
Volete sapere le nostre propo-
ste teatrali per quest’anno 2016? 
Eccole, al sabato alle ore 21 ...e 
ci raccomandiamo fin d’ora, non 

mancate! (ricordiamo, come sempre, che l’ultima vedrà il ricavato de-
voluto in beneficienza all’Associazione Italiana contro le Leucemie Lin-
fo). Sabato 30 Gennaio: Compagnia “Il Teatro dell’Attorchio” di Cavaion 
Veronese in “Tutti i matti i fa i so atti (Gianmaria No!)”. Sabato 6 Febbra-
io: Compagnia “El Gavetin” di Negrar in “Intrighi e destrighi”. Sabato 20: 
Compagnia “Le rune del lupo” di S. Giovanni Lupatoto in “Va in fuga!”. Sa-
bato 5 Marzo: Compagnia “Polvere Magica” di Palazzolo di Sona in “Ri-
cominciamo… Sorelle Stramassi”. Sabato 19: Compagnia “Castelrot-
to” di S. Pietro in Cariano in “Zogando a tresette”. Buon Divertimento!
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GIORNALI DELLE PRO LOCO
IL SIGNIFICATO DI UNA PRESENZA

16 2016

Sono circa 70 le testate giornalistiche nate nell’ambito delle Pro Loco, sparse 
nella maggior parte delle regioni d’Italia. Per festeggiare i 40 anni di vita del suo 
giornale “Cose Nostre”, la Pro Loco di Caselle Torinese nel marzo 2012 organiz-
zò ed ospitò il primo incontro nazionale di questi giornali. Animata fu la tavola 
rotonda nella giornata dell’incon- tro di Caselle, a cui parteciparono 
i delegati di 16 testate gior- nalistiche, provenienti da 
11 diverse regioni d’Ita- lia. Fra le proposte ope-
rative concrete, emer- se dall’incontro di Ca-
selle, quelle di uti- lizzare i supporti di 
comunicazione a basso costo resi 
disponibili da In- ternet, per intera-
gire e mettere in comune materia-
le giornalistico (articoli, rubriche, 
pubblicizzazio- ne di eventi, ecc.), 
esperienze, idee. Così nell’autun-
no del 2012 nacque GEPLI, 
acronimo per Giornali Edi-
ti da Pro Lo- co d’Italia. 
Il progetto fu presenta-
to al Congres- so UNPLI di Loa-
no, suscitando notevole interesse. All’indirizzo www.gepli.com da settembre 
2012 è operativo un forum su Internet, di libero accesso per tutti ma rivolto in 
particolare al mondo che ruota attorno ai giornali delle Pro Loco. Il forum ha 
ospitato finora oltre 700 interventi, su 82 diverse discussioni, divise su tre se-
zioni: FARE PRO LOCO – FARE IL GIORNALE – COMMUNITY GEPLI. Oltre a GE-
PLI, una seconda eredità dell’incontro di Caselle è stata la trasformazione di 
quell’evento in appuntamento annuale itinerante. L’incontro 2013 è stato ospi-
tato, nel Friuli, dalla Pro Loco di Spilimbergo (in concomitanza con i festeggia-
menti per i 50 anni di uscite della sua rivista “Il Barbacian”); gli incontri 2014 e 
2015 sono avvenuti rispettivamente in Abruzzo (a Sant’Omero, giornale “S@
ntomero”) e Puglia (a Ruvo, giornale “Il Rubastino”). La 5^edizione dell’Incon-
tro Nazionale dei Giornali Pro Loco è prevista questa primavera a Palma Cam-
pania (giornale “Il Foglio”). Campania e Veneto sono le due regioni che si con-
tendono il primato per quanto riguarda la presenza di giornali Pro Loco: nel 
Veneto infatti abbiamo finora censito ben 14 testate, fra cui l’ultima che ci è 
stata segnalata, lo scorso mese, è “El Peagno”, bimestrale edito -dal 1994- dalla 
Pro Loco di Sanguinetto: 8 pagine a colori, stampate in circa 2500 copie. Da-
niela Vaccari, presidente della Pro Loco, ci ha cortesemente spiegato il signi-
ficato del nome della testata, derivato da un termine dialettale: “Peagno” è la 
passerella di legno gettata su un fossato per permetterne il passaggio. Il gior-
nale, quindi, come ponte, mezzo di collegamento. Direi un nome appropria-
to. Un benvenuto al Peagno da parte della comunità GEPLI.    Paolo Ribaldone

La Pro Loco sono io, la Pro Loco siamo noi, perchè ognuno di noi è un 
messaggero. Ogni volta che facciamo qualcosa, per la storia e la cultu-
ra del nostro paese, facciamo Pro Loco. L’anno scorso abbiamo raggiunto 

un traguardo soddisfacente, 
circa 150 iscritti (superando 
la media nazionale, che dice 
che per ogni Pro Loco ci sono 
100 soci): niente male, secon-
do noi. Ringraziamo quanti 
sono sensibili alla nostra As-
sociazione Pro Loco, ricor-
diamo che è aperto il nuovo 
tesseramento al negozio “Edi-
cola Emma Garofolo” e presso 

il personale del Direttivo (per informazioni: Daniela 345.5933711). Note sto-
riche interessanti... La prima Pro Loco è nata nel 1881 a Pieve Tesino (TN); 
nel 1960 il numero rilevato di Pro Loco era 1700; nel 1985 erano 3000, nel 
2015 sono state 6000 (soci possessori della tessera sono stati 300 mila). Ri-
cordiamo cosa vuol dire, in termini di interesse, iscriversi alla Pro Loco: avere 
agevolazioni culturali e commerciali, com’è scritto nel sito dell’Unpli Veneto 
al link http://www.unpliveneto.it/TESSERA%20SOCIO/default.aspx    Il Direttivo

 Tesseramento SOCI PRO LOCO 2016 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI PRO LOCO
I Soci dell’Associazione Pro Loco “Le Contrà” di Sanguinetto sono convo-
cati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione, presso la Sala Civica 
dell’ex Convento di S. Maria delle Grazie, in Sanguinetto, il giorno 28 mar-
zo 2016 alle ore 24.00 e, in seconda convocazione, il giorno martedì 29 
marzo 2016 alle ore 20.30, sempre nel medesimo luogo, per esamina-
re il seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Relazione presidente sulla gestione 
2015. 2. Relazione dei membri del Consiglio sul bilancio/rendiconto eco-
nomico finanziario consuntivo anno 2015. 3. Approvazione del bilancio/
rendiconto finanziario consuntivo chiuso al 31/12/2015. 4. Approvazio-
ne  del bilancio preventivo anno 2016. 5. Tesseramento soci 2016. 6. Va-
rie ed eventuali. L’assemblea sarà validamente costituita secondo le nor-
me statutarie. Si ha motivo di ritenere valida l’assemblea di MARTEDI’ 29 
MARZO 2016, alle ore 20.30. Distinti saluti.    Il Presidente Daniela Vaccari

