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La Pro Loco sono io, sei tu, siamo noi. Avanti sempre... Grazie a tutti coloro 
che sostengono l’Associazione “Le Contrà”: ricordiamo che è aperto il tesse-

ramento 2017 all’Edicola Emma 
Garofolo e presso il Direttivo (in-
fo: Daniela 345.5933711 - Mauro 
345. 5940691). Perchè iscriver-
si alla Pro Loco? Per le agevo-
lazioni culturali e commer-
ciali, come si può leggere nel 
sito Unpli Veneto http://www.
unpliveneto.it/TESSERA%20SO-
CIO/default.aspx    Il Direttivo

 Tesseramento SOCI PRO LOCO 2017 Vi aspettiamo per festeggiare i 40° anni della Pro Loco

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI PRO LOCO
I Soci della Pro Loco “Le Contrà” di Sanguinetto sono convocati in Assem-
blea Ordinaria in 1^ convocazione, presso la Sala Civica dell’ex Convento 
di S. Maria delle Grazie il 13 marzo 2017 alle ore 23.30 e, in 2^ convoca-
zione, il 14 marzo 2017 alle ore 20.30, sempre nel medesimo luogo, per 
esaminare i seguenti punti: 1. Relazione presidente sulla gestione 2016. 2. 
Relazione dei membri del Consiglio sul bilancio/rendiconto economico fi-
nanziario consuntivo anno 2016. 3. Approvazione del bilancio/rendicon-
to finanziario consuntivo chiuso al 31/12/2016. 4. Approvazione del bilan-
cio preventivo anno 2017. 5. Tesseramento soci 2017. 6. Varie ed eventuali. 
L’assemblea sarà costituita secondo lo statuto. Si ritiene valida l’assemblea 
di MARTEDI’ 14 MARZO 2017 alle ore 20,30.       Il Presidente Daniela Vaccari

Da oltre 11 anni svolgo volontariato “a servizio” 
di quest’Associazione e il bilancio personale è 
positivo perché, probabilmente, è più quello 
che ho ricevuto moralmente di quel che ho da-
to. Quando mi proposero di entrare nel Diret-
tivo, la mia intenzione fu quella di consolidare 
le attività della Pro Loco e di dedicare un’atten-
zione particolare ai giovani del paese creando 
per loro occasioni di aggregazione e di diver-
timento. Il percorso in questi anni non è stato 
sempre facile, fatto di tanto lavoro, di sacrifi-
ci, di difficoltà e delusioni, di tempo tolto alla 
famiglia. Comunque mi sembra che due obiettivi siano stati centrati. Con 
pazienza siamo riusciti a coinvolgere molti giovani -compresa mia figlia-, 
grazie ai quali abbiamo dato vita a nuovi eventi come “Splash Party”, “Co-
lor Young”, “Silent Disco”, e abbiamo migliorato le nostre manifestazioni con 
il servizio ai tavoli, portando una ventata di freschezza nelle nostre feste. E 
il secondo successo, di cui la comunità tutta dovrebbe sentirsi orgogliosa, è 
costituito dalla valorizzazione dei “rofioi”, che hanno avuto il riconoscimen-
to di dolce tradizionale iscritto nelle liste della Regione Veneto, con il mar-
chio registrato. Tutto questo è stato possibile grazie anche alla caparbietà 
e alla passione delle “siore dei rofioi” che in questi anni hanno lavorato con 
costanza, prima per creare la ricetta migliore, e poi per promuovere questo 
dolce portandolo nelle varie manifestazioni in giro per la provincia e oltre. 
La passione e l’amore per il paese sono stati gli elementi-forza di questo per-
corso comune che vuole portare avanti le tradizioni e far conoscere il no-
stro territorio, ricco di bellezza e gastronomia, di storia e di cultura. Animati 
da questo spirito, stiamo organizzando la serata di Sabato 1 Aprile 2017 
per festeggiare il 40° compleanno dell’Associazione Pro Loco Le Contrà.
Una serata all’insegna della musica visto che vedrà la presenza del grup-

po corale Chorus, 60 cantanti-musicisti ve-
ronesi, diretti dal maestro Bennati a cui alter-
neremo momenti di ricordi, proiettando foto che ci 
faranno rivivere la storia dell’Associazione e di opera- to sul ter-
ritorio di Sanguinetto. Vi aspettiamo, siete tutti invitati!    Daniela Vaccari

