
occupa di Clown terapy negli ospe-
dali e nei reparti di oncologia infan-
tile. Basterebbe questo a far diven-
tare un successo questo evento, ma 
sabato 8 ottobre c’è stato sicura-
mente molto di più: in sala si sen-

tiva forte l’adrenalina e l’emozione 
che ogni singolo artista metteva sul 
palco. Si respirava paura, fragilità, 
ma anche forza e solidarietà, per-
ché dietro le quinte si faceva il tifo 
tutti insieme per chi stava in quel 
momento sul palco, mentre l’agi-
tazione del “tra poco tocca a me” 
si faceva sentire…e allora eserci-

zi di respiro, scongiuri, ricerca del-
la concentrazione per far passare 
quell’ansia prima di salire la scaletta 

e trovarsi sotto i riflettori. Il pubbli-
co percepiva l’emozione e si face-
va caloroso con gli applausi distri-
buiti equamente a tutti, nessuno 
escluso. Una lezione di vita, questo 
spettacolo messo in piedi con tanta 
passione che ci insegna come basta 
un po’ di coraggio per mettersi in 
gioco e magari scoprire che la no-

stra passione può diventare, chissà, 
anche un lavoro. Il coraggio lo han-
no avuto sicuramente le Mamme 

Insieme, perché rimettersi in gio-
co dopo la batosta della pandemia 
non era sicuramente facile, ma loro 
non hanno mollato, e forti del bel 
successo ottenuto nel 2019 hanno 
saputo perfino migliorarsi. Bravi i 
giudici sul palco a mettere a pro-
prio agio gli artisti, bravi i giudici 
di sala a scegliere (scelta non facile) 
chi su quel palco ci ha messo qual-
cosa in più degli altri. Giulia, Bea-
trice, Camilla e Michelle di Dance 
Studio Bovolone Senior, gruppo se-
guito dalla maestra Benedetta Lo-
vato: eccole qui, le vincitrici, quat-
tro ragazze, tra le quali una in sedia 
a rotelle, che hanno messo in scena 
un balletto di danza classica nien-
te male, con leggerezza, sensibilità 
e soprattutto intesa tra di loro, una 
dote che ha sicuramente influito sul 
voto finale. Complimenti quindi a 
queste ragazze, ma anche a tutti gli 
altri artisti in erba, per averci emo-
zionato e divertito, cosa che non ac-
cadeva da tanto, troppo tempo.

Roberto Zorzella

Avis e Aido, l’invito a donare
Donatori, donatrici e simpatizzanti, eccoci al consue-
to appuntamento con il nostro breve articolo e co-
me ogni volta siamo a ricordarvi di non smettere mai 
di andare a donare, soprattutto ora che le donazioni 
hanno subito un decremento.
Abbiamo anche bisogno del vostro prezioso contributo 
e della vostra collaborazione nel divulgare la cultura del 
dono per avere sempre più volontari perché le emergen-
ze e la necessità continua di sangue non si arrestano. Dopo il condizio-
nante e lungo periodo in cui anche la nostra attività e presenza si sono 
attenuati per la pandemia, ora ci stiamo organizzando per tornare al-
la “Normalità” con lo scopo primario di diffondere il concetto basilare 
della solidarietà che si dimostra attraverso il dono.
Come ogni anno abbiamo partecipato con i nostri gazebi alla Sagra 
dei Rofioi, ora ci stiamo prodigando per organizzare nuovamente e al 
più presto qualche breve gita e per ritornare a diffondere presso le no-
stre scuole la promozione del dono allo scopo di informare anche i più 
giovani sulla importanza del sangue.
Con l’augurio che nel prossimo futuro si possa continuare ad essere 
più attivi per voi e per tutti coloro che ne hanno bisogno, vi attendia-
mo nei centri trasfusionali, venite a donare.

Un grazie infinito dai Direttivi Avis-Aido.