®
Associazione Italiana
contro le Leucemie

ll nostro concittadino, prof. Giuseppe Vaccari, ha ap-
pena pubblicato un libro sulla civiltà contadina, 
“Un mondo di fatica”, che sarà presentato Dome-
nica 17 febbraio, alle 17 al Museo Fioroni di Le-
gnago. La sua ricerca spazia dal calendario ai la-
vori agricoli, dal paesaggio al cibo, fino alle usanze. 
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Prosegue l’Università del Tempo Libero 

Cena in Baita con gli Alpini

Continuano le lezioni settimanali della nostra università. Il 2016 è iniziato con 
la rappresentazione in Teatro dell’operetta ”Ballo al Savoy”. Si è conclusa inoltre 
la prenotazione per la visita al Quirinale e la partecipazione al Giubileo (Roma). 
Le lezioni sono sempre il mercoledì, presso la Sala Civica dell’ex convento alle 
ore 15. Sono state proposte da alcuni iscritti all’Università le visite della mostra 
alla Gran Guardia a Verona e a Padova, ne studieremo la realizzazione. Gieffe

Come ogni anno, il 31 di-
cembre il Gruppo Alpini 
“Cap. Gino Biasi” ha fat-
to il cenone. In una se-
rata meravigliosa dal 
contesto familiare, il Di-
rettivo ha saputo dare lu-
stro alle proprie capacità 
e alla riuscita della sera-
ta. Con la passione e l’a-
micizia che ci lega, por-
giamo a tutti Voi il miglior 
augurio di un felice 2016.

Notizie dal “Gruppo Terme Sirmione”
Il gruppo “Terme di Sirmione“ di Sanguinetto - Casaleone - Concamarise - 
Gazzo Veronese e Cerea ha festeggiato la buona riuscita dell’organizzazio-
ne del trasporto e delle cure presso le Terme, effettuato lo scorso mese di 
settembre grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale di Sangui-
netto e alla cortese disponibilità delle signore Lucia e Antonia. Il gruppo 
si è ritrovato in un pranzo sociale spontaneo e allegro, anche per propor-
re suggerimenti alla nostra amministrazione nella programmazione del 
servizio trasporto Terme per Settembre 2016. Si invitano tutte le perso-
ne che sono interessate ad un ciclo di cure alle Terme (comprese le spe-
ciali cure per bambini) a contattare l’Ufficio servizi sociali del Comune di 
Sanguinetto. Per informazioni e preiscrizioni: tel. 0442 81036, Assistente 
Sociale Ornella Reani o Sig.ra Anna Rossato. Il gruppo “Terme di Sirmio-
ne” è aperto a tutti voi! Un’occasione per curarci, aiutarci reciprocamen-
te e stare in buona compagnia! Auguri a tutti i partecipanti, agli ammini-
stratori e ai cittadini di un felice, sereno Anno 2016.    Battistella Maurizio 

Fondazione “Giovanni Meritani” in FESTA
E’ ormai trascorso un anno da 
quando la casa di soggiorno di 
Sanguinetto è divenuta Fondazio-
ne “Giovanni Meritani”, ma come 
da tradizione i mesi di Novembre e 
Dicembre sono stati ricchi di eventi 
per i nostri ospiti. Abbiamo comin-
ciato l’11 novembre, Festa di San 
Martino quando, nel pomeriggio, le 
volontarie dell’Ancora hanno offer-
to ai nonni una gustosa merenda a 
base di castagne, mandarini e pata-
te americane. Domenica 22 novem-
bre si è tenuto il tanto atteso ban-
chetto “Aggiungi un posto a tavola” 
dedicato agli ospiti della struttura, 

che hanno potuto pranzare con i loro familiari trascorrendo così un pomeriggio 
di festa. Il lauto pranzo è stato preparato e servito dalla Pro Loco in collaborazio-
ne con il negozio locale “Da Marco”; il tutto coordinato dall’esperienza delle no-
stre cuoche. Lunedì 30 novembre si è tenuta la consueta festa dei compleanni 
del mese animata dal professor “Tito Capeto”, che con la sua strumentazione è 
riuscito a ricreare in salone un’atmosfera tipica del karaoke. Gli ospiti sono sta-

ti entusiasti e chiedevano il bis delle loro canzoni preferite. Venerdì 11 dicem-
bre la mattinata è iniziata con una sorpresa... la visita di Santa Lucia accompa-
gnata dal Castaldo e dall’asinello, che hanno lasciato in dono a tutti un “dolce” 
regalo. Sabato 12 dicembre la Presidenza ha augurato “Buone Feste” a tutte le 
volontarie, che si prodigano per i nostri nonni, con un gradito pranzo. Il pome-
riggio del 20 dicembre, i ragazzi del Gruppo Adolescenti hanno intrattenuto gli 

ospiti con i canti natalizi che hanno su-
scitato in loro forti emozioni. Allegria e 
vivacità hanno, invece, provocato i can-
ti dei bambini della Scuola dell’Infanzia, 
che ci hanno fatto visita la mattina del 
21 dicembre. Nel pomeriggio dello stes-
so giorno il maestro Rossato con la sua 
fisarmonica, in occasione della festa dei 
compleanni, ha augurato a tutti noi un 
sereno Natale. L’ultimo evento dell’anno 
ha visto come protagoniste le volontarie 
dell’Ancora, che nel pomeriggio del 22 
dicembre hanno organizzato la meren-
da a base di pandori e mandaranci. Un 
caloroso ringraziamento da parte nostra 
a tutti coloro che, a vario titolo, si sono 
prodigati per portare gioia e serenità ai 
nostri nonni.    Franca, Melania e Tatiana