1977 - 2017

Appuntamento con l’avventura: c’è Marco Buticchi
Giovedì 23 febbraio, appuntamento al teatro Zinetti alle ore 20.30 con lo 
scrittore Marco Buticchi, autore amante dell’avventura. Nel dicembre 2008 
è stato nominato Commendatore dal Presidente della Repubblica per aver 
contribuito alla diffusione della lingua e della letteratura 
italiana anche all’estero. E’ stato vincitore del premio Sal-
gari nel 2012, premio organizzato dal nostro amico Gior-
gio Zamboni, Presidente del Consorzio Pro Loco della Val-
policella. In quell’occasione abbiamo potuto apprezzare 
il suo talento, al punto di invitarlo per due volte consecu-
tive al Castello di Bevilacqua per presentare alcuni suoi li-
bri. A settembre 2014 è stato nostro ospite a Legnago per 
parlare di un libro sulla prima guerra mondiale sia al pub-
blico adulto, presso la libreria Ferrarin, sia agli studenti 
del Liceo Cotta. Sono state occasioni veramente interessanti. Da alcuni anni, 
insieme a Giorgio Zamboni, partecipa ad un progetto di lettura con i detenuti 
della casa circondariale di Montorio. Anche quest’anno, forti della nostra col-
laborazione con il Consorzio della Valpolicella, abbiamo potuto organizzare 
quest’evento. Infatti giovedì 23 febbraio nel primo pomeriggio saremo ospiti 
presso il carcere, mentre al mattino Buticchi incontrerà le scuole di San Pietro 
in Cariano. A noi ha riservato l’appuntamento serale, dove presenterà -per la 
prima volta nella nostra regione- il suo ultimo lavoro: CASA DI MARE. E’ la vita 
di un padre raccontata attraverso gli occhi del figlio. Si tratta di Albino Buticchi, 
passato dalle esperienze difficili della seconda guerra mondiale, alla vertigino-
sa ascesa economica e sociale negli anni del boom, pilota, presidente del Mi-
lan, finito poi tragicamente. Pres. Cons. Basso Veronese Maria Teresa Meggiolaro
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Lenti progressive
la comodità di una visione nitida ad ogni distanza

(vicino, intermedio e lontano)
con un unico paio di occhiali

di Faustini Jessica

Su appuntamento:
controllo gratuito

dell’udito con
Tecnico Specializzato.

Rivenditore Autorizzato
pile e tutti i prodotti
per la manutenzione
apparecchi acustici

SCONTO 15%
Su tutti gli occhiali vista e sole nuove collezioni

Corso C. Battisti, 93 - SANGUINETTO (VR) - Tel. e Fax 0442 81629

Dicembre di festa alla Fondazione Meritani

Università del Tempo Libero 
L’Università del Tempo Libero continua la sua attività culturale, come da pro-
gramma, nella sua sede nell’ex Convento di Santa Maria delle Grazie. La sua 
prima uscita culturale è stata la visita alla Mo-
stra di Treviso sull’Impressionismo, il 
4 dicembre. Vi aspettiamo numerosi, 
ogni mercoledì in sala civica.   Gieffe

Il mese di dicembre alla Fondazione Meritani è iniziato con l’attesissimo ritor-
no, domenica 4, del coro El Castel di Sanguinetto, egregiamente diretto dal 
maestro Federico Donadoni: il pomeriggio è stato rallegrato da canti molto 
belli e brevi siparietti, con cui i coristi hanno coinvolto ed emozionato i non-
ni. Sabato 10 sono tornati a trovarci i ragazzi del Team “Stelle Azzurre” che 
hanno portato una ventata di giovinezza e felicità con i loro balli e le loro av-
vincenti coreografie. Grazie al maestro Rigoni per la continua disponibilità 
che ci dimostra e per la bravura nel preparare i suoi allievi. Anche quest’anno 
Santa Lucia, nel suo consueto giro per il paese, insieme al Castaldo e al fede-
le asinello, il giorno 12 ci ha fatto visita, lasciando un gradito dono a tutti gli 
anziani che l’hanno accolta con stupore e meraviglia, ricordando i felici mo-
menti della loro infanzia. Grazie alla Pro Loco e ai volontari per questo sim-
patico momento di fantasia, con la splendida bianca figura della Santa, e di 
realismo, rappresentato dal mite asinello che si aggirava sicuro sui lucidi pa-
vimenti. Domenica 18, per la prima volta, il maestro Stefano Furini e gli allie-
vi della scuola di Canto “Your Voice On Stage” ci hanno donato un pomerig-
gio di buona musica che ci ha commosso. Lunedì 19 il sindaco di Casaleone, 
Andrea Gennari, è venuto a far visita agli ospiti originari del suo comune per 
i consueti auguri. Commovente -per gli ospiti e anche per il personale della 
struttura- è stata la visita dei bambini della Scuola dell’Infanzia che hanno 
portato gioia, recitando e ballando con maestria di consumati attori in erba. 
Ultimo, ma graditissimo appuntamento di dicembre, è stato l’augurio delle 
volontarie del Gruppo L’ Ancora con uno speciale Babbo Natale (Maria Caval-
lini). L’anno si è aperto il 2 gennaio, festeggiando i compleanni con una no-
vità per la nostra struttura: una lotteria interna, pensata e gestita dai familia-
ri, e la musica coinvolgente del bravo maestro Fernando Rossato, che, come 
sempre, ha saputo far rivivere le emozioni di un tempo.       Melania e Tatiana