Università del
Tempo libero,
La nostra Università del Tempo Libe-
ro inizia la sua attività, il 26 Ottobre 
alle ore 15,00 con la presentazione 
in Teatro Zinetti del programma.
La cittadinanza è invitata. Gieffe

Grazie ai sostenitori
Lovato Antonietta Franca Sanguinetto
Tonel Delmina Sanguinetto
Segala Giovanni Sanguinetto
Cavaler Maria Paola Concamarise
Bellani Albina Concamarise
Camiletti Lora Verona

Il viaggio del “Castello”,
premio sempre giovane

In principio fu la poesia il filo con-
duttore del premio Castello. Giuliet-
to Accordi, da quel visionario uomo 
di cultura che era, lo isti-
tuì all’inizio degli anni 
Cinquanta, lo varò nel 
’52 appunto come pre-
mio di poesia, e dall’anno successi-
vo lo trasformò in quella ricerca di 
un romanzo o di un racconto desti-
nato ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, 
l’età della scuola media, che ancora 
oggi il concorso rappresenta. Forse 
riversando in esso quel lirismo che 
spiccava dai suoi dipinti, con i pae-
saggi della Bassa fermati sulla tela, 
Accordi lo volle fin dall’inizio con-
corso nazionale. Nella giuria spic-
carono alcuni tra i più importan-
ti nomi della cultura italiana: Olga 
Visentini, grande scrittrice e saggi-
sta originaria di Nogara, Giovanni 
Mosca, il giornalista Orio Vergani, 
Lionello Fiumi, poeta e narratore, 
Vittorio Sereni, Giana Anguissola, 
il grande Dino Buzzati. E i vincito-
ri del Castello, nel corso degli anni, 
non furono da meno: Gianni Roda-
ri, Guglielmo Zucconi con Scarama-

cai, il figlio Vittorio, 32 anni dopo, 
con Stranieri come noi; Vezio Mele-
gari, Giuseppe Pederiali, Luciano Ri-

spoli e Luigi Garlando. 
Solo nel ’71 il premio 
ebbe il patrocinio del-
la Cassa di Risparmio di 

Verona, Vicenza e Belluno, testimo-
ne poi raccolto dalla Fondazione 
Cariverona per alcuni anni. La mis-
sione del concorso, divenuto via via 
un punto di riferimento nel mondo 
culturale italiano, è stata forse de-
scritta al meglio da Paride Piasenti, 
a lungo presidente della giuria: “Ab-
biamo sempre cercato di premiare 
opere che offrano ai ragazzi il gusto 
della lettura, che siano loro adatte, 
ma non ritagliate soltanto sulla loro 
attuale statura psicologica di undi-
cenni o tredicenni. Cerchiamo libri 
che siano compagni di viaggio di 
un più lungo itinerario dello spirito”. 
Ora che torna in presenza, aperto al 
pubblico nel teatro Zinetti, possa il 
“Castello” continuare a brillare nel 
segno di quella intuizione origina-
ria, pur rinnovato nelle forme e ne-
gli interpreti.                                 g.s.

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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Il Coro El Castel a Malcesine
Calorosa accoglienza ha avuto da parte del pubblico la esibizione canora del nostro Coro El Ca-
stel diretto dal Maestro Federico Donadoni nella Chiesa Parrocchiale di Malcesine. Ad arricchi-
re la serata il Coro Le Voci di Malcesine e il Coro Piccola Baita di San Bonifacio. Il Coro El Castel 
aspetta nella sua sede tutti coloro che vogliono avvicinarsi al canto corale.

Quando suonava
la sirena (82A puntata)
Siamo a fine anni’60. Il CRAL aziendale orga-
nizzava diverse gare tra i dipendenti, la foto 
si riferisce appunto alla premiazione di una di 
quelle gare, ricordando i nostri amici e colleghi 
Pierino, Mario e Adriano.       Gram+.

Sgranando le pannocchie in casa di riposo
La torrida estate ormai è un ri-
cordo, ma i suoi calori, contraria-
mente alle previsioni, non han-
no frenato la diffusione del Covid 
che, nel corso della stagione, ha 
fatto la sua comparsa 
alla Casa di Riposo per 
ben due volte. Tuttavia 
i casi positivi, indivi-
duati grazie ai tampo-
ni periodici e all'atten-
ta vigilanza sanitaria, 
e prontamente isolati, 
pur creando appren-
sione e scompiglio sul 
piano organizzativo, 
probabilmente per ef-
fetto dei vaccini non 
hanno contagiato gli 
altri ospiti e sono gua-
riti senza conseguenze 
sulla salute. Così l'atti-
vità comune ha potu-
to riprendere con una 
parvenza di normali-
tà. L'11 luglio abbia-
mo potuto recitare il 
Rosario tutti insieme nel salone 
comune con il diacono Massimo 
Rossignoli e il 25, sempre nel sa-
lone, abbiamo festeggiato i com-
pleanni del mese con gli allievi 
dell’Associazione Musicale e Cul-
turale di Concamarise “432 Hz”.
Il 29 agosto, esauritasi la secon-