Il 25 gennaio
ha compiuto i suoi tre anni

PAVAN ARIANNA
Intorno alla festeggiata

si sono riuniti
mamma Giovanna e papà Nicola,

i fratelli Enrico e Daniele,
nonni, zii e la cuginetta Chiara
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Notizie Avis-Aido Venerdì 5 gennaio si è svolta l’assemblea an-
nuale della Sezione Avis di Sanguinetto che 

ha approvato il bilancio consuntivo 2015 e quello previsionale per l’anno corren-
te. I dati che balzano agli occhi sono due: 331 donazioni, in aumento di 25 unità 
rispetto al 2014, e il calo del numero dei donatori attivi. Il primo dato, senz’altro 
positivo, è frutto della crescente disponibilità e generosità dei donatori, mentre 
il secondo ci dice che i “pensionamenti” sono più numerosi dei nuovi iscritti, cioè 
che  la sezione sta “invecchiando” e, quindi, nel prossimo futuro le donazioni di-
minuiranno. Mentre facciamo appello alla sensibilità di quanti sono in grado di 
diventare donatori perché si facciano avanti subito, ricordiamo che l’annuale fe-
sta sociale dei Donatori Avis-Aido si terrà domenica 13 febbraio: un modo 
per dire grazie a chi fa volontariato e un gesto per ricordare a tutti che il volon-
tariato è un atto di sensibilità civile e sociale.  I Direttivi Avis - Aido Sanguinetto

Il “Coro El Castel” continua la sua attività con la guida e direzione del Ma-
estro Federico Donadoni. Grande successo si è avuto nel concerto di 
“Santo Stefano Insieme” con la partecipazione del “Coro Voci del Bosco” 
e con l’accompagnamento dei canti da parte dell’organo e di vari stru-
menti musicali. La Sede del Coro è sempre a disposizione di tutti, sia il 
mercoledì per la preparazione del nuovo repertorio che per varie ma-
nifestazioni, aperte ad amici e sostenitori con frequenza mensile. Gieffe

“CORO EL CASTEL” aperto a tutti

A Venera “In Cammino con il presepio”
Il Natale è portatore di un messaggio universale di pace ed è proprio que-
sto desiderio che ha spinto i nostri bambini a costruire, dentro una scatola, 
un umilissimo presepio. Poi, sempre aiutati dalle catechiste e dai loro geni-
tori, sono state percorse alcune vie di Venera portando, oltre a questo se-
gno, i loro canti di pace. Durante il tempo di Avvento, questo e molti altri 
sono stati gli impegni che hanno coinvolto tutta la comunità, perché il si-
gnificato del Natale rimanga oltre il 25 dicembre. Anche la Festa dell’Epi-
fania, con l’arrivo di una “bellissima” Befana, ha portato gioia ed allegria, 
con l’augurio che tutto il 2016 sia un anno di pace e serenità per ogni fa-
miglia. A voi fanciulli va il nostro grazie di cuore perché, attraverso la vo-
stra semplicità, offrite a noi adulti occasione di riflettere sul valore fon-
damentale della vita.   I catechisti e gli animatori della Parrocchia di Venera

Quando suonava
la sirena

(45A puntata)
Continua la pubblica-
zione di immagini for-
nite da ex dipendenti, 
nelle quali si riconosco-
no anche colleghi pur-
troppo “andati avanti” 
e che lavoravano nello 
stabilimento Knorr qua-
si mezzo secolo fa. Que-
sta riguarda una gi-
ta aziendale degli anni 
’60. Se avete fotografie, 
Vi preghiamo di farce-
le avere. Grazie.    Gieffe

SANTA LUCIA IN TOUR
Grande impegno quest’anno per S. Lucia. Il primo appuntamento è al Circo-
lo NOI, dove ci aspetta una grande ressa di piccoli e grandi. La presenza dei 
genitori lascia spazio alla vitalità dei bambini e tutto si svolge in un’atmosfera 
di grande allegria. Si va poi alla Casa di Soggiorno per anziani, con il fido Ga-
staldo e la mussetta Millie al seguito. Gli ospiti hanno molto gradito la visita, 
ma ancor di più hanno gradito le caramelle ed i cioccolatini offerti dalla Pro 
Loco Le Contrà. E’ stato sorprendente ascoltare alcuni ospiti recitare le poe-
sie e filastrocche relative a S.Lucia con sicurezza e grande memoria. Si passa 
quindi all’asilo nido, dove gli occhi sgranati incollati al vetro hanno accom-
pagnato il cammino del terzetto fino all’ingresso. C’è quello che si avvicina 
a S. Lucia, c’è chi piange, c’è chi scappa lontano: è uno spettacolo osservare 
le varie reazioni all’apparire di questa strana figura. La Scuola Materna si pre-
senta organizzata in modo impeccabile dalle maestre: tutti al loro posto ac-
colgono la S. Lucia con canti, grida e festa. Segue la Scuola Primaria ed anche 
qui si nota subito il polso e la guida delle insegnanti. Discorsi, disegni, poe-
sie e canti vengono eseguiti in onore di S. Lucia, che ricambia con dolci doni. 
Non abbiamo finito: anche i negozi del centro sono stati visitati e S. Lucia ha 
voluto portare personalmente gli auguri a quanti hanno contribuito. Infine la 
festa finale in teatro, dove i futuri campioni si sono esibiti in canti e danze, a 
cui è seguita la festa alla Santa, con distribuzione di dolci. E’ stato un bel “tour 
de force”, che ha portato felicità ed allegria a tutti, grandi e piccini. Gram+

L’11 Dicembre, presso 
l’Università degli Studi di Verona, 

GIORGIA BELLANI
ha conseguito la Laurea Magistrale 

in Economia e
Legislazione d’Impresa.

Congratulazioni alla dottoressa dai 
genitori Franco e Fabrizia,

dal fratello Niccolò, da nonna, zii e
cuginette Linda e Adele
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SANTA LUCIA VA A TEATRO 

UN VIVO RICORDO

Il Buriolo non manca mai
Così è stato ...

Caro Zio, ancora non me ne rendo conto o forse non 
voglio. Tu non ci sei più, non sei vita terrena.
Ti cerco in ogni cosa che ti rappresenta, tutto parla 
di TE. Le ultime tue parole, il tuo ultimo sorriso, la tua 
forza per rincuorarci rimbombano nella mia mente.
La tua presenza verosimilmente persiste.
Guardo la tua foto, il tuo sorriso si rispecchia nel mio. 
Cerco di ricordare il tuo profumo, quel profumo che 
non potrò più sentire, quel bacio che non potrò più 
ricevere, quell’abbraccio che non potrò più avere, se 
non quando il destino ci unirà nuovamente. 
A presto, Mio Angelo Dagli Occhi Blu! 
A Te... un BENE immenso!    Nicole