Amici donatori e simpatizzanti, a retti-
fica di quanto avevamo indicato nello 

scorso numero del Peagno, precisiamo che l’Assemblea dei Soci AVIS è il 
10 febbraio 2017 alle ore 20.00, e non il giorno 17/02. Nel contesto del-
la serata si svolgeranno le elezioni del nuovo Direttivo: auspichiamo per-
tanto una numerosa partecipazione. Il Direttivo AIDO ha fissato la data 
del 27 febbraio 2017, alle ore 21.00, presso la sede interno Castello, la da-
ta dell’Assemblea generale dei Soci, con l’approvazione del bilancio con-
suntivo e di previsione. Vi aspettiamo numerosi! Nonostante il proficuo 
impegno dell’attuale Direttivo AVIS, non siamo riusciti a raggiungere un 
aumento dei nostri soci donatori. I dati di fine anno ci confermano infat-
ti una leggera flessione del numero delle donazioni effettuate. Le disposi-
zioni di legge in materia di donazioni obbligano alla cancellazione di soci 
non più idonei; nonostante ciò, abbiamo registrato l’iscrizione di 18 nuo-
vi donatori che ci auguriamo possano proseguire in questo gesto di soli-
darietà umana e civile.  Il Gruppo Podistico AVIS Sanguinetto invita chiun-
que abbia voglia di praticare camminate all’aria aperta, salutari per il fisico 
e la mente, ad iscriversi al Gruppo che partecipa ogni domenica a cammi-
nate e gare podistiche in provincia e dintorni. Per l’iscrizione rivolgersi a 
Claudio o a Stefania al n° 340 8059515. I Direttivi AVIS-AIDO Sanguinetto

Notizie Avis-Aido

Volete sapere le nostre propo-
ste teatrali per quest’anno 2017? 
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 Linfo). 
Sabato 18 Febbraio: Compagnia “Il Teatro dell’Attorchio” di Cavaion Ve-
ronese in “Camera a ore”. Sabato 4 Marzo: Compagnia “Gruppo Popola-
re le Contrade” di Settimo di Pescantina in “Che il ciel ci  aiuti!”. Sabato 
18 Marzo: Compagnia “Ramon te’a conta” di di Loria - TV in “A un passo 
dal Paradiso”. Sabato 25 Marzo: Compagnia “Polvere Magica” di Palazzo-
lo di Sona in “Ricominciamo dalle Sorelle Stramassi”. Buon Divertimento!

VI ASPETTIAMO A TEATRO17 2017

Grande Buriolo...!
Grande Buriolo! Non può, non de-
ve mancare: è una tradizione vivace 
del nostro paese. Pastasciutta? Com-
pagnia? Buonumore? Certo, han-
no risposto all’appello... Grazie a Fal-
siroli Marco e figlio, Peroni Martino, 
Tonel Carlo, Fazion Giovanni Troi-
ni Dino, Cavallaro Daniele, Vacca-
ri Stefano, Natali Marco Bello Rober-
to e Forigo Mauro. Il Direttivo Pro Loco
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La foto si riferisce al gruppo Cantori del Coro Parrocchiale dell’an-
no 1955. Si possono riconoscere, da sinistra a destra, in piedi: Don An-
tonio Romagnoli, Ferrarini Ottavio, Paladini Marino, Pistori Paolo, 
Lovato Ivo, Bonadiman Giovanni, Baldi Giulio, Ferrarini Piergiorgio, So-
liman Paolo. Accosciati: Bonadiman Ernesto, Novara Giovanni, Serafini 
Vittorino, Peroni Martino, Merlin Carlo.                Foto di Martino Peroni

Cantori del Coro Parrocchiale: correva l’anno 1955...