da ondata di Covid, abbiamo fe-
steggiato i compleanni in alle-
gria, grazie alla musica e al canto 
del bravo e generoso Renzo To-
nel, che poi ha accettato di tor-

nare (anche in onore e ricordo 
della mamma, nostra ospite fino 
a due anni fa) pure per festeggia-
re i compleanni di settembre.
Il 5 settembre, per noi, è stato un 
giorno da ricordare perché final-
mente, dopo mesi, il nostro par-
roco don Mattia ha potuto ce-

lebrare la messa, molto attesa e 
gradita dagli ospiti. Settembre è 
stato positivo anche perché ha 
segnato un allentamento delle 
rigide regole di prevenzione an-

ticontagio: infatti i pa-
renti hanno avuto la 
possibilità di salire ai 
piani e accompagnare 
in salone i loro cari, ri-
pristinando, almeno in 
parte, quel rapporto di 
più stretta familiarità 
e quel senso di libertà 
che la prevenzione an-
ticontagio ci aveva tol-
to. 
Ma l'evento saliente del 
mese è rappresentato 
dalla partecipazione di 
ben 17 ospiti alla Festa 
dell'Anziano, organiz-
zata dall'Amministra-
zione comunale, dalla 
Pro Loco e dall'Auser di 
Casaleone-Sanguinet-
to: è stata una bellissi-

ma serata per la grande presen-
za di invitati e per la disponibilità 
di organizzatori e amministratori 
comunali  in veste di premurosi 
camerieri. Molto graditi sono sta-
ti il menù e i Rofioi, ma il più con-
tento di tutti crediamo che sia il 
nostro ospite Ivo Ziviani, festeg-

giato e premiato come il più an-
ziano dei presenti. A nome degli 
ospiti del personale e del Consi-
glio della Fondazione un senti-
to grazie agli Enti promotori del-
la serata e a tutti i volontari che 
l'hanno resa impeccabile.  Verso 
la fine di settembre abbiamo ri-
preso anche l'attività di Pet The-
rapy: un nuovo ciclo di 10 incon-
tri di rieducazione attraverso il 
contatto con gli animali dome-
stici, offerto e realizzato dall'As-
sociazione “Mano nella Mano” di 
Concamarise, che sentitamente 
ringraziamo. Infine, per conser-
vare qualche memoria delle tra-
dizioni contadine, il 30 settembre 
abbiamo realizzato un laborato-
rio manuale particolare: abbia-
mo sgranato a mano le pannoc-
chie di mais, gentilmente offerte 
dal presidente del Copagri Vene-
to, sig. Carlo Giulietti di Cerea, al 
quale va la riconoscenza dei no-
stri ospiti che nel manipolare le 
pannocchie della polenta hanno 
rivissuto un momento di un tem-
po ormai lontano ma ancora vi-
vo.
A tutti un cordiale saluto e un rin-
graziamento per la simpatia e il 
calore umano.

Le educatrici Melania e Tatiana.
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GOBBI GINO & C. S.A.S.

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

www.gobbimec.it

Via Spagna, 18 - 37058 Sanguinetto VR

Alla scoperta del paese, con una guida appassionata
Gli alunni della Primaria hanno visitato i luoghi storici e di prestigio di Sanguinetto condotti dal professor Giuseppe Vaccari

“La grandezza di un paese si misura 
nel valore delle persone che lo abi-
tano”. È con queste parole che gli 
alunni e gli insegnanti della scuo-
la Primaria “Bruno Roghi” di Sangui-
netto vogliono ringraziare il profes-
sor Giuseppe Vaccari per essersi reso 
disponibile ad accompagnare gratu-
itamente i bambini per le vie del cen-
tro, illustrando loro i luoghi che ca-
ratterizzano il paese e in particolare il 
Castello con le prigioni, l’ex conven-
to Santa Maria delle Grazie e Palaz-
zo Betti. Se è vero che la storia non 
serve a nulla se rimane solo nei libri, 
passeggiare in un luogo dove hanno 
soggiornato personaggi illustri co-
me Carlo Goldoni e Silvio Pellico può 
essere un motivo per vivere lo studio 
come qualcosa che non riguarda so-
lo gli altri, ma che passa anche sotto 
i nostri piedi e davanti ai nostri occhi 
ogni giorno che usciamo di casa e at-
traversiamo le vie che ci conducono 
a scuola, in comune o in biblioteca. 
Ascoltare chi ha fatto tesoro di ciò 
che ha appreso e racconta con sape-
re agli altri quello che da dovere di 

studente ha trasformato in passione, 
rappresenta per chi cresce un esem-
pio di come la scuola possa diventa-
re un luogo dove la curiosità spin-
ge chi impara a farsi continuamente 
delle domande  e non solo a rispon-
dere a quelle che gli vengono poste.