“GOODBYE, RUDY!”
Il 9 Gennaio scorso si è tenuto con successo, nel bellissimo Teatro Zinetti di 
Sanguinetto, l’incontro-concerto “Goodbye...”, dedicato al ricordo del nostro 
grande e caro amico Rodolfo “Rudy” Gismondi, scomparso nel settembre 
2014. Ci siamo trovati sullo stesso palco dove 46 anni fa iniziò il nostro soda-
lizio ed è stata una grande emozione! Come era nelle intenzioni, si è trattato 

di una bella e importante occasione per far in-
contrare tante persone che non si vedevano 
da anni, e in qualche caso da decenni, all’inse-
gna dell’amicizia, della comune memoria e, so-
prattutto, della musica. I quattro gruppi musi-
cali “d’epoca” che si sono avvicendati sul palco, 
“Migrà”, “Il gruppo che..”, “Marbos”, “The Icebergs”, 
hanno dato il meglio per far rivivere al pubbli-
co presente in sala, in buona parte composto 
da quelli che erano ragazzi negli anni ’60 e ‘70, 
le stesse sensazioni provate ascoltando tan-
te belle canzoni di allora. Un particolare ringra-
ziamento va all’Amministrazione Comunale di 

Sanguinetto e al sindaco Alessandro Braga, così come alla Pro Loco Le Con-
tra’ e alla sua Presidente Daniela Vaccari, che hanno sostenuto il progetto fin 
da subito con generosità e convinzione. Ringraziamo ancora gli amici musici-
sti che si sono esibiti con autentico spirito di amicizia e solidarietà: Paolo Dioni-
si che si è prodigato senza sosta per assicurare che tutto funzionasse sul palco; 
Maurizio Zanetti che ha curato la preziosa raccolta di fotografie e filmati; Da-
rio Piva che ha gestito gli impianti audiovisivi del Teatro Zinetti; tutto il pub-
blico che ci ha ascoltato con calore e simpatia. Alla prossima! C. e F. Aldegheri

SPETTACOLI DI MISTERO

Ci hai lasciato diciassette anni fa.
Ti ricordiamo con immutato affetto.

I tuoi cari

Villa Betti, i rofioi e le segrete del 
castello. La manifestazione regio-
nale delle Pro Loco Venete anche 
quest’anno ha fatto tappa nel no-
stro comune, raccontando agli spet-
tatori intervenuti misteri e leggende 
della nostra storia; i presenti han-
no assistito al riproporsi di fatti sto-
rici del nostro territorio. A Villa Betti 
c’era un novello Giuseppe Garibaldi 
con Anita; nelle segrete del castel-
lo invece si è riproposto l’arresto e 
la prigionia di Silvio Pellico da par-
te delle guardie austro-ungariche. 
La riproposizione di miti e leggende, 
uniti a fatti storici del nostro territo-
rio, fanno la ricchezza culturale del 
Veneto e ne rappresentano l’identi-
tà regionale, radicata in un grande 
passato rimanendo una formidabi-
le arma per coinvolgere la gente nel 
racconto di questi fatti. Al termine, serata spettacolo teatrale della Compa-
gnia “I Mal Maridè”, che ha recitato “Krafen e dentiere 10 anni dopo...”.  Gram+

A chiusura della Festa di S. Lucia, in collaborazione con il Distretto Terri-
toriale “Terre basse”, “Mamme insieme” ed “Associazione Italiane Farfal-
le”, si è svolto nel Teatro Comunale Zinetti uno spettacolo musicale e di 
danza a cura del Maestro Simone Malavasi e di “Amica ballerina”. Nel cor-
tile del castello era presente la mostra mercato di prodotti artigiana-
li e gastronomici delle attività locali. L’organizzazione della Pro Loco “Le 
Contrà” ha offerto, al termine della rappresentazione, cioccolata calda e 
pandoro a tutti, grandi e piccini, con la presenza di S. Lucia ed il suo fi-
do Castaldo, che distribuiva caramelle e cioccolatini ai bambini.   Gram+

Vai al Castello e tro-
vi il Presepio... An-
che quest’anno la 
Pro Loco si è impe-
gnata nell’allesti-
mento dei presepi, 
in collaborazione 
con valenti artisti locali, nel foyer del tea-
tro Zinetti. Si ringraziano il Servizio Vigilan-
za, tre signore del GAM - Amici della Mon-
tagna (Maria Cristina Dindo, Giovanna Torresani e Goretta 
Zuccato) e le signore Licia Zuliani e Annamaria Altobel. Al prossimo anno.  

“Bello, bellissimo”: il Buriolo è una delle tra-
dizioni più sentite del nostro paese e la gen-
te esprime sempre questo commento entu-
siasta. E la pastasciutta? E la compagnia? E il 
buonumore? ... tutti presenti, puntualmen-
te. Senza dimenticare di ringraziare Merlin 
Fabio e Nicola, Falsiroli Marco e figlio, Car-
lo Tonel, Fazioni Giovanni, Troiani Dino, Na-
tali Marco, Forigo Mauro, Chiaramonte Mi-
chele e Caramori Marco. Il Direttivo Pro Loco

Presepi
in Castello 2015

Presepi
in Castello 2015



5Cultura
L’òto setenbre e Sanguiné             (parte prima)

L’8 settembre 1943 e Sanguinetto

Via C. Battisti 153, Sanguinetto VR Tel. 0442 81170 Cell. 338 1618449

Grana Padano DOP
scelto 

stagionatura

minima 40 mesi

Baccalà 

ragno secco,

bagnato, cotto

Selezione

prodotti BIO

Pane diAltamura

Gorgonzola al

cucchiaio

gran riserva

Crudo di 
Montagnana
24 mesi stag.