Osservare qualcuno che, poi, dedica 
gratuitamente il suo tempo agli altri 
aggiunge valore all’esperienza, per-
ché ci mette tutti davanti all’impor-
tanza che c’è nel condividere quello 
che siamo e quello che sappiamo a 
servizio del paese e delle persone. 

“Ciò che abbiamo fatto solo per noi 
stessi muore con noi. Ciò che abbia-
mo fatto per gli altri e per il mon-
do resta ed è immortale”. (Harvey B. 
Mackay)

Alunni ed insegnanti della
Scuola Primaria di Sanguinetto

Ciao Adriano!
Caro Adriano, con la tua spontaneità, che era ge-
nerosa e diretta, ti sei interessato della vita pub-
blica ricoprendo la carica di consigliere comu-
nale, e ti sei fatto donatore di sangue finché la 
salute te lo ha permesso, ma è soprattutto alla 
Pro loco che hai dedicato molto del tuo tempo e 
molte delle tue cure. 
Già sul suo nascere partecipavi al direttivo di 
questa associazione e nello stesso tempo, assie-
me agli altri componenti, prestavi la tua opera 
per la realizzazione delle manifestazioni, fino ad 
assumerne, qualche anno dopo, la carica di Pre-

sidente. E proprio sotto la tua presidenza la Pro Loco, a dieci anni dalla na-
scita, nel 1987, si è costituita legalmente con atto notarile, assumendo per-
sonalità giuridica come suggeriva la legge. Ormai quegli anni sono lontani 
e pochi ricordano le difficoltà e le fatiche entro le quali l'organizzazione si 
muoveva e cresceva, grazie alla volontà e alla disponibilità tua e dei tuoi 
collaboratori. 
E i tuoi successori hanno raccolto quell'eredità e in maniera inavvertita ma 
reale ne hanno beneficiato, facendo diventare grande quell'organizzazio-
ne che opera per il bene della nostra comunità. In questo momento dell'e-
stremo saluto, allora ti diciamo grazie del tuo slancio, del tuo entusiasmo, 
del tuo impegno e del tuo modo di comunicare franco e leale, e ti abbrac-
ciamo calorosamente.

Il Direttivo
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Manara Renato e C. s.n.c.

STAZIONE 
DI SERVIZIO

OFFICINA MECCANICA
SERVIZIO ASSISTENZA
SOCCORSO STRADALE

ELETTRAUTO - GOMMISTA
MULTIMARCHE

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

CENTRO REVISIONI FAVALLI MAURIZIO

Via Rimembranza, 61 - SANGUINETTO 380 3502815

• RIPRISTINO e MANUTENZIONE
   serramenti, scuretti, tettoie e pergolati

• Installazione vetrocamera con guarnizioni

• Fornitura e riparazioni tapparelle, zanzariere e veneziane

LA GUÈRA
Ogni guèra porta tribolamenti,
la distruzion de famèie e de case,
la costruzion de tanti Monumenti
fati da cì resta, che piànze e tase ...

Tuto se perde, fasèndo  ‘na guèra:
se perde la Pace, la dignità
che ne distingue da le bestie in tera,
... s-ciàpo de fiere fa l’umanità!

‘Na guèra no’ l’è né giusta, né santa
e tute le porta disperazion ...
ghè solo le armi in guèra che canta!

Guèra significa: tera che brùsa,
vol dir violenza, fame, distruzion!
Vol dire scavàrse ogn’un la so bùsa ...

POESIA DI
NANDO CALTRAN

Foto del cartellone realizzato dalle bambine e dai bambini della Scuola dell’Infanzia G.Biasi di Sangui-
netto. Consapevoli e convinte dell’importanza della lettura fin da quando i bimbi sono nel grembo ma-
terno, abbiamo aderito, su invito delle Educatrici del Nido “Raggio di Sole”, al Progetto “Il Veneto leg-
ge”.    “LEGGERE LIBRI E’ IL GIOCO PIU’ BELLO CHE L’UMANITA’ ABBIA INVENTATO”  (Wistawa Szymborska)

SERVE LA PREGHIERA
Sembra un bisbiglio ma è rumore acuto
che arriva sulla soglia del canneto
non serve giorno alcuno di riposo,
le invocazioni, gli sguardi all’infinito,
 
non serve chi ci media e ci accompagna,
se esiste un Creatore è nel creato
che noi vogliamo interrogare quando a sera,
il volto è scuro e serve una preghiera.
 