Quando alle 19,45 dell’8 settembre 1943 il generale Badoglio, via radio, co-
munica agli italiani l’armistizio, chiesto agli alleati e firmato segretamente il 
3 settembre a Cassibile in Sicilia, anche se gli apparecchi radio in Italia sono 
relativamente pochi, la notizia si diffonde in un baleno. La gente, che nelle 
campagne è già a tavola e nelle città si accinge a cenare, per l’inattesa felicità 
si riversa sulle strade e nelle piazze per esultare, inneggiando alla fine della 
guerra. Sia per la prostrazione generale della popolazione, sottoposta a pri-
vazioni di ogni genere, sia per la schematicità dell’annuncio, sia per quel mec-
canismo psicologico che spesso scatta al primo segnale di un cambiamento 
fortemente atteso e desiderato, il sentimento generale, offuscato dalla gio-
ia per un’aspettativa a lungo sospirata, va al di là della realtà e ne travisa il 
senso: nessuno si rende conto della situazione effettiva e delle conseguen-
ze di quell’annuncio, ma tutti si illudono, o vogliono illudersi, che la guerra 
sia finita e fanno festa. Ognuno esulta, lì dove si trova, in preda a un’eufo-
ria che si fa generale come in un contagio immediato e fulmineo, e, per un 
attimo, dimentica o soffoca miseria, pianto e lutti. I problemi si presentano 
in tutta la loro drammaticità il giorno seguen-
te: i soldati, improvvisamente liberi di andarse-
ne dalle caserme perché si impone l’anarchia e 
la parola d’ordine diventa il famoso “tutti a ca-
sa”, vengono fermati ai posti di blocco istituiti 
dai Tedeschi nei punti cruciali, e, fatti prigionie-
ri, vengono spediti nei campi di concentramen-
to in Germania. È dal giorno dopo che la gente 
si rende conto che la guerra non è finita e che, 
essendo cambiate le alleanze, la situazione è 
peggiorata perché con nefasto prodigio il ne-
mico è in casa a far da padrone armato sui civi-
li inermi: un padrone crudo e diffidente, ancor 
più ostile ed esacerbato perché si sente tradito. 
I tedeschi, dunque, che non hanno mai riscosso 
le simpatie generali della popolazione, anche se ci sono eccezioni commo-
venti, da alleati ammirati e potenti diventano i nemici temuti da cui guardarsi, 
da cui difendersi con umile sottomissione perché la disobbedienza, o peggio 
ancora, una ribellione aperta comporterebbe l’internamento in Germania, e 
quindi equivarrebbe a un suicidio. Se questa situazione è drammatica per l’in-
tera Italia occupata, cioè per l’Italia da Cassino fino alle Alpi, è particolarmen-
te delicata per Sanguinetto, un piccolo paese dove tutti si conoscono, che 
deve fare i conti con il deposito Militare di Asparetto, El Cantiér, che è nel ter-
ritorio comunale di Cerea ma risulta molto più vicino al nostro centro abita-
to. Questo deposito militare, abbandonato dai soldati italiani, diventa, allora, 
roccaforte dei tedeschi. E di soldati tedeschi se ne vedono spesso in paese, 
a gruppetti o anche a due a due, guardati con diffidenza e paura, rispettati, 
tollerati, lasè star si direbbe in dialetto, e, seppur a malincuore, ubbiditi. Na-
sce allora il detto che du tedeschi i fa tremar un paese. Nonostante le miserie 
della guerra, le tessere annonarie e la grande fame che attanaglia la popola-
zione, qualcosa i tedeschi riescono sempre a rimediare per se stessi e fanno 
riferimento ale Tre Corone, all’albergo Tre Corone, dove gli ufficiali passano 
il loro tempo libero e si permettono anche qualche festa, qualche cena al-

a cura di Giuseppe Vaccari

SELFIE in amicizia sul mitico                                       Ponte Vecchio di Firenze.

legra: ai loro occhi queste festicciole sono un diversivo e un magro sollievo 
della nostalgia per la lontananza dalla famiglia, in terra ostile. Agli occhi della 
gente affamata, invece, quelle feste di cui si sussurra a mezza voce, a tu per 
tu perché “il nemico ti ascolta” e un gruppetto di quattro persone è già un 
assembramento sospetto, vietato dalle norme, risultano come il segno del 
sopruso e della prepotenza arrogante dei dominatori e un insulto alla fame 
generale. Per la verità il comandante della Wehrmacht, il capitano Knoke (il 
nome esatto non è documentato), dimostrò grande umanità e mitezza, acco-
gliendo come operai nella TODT, l’organizzazione territoriale alle sue dirette 
dipendenze, molti giovani e anche alcuni padri di famiglia, sottraendoli così 
ai rastrellamenti nazi-fascisti: in questo modo salvò loro la vita, l’aspetto di 
gran lunga più importante, e, in secondo luogo, fornì loro anche uno stipen-
dio. E pure i soldati tedeschi non erano tutti malvisti dalla popolazione. Come 
esempio più significativo possiamo prendere il caso di Lilì Marlèn, una ragaz-
za, nostra concittadina, così soprannominata per la relazione con un soldato 
tedesco e fu una cosa seria, tanto che ebbe un figlio, che oggi vive a Verona: 
ma poi quel soldato tedesco, rientrato in patria dopo l’8 settembre, fu tra-
volto nel tracollo della Germania e non se ne seppe più nulla. Sotto il profilo 
militare, la prima conseguenza dell’armistizio, quella che dà all’Italia intera 
l’esatta sensazione della nuova realtà è la tragica resistenza della divisione 

Aqui di stanza a Corfù e Cefalonia. Tra quei sol-
dati c’era anche un nostro concittadino, nato 
qui e poi emigrato con la famiglia a Sant’Ange-
lo D’Avigliano (Potenza) in cerca di fortuna, Lu-
igi Martini, la cui famiglia, poi, è tornata al pae-
se. Tanto per capirci, il mio amico Gigi Martini, 
l’elettricista, che se n’è andato prematuramente 
qualche anno fa, era nipote di quel povero ed 
eroico soldato Luigi, in quanto figlio del fratel-
lo: proprio in onore e in devozione di quello, lui 
nato dopo la guerra, ha ricevuto quel nome. Le 
ultime notizie certe di quel soldato sono con-
tenute in una lettera da Cefalonia, inviata ad 
un cugino, in data 26-1-’43 XIX, nella quale, tra 
l’altro egli dice: “mi fa molto piacere sentire che 

avete un morale altissimo; anch’io ho sempre fiducia nella nostra Vittoria fi-
nale, ma quando sarà?” Accanto alla retorica del tempo, del morale altissimo 
e della vittoria finale, emerge dunque chiaramente quel dubbio tutto umano 
che è determinato dall’attesa di un evento di cui non si intravede concretiz-
zazione, un’attesa così vaga che finisce per minare la fiducia stessa. Sempre 
nella stessa lettera, dopo aver rassicurato sulle condizioni dello stato di servi-
zio, in un italiano traballante, lodevole comunque per i tempi, aggiunge: “ri-
guardo a un mio ritorno bisogna aver pasienza (sic), che sarà ancora presto, 
forse per il ’44, se tutto va bene. Speriamo che finisca prima (la guerra), solo 
così si può venire a casa.” Ancora una volta dalle parole traspaiono il senso 
del dovere, l’accettazione della realtà, il desiderio umano del ritorno. E que-
sto non sarà né vicino nel tempo, né tantomeno come lo desiderava e imma-
ginava. Solo a guerra finita da anni, infatti, fu riportato in Italia: se lo andò a 
riprendere sua madre a Brindisi, quando con una solenne cerimonia, con tut-
ti gli onori dovuti, fu rimpatriato in una cassettina di legno avvolta nel trico-
lore e sepolto sul suolo italiano per il quale aveva sacrificato la giovane vita 
con dignità e umile eroismo: uno dei Martiri di Corfù e Cefalonia, uno che ha 
onorato l’Italia, uno del quale la terra natale, Sanguinetto, deve andar fiera.