Sottovoce, per non svegliare il mondo,
anche il silenzio è canto del Signore.

POESIA  DI
GILBERTO ANTONIOLI

Cartellone che le bambine ed i bambini 
della Scuola dell’Infanzia di Sanguinetto 
hanno realizzato e consegnato per augura-
re ai Nonni una serena festa a loro dedicata

Come eravamo Foto di gruppo, scuola - anno scolastico 1951 - 1952.

Amatori Venera 1992
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BARBANERA: in Ottobre si perdono 
1 ora e 20 minuti di luce. Il due Otto-
bre Festa dei nonni, il 4 San France-
sco patrono d’Italia, il 12 in America 
il Columbus Day, il 25 Ottobre eclis-
si parziale di sole (13,01), il 30 torna 
l’ora legale, le lancette su spostano 
indietro di un’ora. Il 31 festa di Hal-
loween e il 23 il sole lascia la Bilancia 
ed entra nel segno dello Scorpione. 
Oroscopo Scorpione: vincete la pau-
ra di sbagliare ed entrate in azione.
In Novembre si perdono 59 min. di 
luce. Il due Novembre commemora-
zione dei defunti, il 4 il giorno del-
la Unità Nazionale e delle Forze Ar-
mate. Il 13 giornata mondiale della 
Gentilezza, il 25 Giornata contro la 
violenza sulle Donne. li 22 il sole la-
scia il segno dello Scorpione ed en-
tra nella Sagittario. Oroscopo Sagit-
tario: non fidatevi di alcuni colleghi. 
Proverbi: scegliere chi ascoltare è 
importante, capire con chi tacere è 
fondamentale. L’eredità più bella e 
migliore di ogni patrimonio che i ge-
nitori possono lasciare ai figli è l’esempio di una vita. (Cicerone). Parliamo di 
mesi: luglio per gli antichi Romani era “quintis” che divenne Julius in onore 
di Giulio Cesare ucciso il 15 Marzo del 44 a.C. e “sextilius” divenne Augustus 
(Agosto) in onore di Ottaviano Augusto figlioccio di Cesare. A Giulio Cesare 
dobbiamo anche la sistemazione quasi definitiva del calendario. Nel 46 a.C. 
con l’aiuto dello scienziato greco Sosigene si stabilì che l’anno era di 365 
giorni e un quarto e così l’introduzione di anni bisestili (bis sextus). Fu Gre-
gorio XIII nel 1582 a pareggiare i conti aggiungendo un giorno in Febbraio, 
a 29 giorni ogni 4 anni. Questa modifica durerà fino al 2400, ne riparleremo 

a suo tempo! Per rinfre-
scare e depurare l’orga-
nismo consumate spes-
so l’orzo ricco di fibre, di 
vitamina B e di molti mi-
nerali. La salute incomin-
cia a tavola, lo sapeva-
no indiani, egizi, cinesi e 
sumeri. Ippocrate capo-
scuola della nostra medi-
cina diceva “ lasciate che 
il cibo sia la vostra medi-
cina e la vostra medicina 

sia il cibo”. Ginnastica casalinga: distesi, alzare una gamba alla volta, poi am-
bedue e sforbiciatele più a lungo che potete. Il ciclamino conosciuto da noi 
soprattutto quello coltivato, cresce spontaneamente nei boschi. Non si sa 
però che è una pianta velenosa soprattutto il suo tubero che però è inno-
cuo per i maiali; se i tuberi e le foglie vengono cotte la tossicità è eliminata. 
Anche il delicato mughetto ha una doppia faccia; il suo profumo inebrian-
te nasconde la sua tossicità nelle foglie, nei fiori e nei fruttini rossi maturi. 
Non c’è più sordo di chi non vuole sentire e più cieco di chi non vuol vedere.