Ferramenta DIONISI
di Dionisi Ferruccio

Via Vittorio Emanuele II, 10 - 37058 Sanguinetto - VR
Tel. 0442 365054 - Fax 0442 369646 - Cell. 348 1423837

ferr.dionisi@libero.it
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Il nuovo anno è ormai arrivato e noi del Minivolley lo abbiamo fe-
steggiato al meglio con un allegro e divertente “Torneo della Befa-
na” proprio all’interno della nostra palestra, terminando poi la giornata con il bellissimo Burio-
lo, tradizione del nostro paese. È stato un vero successo per tutti i nostri bambini, che hanno 
condiviso questa gioia insieme anche ad un bel gruppo del Minivolley di Bagnolo di Po 
(RO). Tirando un po’ le somme di questo 2015, le gioie non sono mancate e vogliamo 
condividerle tutte con voi; in primis con un’inaspettata rimonta in classifica finale per 
la nostra squadra maschile under 15, che si è cimentata in un campionato extra-pro-
vinciale (Verona, Vicenza e Rovigo) con squadre davvero di livello notevole. Prose-
gue invece il lavoro di crescita delle ragazze con le tante nuove inserite in Under 13 
e poi le Under 14 che migliorano a vista d’occhio, partita dopo partita: sono riusci-
te ad inserirsi nei gironi di eccellenza dopo la prima fase. Tutte, comprese le ragazze 
Under 16, hanno acquisito uno spirito di gruppo e appartenenza che le unisce sem-
pre di più ed è davvero invidiabile. E’ appena iniziato il campionato riservato alla no-
stra prima squadra, formata da giovanissime ragazze con molte speranze, alle quali augu-
riamo le più grandi soddisfazioni. Infine cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Felice 
Anno 2016, ricco di emozioni e soddisfazioni da vivere tutti insieme con tanta pallavolo.     C. M.

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

NUOVO ANNO = NUOVE SODDISFAZIONI

SORRISO
Vedo lei,
il suo sorriso.
Guardo lui,
scopro l’infinito.

Sbircio lo specchio,
osservo il mio sorriso,
gli occhi tornano a lei
e contemplo l’amore.

Poesia di
Sara Prandini 2^B

TASSE E SALUTE
L’Italia che ghèmo sempre criticà

par via de tasse e altre robe brute,

sui giornai de ancò i ghe ne discute

e risulta che semo i più fortunà.

L’Organo Mondiale de la Sanità

l’à dìto cì i-è i meio in salute

e in Europa la meio de tute

risulta l’Italia: i più sani i-è coà!

Parchè lo savèmo chel sorapèso

l’è on dato de ris-cio col nar dei ani

e se no’ te vol ciapàr dei malani

fàte la dieta, controla el to peso,

...ma co’ le tasse paghè in abondanza

l’è dura in Italia mètar su panza!

Poesia di
Nando Caltran

Guzzo Beppino  Ala TN
Falsiroli Rinco Lucina  Bionde
Faccini Gabriella   Ostiglia MN
Olivo Nicola e Lisetta  Verona
Guareschi Luciano  Portogruaro VE
Stori  Ada  Sanguinetto
Caltran Ferdinando  Legnago
Mancini Abramo  Voghera PV
Carli Bruno Bad Salzuflen Germania
Bello Sandra  Cerea
Cavaler Maira Paola  Concamarise
Bello Carlo  Cerea
Pintani Giulietta  Sanguinetto
Marangoni Giuseppe  Sanguinetto
Zuccato Giorgio  Sanguinetto
De Fanti Giuseppe  Sanguinetto
Favalli Nazzareno  Sanguinetto
Zinetti Marisa  Sanguinetto
Maestrello Alessandro  Sanguinetto
Edvige Rosa Sandrini  Sanguinetto
Beltramini Valdo  Sanguinetto
Rossato Luciano  Sanguinetto
Mirandola Giorgio  Sanguinetto
Danuzzo Emanuele  Sanguinetto
Tambara Mario  Sanguinetto

Perini Eda Sganzerla  Legnago
Buoso Remo  Sanguinetto
Benatti Livia  Sanguinetto
Verzoni Diego  Sanguinetto
Tebon Anita  Sanguinetto
Riccadona Eleonora Oberschneiding
Polettini Giulio Cesare  Pavia
Bello Sergio  Sanguinetto
Giacometti Rino  Cerea
Tomiolo Francesca  Cerea
Contri Maria Teresa  Verona
Mantovanelli Benito Sasso Marconi BO
Guerra Vittorio  Sanguinetto
Bauckneht Giovanni  Verona
Maestrello Luigino  Sanguinetto
Quartesan Elio  Milano
Alberti Michela  Sanguinetto
Bologna Roberto  Sanguinetto
Contarelli Vasco  Concamarise
Contarelli Giorgio  Concamarise
Segala Adelina  Verona
De Fanti Licia  Cerea
Faccioni Umberto  Sanguinetto
Zinetti Franco  Mantova
Foletto Giuseppe  Sanguinetto

Grazie Sostenitori
“Le parole arricchiscono i discorsi… a  volte una sola
parola racchiude un profondo significato: GRAZIE!”

Anche quest’anno, per la diciasettesi-
ma volta consecutiva, i “Mario” si sono 
ritrovati il 19 gennaio 2016 a festeggia-
re il loro onomastico. Il ritrovo è avve-
nuto, come negli ultimi anni, da “Mam-
ma Mia”, dove si è ben mangiato e ben 
bevuto. Insieme abbiamo trascorso 
tre ore in bella compagnia ricordan-
doci con nostalgia degli “assenti”. Ap-
puntamento al prossimo anno: stes-
sa spiaggia, stesso mare, sempre da 
“MAMMA MIA”. Ringrazio tutto il “PE-
AGNO” e alla prossima.    Mario Rizzini

DICIASSETTE VOLTE CON I “MARIO”

Noi siamo quelli dello
“Juventus club”, sempre 
allegri ed entusiasti per i 
successi della nostra squa-
dra campione d’Italia. Re-
centemente, il 29 genna-
io, ci siamo trovati alla cena 
del tesseramento annuale 
del club, presso la Sala Ci-
vica di Venera. Giorgio Rossi 

JUVENTUS CLUBJUVENTUS CLUB

33

Sanguinetto
1975
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CULTURA: Dalla fine dell’Ot-
tocento la terra si è riscalda-
ta in media di 0,85°C. a par-
tire soprattutto dagli anni 
’60. Il riscaldamento si è ve-
rificato in modo disuguale 
e bizzarro, contribuito so-
prattutto dalle emissioni di 
anidride carbonica causata 
dall’uso del carbone e del 
petrolio. Questo riscalda-
mento ha portato allo scio-
glimento dei ghiacci al Polo 
Nord, al Polo Sud e ai ghiac-
ciai montani causando un 
innalzamento dei mari di 2,5 
cm., ma che continuerà a sa-
lire se non si fermerà questo 
aumento della temperatura. 
Ciò comporterà la scompar-
sa di molte isole ed atolli, di 
molte città costiere coinvolgendo centinaia di milioni di persone. Il clima sta 
cambiando con forti perturbazioni, smog, desertificazioni e modificando il tipo 
di flora e fauna sulla terra e sui mari. Alla riunione a Parigi di 150 Stati del 30 No-
vembre si è parlato di far diminuire l’inquinamento del nostro unico pianeta: 

è una speranza doverosa. (Nat.Geographic) 
SALUTE: La scienza del gusto. Tutto inizia 
quando una molecola di cibo tocca una mi-
croscopica gemma gustativa sulla nostra 
lingua. Fin dalla nascita il palato è già stato 
segnato da preferenze ed avversioni influen-
zate dalla dieta della madre in gravidanza. I 
bambini nascono con una preferenza per i 
sapori dolci, causata dallo zucchero lattosio 
contenuto nel latte della madre. Il bambino 
rifiuta il gusto dell’amaro forse perché ha una 

innata funzione di sopravvivenza nel rifiuto di tossine di certi cibi. I quattro gu-
sti di base vengono percepiti da diverse papille gustative: il dolce sulla punta 
della lingua, il salato e l’aspro ai lati, l’amaro sulla parte posteriore. Ad essi è sta-
to recentemente aggiunto l’ ”umami”, gusto esaltato dal glutammato di sodio. 
CURIOSITA’: - Si diceva, sempre all’inizio dei pasti, “buon appetito”; la mag-
gior parte di noi continua a dirlo ma alcuni affermano che non si usa più. Ma 
buon appetito non significa mangiare molto ma deriva dal latino “ad-petere” 
cioè desiderare di essere attratti da qualche cosa, in sintesi un rapporto cor-
diale e piacevole con il cibo. Augurare buon appetito è un gesto gentile ed 
affettuoso, non perdiamolo. - Si dice che le origini del tortello di zucca si rifac-
cia addirittura alla corte di Luigi XIV, il Re Sole. Secondo altri è riconducibile al-
le corti degli Este e dei Gonzaga. Nel 1584 a Ferrara sul ricettario di Giobatta 
Rossetti si parla di tortelli di zucca con il “butirro”. Il ripieno dei tortelli classici 
mantovani è composto da zucca cotta a vapore, da mostarda, tuorlo d’uovo, 
pan grattato, amaretti, scorza di limone, parmigiano e noce moscata a piace-
re. Il condimento è burro fuso con rametto di salvia. I tortellini di Valeggio sul 
Mincio, chiamati “nodi d’amore” , si dice che siano legati ad un’antica leggen-
da. Si narra che alla fine del Trecento scoccò l’amore tra Silvia e Marco, capita-
no visconteo. Una notte Silvia uscì dal Mincio e si innamorò di Marco donan-
dogli un fazzoletto di seta finemente annodato. Da questa leggenda sembra 
sia nato il nodo d’amore, che un tempo le ragazze del luogo preparavano con 
una pasta annodata a ricordo del fazzoletto. RICETTA - Bruschetta al pomodo-
ro: tagliate delle fette di pane adatto per la bruschetta da circa 1 cm. Tagliate i 
pomodori da insalata in fette da 1 cm. di spessore, strofinate i crostini con uno 
spicchio d’aglio, versate un goccio d’olio, sale e a piacere qualche goccia di 
aceto. Se volete, prima di condire mettete per qualche minuto il pane in forno.

CONSIGLI UTILI: per eliminare gli odori sgra-
devoli del frigo, mettete una ciotolina con bi-
carbonato di sodio, oppure una zolletta di 
zucchero imbevuta con aceto di vino. Per lu-
cidare le caffettiere o fornelli di acciaio, stro-
finate con aceto e sale fino. Per eliminare il 
calcare nelle pentole di alluminio, basta far-
ci bollire acqua e aceto; per eliminare le trac-
ce di te’, strofinate con mezzo limone; per le 
pentole di smalto e porcellana, fate bollire ac-
qua e candeggina, poi risciacquate per bene.

L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

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

BERGANTINO (RO) Via Arena, 61
Tel. 0425 87690

www.studiodentisticolovato.it

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO

LOVATO
Dott. LOVATO ANTONIO EMILIO
Dott. LOVATO MATTEO WILLIAM

Dott. LOVATO NICOLA

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Febbraio Sorge alle ore 7,14

Tramonta alle ore 17,14
11 Febbraio Sorge alle ore 7,02

Tramonta alle ore 17,27
21 Febbraio Sorge alle ore 6,48

Tramonta alle ore 17,40
Nel mese si guadagnano 14 minuti di luce. Il 
giorno 19 il sole lascia l’Acquario ed entra nel 
segno dei Pesci. Sant’Antonio il 17 Gennaio, San 
Sebastiano il 20 Gennaio, San Biagio il 3 Febbra-
io segnano le ultime tappe dell’inverno in atte-
sa di San Valentino il 14 Febbraio. I nati in Feb-
braio saranno dei tipetti piuttosto concreti, un 
po’ litigiosi ma tenaci, responsabili ma un po’ 
ribelli e con un interesse verso la spiritualità.