Appuntamenti e curiosità

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti

MARMELLATA DI ZUCCA
1 kg polpa di zucca - 1 bicchierino 
liquore  amaretto ( se non la volete 
alcolica aggiungete amaretti sbri-
ciolati a piacere) - 1 cucchiaino can-
nella - 1 limone - 1 pizzico noce mo-
scata - 300 gr zucchero
Tagliare la zucca a pezzi e metter-
la in una pentola con lo zucche-
ro a macerare per 12 ore. trascorso 
questo tempo mettere la pentola 
sul fuoco aggiungendo il succo e la 
buccia grattugiata del limone, la no-
ce moscata e la cannella: Cuocere a 
fuoco basso per circa 1 ora; dopodi-

chè  con il frullatore ad immersione 
ridurre in purea. Alla fine aggiunge-
re il liquore o gli amaretti. Invasare 
a caldo oppure sterilizzate i vasetti 
per circa 15 minuti. Ottima per ac-
compagnare formaggi stagionati.

Antichi Sapori
a cura di Marta Bergamini

LUNARIO DI OTTOBRE
luna piena 9 Ottobre
luna nuova 25 Ottobre

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Ottobre sorge alle 6,57

tram. alle 18,42
11 Ottobre sorge alle 7,08

tram. alle 18,25
21 Ottobre sorge alle 7,19

tram. alle 18,10
LUNARIO DI NOVEMBRE

luna piena 8 Novembre
luna nuova 23 Novembre

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Novembre sorge alle 6,32

tram. alle 16,54
11 Novembre sorge alle 6,45

tram. alle 16,43
21 Novembre sorge alle 6,57

tram. alle 16,34Oratorio di
San Bartolomeo a Tavanara
Il programma  spirituale dell’Oratorio continua con la re-
cita del Rosario e celebrazione  della Santa  Messa  ogni 
13 del mese da parte dei sacerdoti della Parrocchia di 
Nogara. Continua la celebrazione degli anniversari di 
matrimonio nel nostro Oratorio, ben tre nell’ultimo me-
se. L’Oratorio rimane aperto la domenica mattina duran-
te il periodo autunnale e chiuso nei mesi invernali. Gieffe

Un’estate davvero ricca!
Dopo gli ultimi anni un po’ a singhiozzo, ecco che quest’estate abbiamo 
ripreso alla grande e con entusiasmo le attività parrocchiali proposte per i 
nostri ragazzi: un bel e partecipato GREST che ci ha accompagnati da me-
tà Giugno fino alle prime settimane di Luglio, con la presenza di molti ra-
gazzi e un nutrito gruppo di animatori adolescenti, oltre che di mamme in 
aiuto per i laboratori e le merende. E poi l’esperienza dei due campiscuola 
per 4a-5a primaria e 1a-2a secondaria a Lumini di San Zeno di Montagna, 
seguiti anche dalla partecipazione ai Campi Saf diocesani per i più grandi 
delle superiori. Diverse esperienze, di crescita e di condivisione, realizza-
te grazie all’aiuto di molti adulti e giovani che si sono messi in gioco nei 
diversi ambiti, al sostegno anche da parte delle nostre amministrazioni di 
Sanguinetto e di Concamarise, oltre che grazie alla fiducia dimostrata da 
parte delle famiglie. Come non dire dunque un sincero grazie? Rivolto non 
solo a ciò che quest’estate abbiamo vissuto, ma soprattutto come slancio 
verso questo nuovo anno che iniziamo con catechismi, incontri e oppor-
tunità di crescita umana e spirituale rivolte a tutti.         don Mattia Compri

Hanno compiuto 11 e 8 anni
MEDEA e LIAM AMBROSI

festeggiati da mamma e papà
nonno, zii e il cugino Daril

con Alessandra
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Ricorrenze e avvenimenti
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Sanguinetto 3 settembre 2022
CARLO BELLO e CRISTEA IOANA IRINA

si sono uniti in matrimonio

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

LA STORIA DI NOI
Scrivo alla luna
e piango felice,
scrivo soltanto
a chi mi capisce

Le racconto una storia,
la storia di noi,
due cuori vaganti
come piccoli eroi.

Sconfitti dalla vita
e dalla dura realtà
ma pieni d'amore
e di pura umiltà.

Baci e illusioni,
false attenzioni,
ricordi sfocati
di essere amati.

Storie di noi
storie di eroi
tradite da inganni
tradite da un poi...

Scrivo alla luna,
lei mi capisce,
lo dedico a chi
il cuor mi rapisce.

la classe ‘72 di Sanguinetto si è riunita numerosa per festeggiare il 50esimo compleanno a Villa Tavanara

Carissimi
ALESSANDRA E RENZO,

PAOLA E ROBERTO,
vi auguro

buon anniversario
di matrimonio per i vostri

20 e 40 anni insieme. 
Con affetto mamma Franca