SIAMO IN QUARESIMA

Supa de fasoi gr. 600 di 
fagioli, 1 grossa cipol-
la, fette pane raffermo, 

gr. 100 pancetta, gr. 40 olio, 2 patate farinose, 1 gambo di sedano bian-
co, 1 carota, 1 spicchio aglio, 2 foglie lauro, prezzemolo tritato, sale, pe-
pe. Cuocere i fagioli in abbondante acqua con le foglie di lauro. Sepa-
ratamente fare un soffritto con 
la cipolla, sedano tagliato a pez-
zetti, carota e pancetta tritate fi-
nemente. Aggiungere anche le 
patate tagliate a pezzetti o grat-
tugiate. Passare metà fagioli al se-
taccio aggiungendoli a quelli inte-
ri nel soffritto debitamente salato. 
Porre il tutto a bollire lentamente 
per almeno mezz’ora. Aggiunge-
re l’aglio schiacciato ed il prezze-
molo verso la fine della cottura. 
Lasciare riposare la zuppa alme-
no un’ora. Nel servire si possono porre nelle fondine dei crosti-
ni di pane abbrustolito cosparsi di formaggio grattugiato. Servi-
re sopra la zuppa un po’ di olio e di pepe quando è già nelle fondine. 
Soppressa in teja gr. 500 sopressa, aceto, vino rosso, 1 cipolla media, 5 
foglie lauro, olio, burro, sale, rosmarino. Tagliare la soppressa a fette piut-
tosto grosse e regolari. In una padella soffriggere la cipolla con l’olio ed 
il burro, fino ad imbiondire, quasi imbrunire. Spegnere il fuoco, versare 
l’aceto nel composto di cipolla soffritta e salare poco. In un’altra padel-
la, leggermente unta di olio e burro, porre al calore le foglie di lauro e ro-
smarino, mettere le fette di soppressa in modo da poterle girare a mezza 
cottura. Cospargerle con l’aceto preparato col soffritto cuocendo rapida-
mente in modo che le fette non induriscano. Servire con polenta calda.

Antichi Sapori

Il programma  spirituale dell’O-
ratorio continua con la celebra-
zione della Santa  Messa il giorno 
13 di ogni mese.  Adiacente alla 
Chiesa di S.Bartolomeo il giorno 
14 Ottobre è iniziata la costruzio-
ne  della Sacrestia destinata ai va-
ri servizi relativi alle  funzioni re-
ligiose dell’Oratorio stesso. Gieffe

Fondazione Oratorio di
San Bartolomeo a Tavanara

FEBBRAIO. Mercoledì 3: Benedizio-
ne della gola S. Biagio - celebrazio-
ne ore 15 e 20.30. Domenica 7: ore 
10.30 Cresime. Mercoledì 10: Inizio 
Quaresima - S. Messa con imposizio-
ne delle Ceneri ore 15 e 20.30. Vener-
di di Quaresima: Via Crucis ore 15.00 
e S. Messa Giovedì 18 e 25, ore 20.45 
SMG. I catechesi quaresimale. MAR-
ZO. Gio 3-10 Catechesi quaresimali ore 20.30 SMG. Lunedì 14: Incontro pre-
parazione anniversari matrimonio ogni 5 anni. Giovedì 17: Celebrazione pe-
nitenziale. Domenica 20: Domenica delle Palme - ore 10 Benedizione chiesa 
SMG e processione al Duomo; ore 16 Prima Confessione bambini 3^ elemen-
tare. Martedì 22 Penitenziale adolescenti. SETTIMANA SANTA 20-27 MAR-
ZO Giovedì Santo 24 - ore 21.00 S. Messa “Nella cena del Signore” (con lavan-
da dei piedi). Venerdì Santo 25 - ore 15.00 Liturgia della Passione del Signore; 
ore 21.00 Via Crucis animata adolescenti/giovani. Sabato Santo 26 - ore 21.00 
S.MESSA/VEGLIA - PASQUA. Domenica 27 PASQUA - Ss. Messe ore 9, 10.30, 
18.30. Lunedi dell’Angelo 28 - Ss. Messe ore 9 in SMG, ore 10.30 in Duomo. 
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VIENI A SCOPRIRE IN FILIALE GLI SCONTI ESCLUSIVI PER SOCI E CORRENTISTI.
Filiale di Concamarise - Via Capitello, 36 - Tel. 0442 398411 - www.bancaveronese.it

Liberi di Guidare con la nostra 

RC Auto
Da Oggi ti Assicuriamo anche Noi!

BANCA VERONESE
Credito Cooperativo di Concamarise

Pre-Revisioni
Diagnosi multimarca
Tagliandi autoveicoli in garanzia
Installazione e manutenzione climatizzatori
Riparazione e manutenzione cambi automatici
installazione e manutenzione
Impianti gas GPL e metano
Riparazione cristalli    Elettrauto
Gommista Sganzerla Massimo

045 6954028www.sganzerla.it

AUTORIPARAZIONIAUTORIPARAZIONI

SGANZERLA

MASSIMO

®

AUTO   GAS   EQUIPMENT

Car Service

Il 2 ed il 5 Dicembre
CARLA TONEL e ANITA BERARDO

hanno festeggiato rispettivamente
 82 e 62 anni.

Tanti cari Auguri
da figli, marito, nipoti e pronipoti

Il 13 Gennaio è nata 
GESSYCA BELLO

Il 23 gennaio è il 18° compleanno di
ERIK FRACCAROLI

Massimo, Elena, Daniela, Marino (zio di 
entrambi) fanno tanti e tanti Auguri

L’8 Gennaio il nostro ometto 
MANUEL TONEL 
ha compiuto 5 anni,

mentre il fratellino DANIEL 
il 3 marzo spegnerà la prima candelina.

Riempite di gioia la nostra vita,
Vi vogliamo bene !

Auguri da mamma e papà

Il 1° Gennaio
PAVAN DANIELE

ha festeggiato
i suoi sette anni.

Insieme a lui a fare 
festa nonni, zii, cugina 
Chiara e naturalmente

mamma Giovanna, 
papà Nicola, 

fratellone Enrico e
sorellina Arianna

Tanti Auguri alla 
nostra principessa 

MARTINA
FIORAVANTI

per i suoi 4 anni.
Papà Emanuele, 
mamma Arianna, 

nonni, zii e cuginetti

Il 10 Novembre
ha spento 4 candeline
ISABELLA MARIA

CAVALER
Auguri e felicità da 
mamma Paola, papà 
Pietro, fratelli Gian-

marco e Lorenzo, 
nonni, zii e cugino

Il 19 Gennaio
DAVIDE BIGHELLINI
ha festeggiato 6 anni

Tanti Auguri,
campione, 

da sorellina Irene, 
papà, mamma, 

nonni, zii e cuginetti

L’11 Febbraio festeggia
il suo primo compleanno
ALESSIO FALSIROLI

assieme alla bisnonna BIANCA.
Tanti Auguri da papà Andrea, 

mamma Sara, i fratelli Giacomo e 
Adele, da tutti i nipoti e pronipoti 

della MAGNIFICA NONNA!