CORO EL CASTEL

Quando suonava la sirena (51A puntata)
Siamo nei primi anni ’70. Anche questa foto ritrae un gruppo di di-
pendenti in una delle tante gite organizzate dal CRAL aziendale: sia-
mo in montagna, sull’altipiano di Asiago. In quegli anni l’Azienda si 
chiamava ancora “Monda Knorr” e la proprietà era svizzera, poi ne-
gli anni successivi sarà acquistata dalla CPC, società americana, suc-
cessivamente trasformata in BESTFOODS ed attualmente UNILE-
VER, multinazionale anglo-olandese. Si è avuto un incontro con 
i responsabili del settore pubbliche relazioni dello stabilimento 
Knorr per favorire e organizzare con momento di amicizia tra Dire-
zione ed ex dipendenti, confidando nella sua realizzazione.    Gieffe

Santa Lucia è arrivata puntuale nelle scuole 
Dopo i palloncini con le let-
terine a santa Lucia ...è arri-
vata con castaldo e asinello

Il coro El Castel continua la sua attività con la guida e direzione del Maestro 
Federico Donadoni. L’ultimo impegno importante è stato il tradizionale con-
certo di “S. Stefano Insieme” con la partecipazione del coro Mantova InCan-
to e la Schola Cantorum di Legnago. Sabato 7 Gennaio, a Venera, c’è stata 
un’altra serata corale con la partecipazione del Coro Voci del Baldo di Vero-
na e del Duo Sweet Roses. La sede del coro è aperta il mercoledì o il gio-
vedì per la preparazione del nuovo repertorio, per incontri con amici e so-
stenitori, per tutti coloro che volessero avvicinarsi al canto corale.    Gieffe

Il presepio è un segno 
che ci riporta a valori es-
senziali, comuni a tutte le 
culture. Anche quest’an-
no l’Associazione Pro Lo-
co ha curato l’allestimento 
della mostra dei Presepi nel foyer del Teatro Zinetti. 
Tanti i visitatori che si sono soffermati ad osservare 
le varie rappresentazioni della natività, ritornando 
un po’ bambini, rivivendo momenti e ricordi. Un ringraziamento parti-
colare  a tutti gli espositori, alle signore che hanno curato, oltre all’al-
lestimento -Goretta Guzzo, Giovanna Torresani e Giorgio Zuccato, an-
che il servizio di sorveglianza nei giorni di apertura della mostra, con 
Licia Zuliani, Annamaria Altobel e Vittorio Guerra.   Daniela Vaccari 

Presepi
in Castello 2015

Presepi
in Castello 2015

Saluto e ringrazio di cuore le mie 
amiche e compagne di scuola i 
miei amici paesani e parenti che 

hanno aderito al contributo
TUTTI PER GIOIA

Grazie ancora!  Carla Fraccaroli

Inaugurazione

DOMENICA 18 Dicembre ore 11,30

All’interno del Castello presso il Foyer del Teatro G. Zinetti

Presepi
Castello 2016

in

Giorni di Visita:
Domenica

25 
Lunedì

26 
Martedì

27 
Venerdì

30

Domenica
1 

Lunedì
2 

Venerdì
6
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alle
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OGMFREE

Via Palù de Rè. 5/2 - CONCAMARISE (VR) 
Tel. 0442 81506 - socfalsiroli@gmail.com

Ci hai lasciato diciotto anni fa...
Ti ricordiamo con immutato affetto,

mamma Vanda e papà Severino

TI RICORDEREMO SEMPRE, EMILIO !
Vogliamo ricordare il nostro carissimo collega

EMILIO PIZZOCOLI
ed esprimere la nostra vicinanza alla sua famiglia, 

alla moglie Cristina, ai figli Enrico e Andrea. 
Siamo stati colleghi per quasi 30 anni, ne abbiamo 
fatta di strada assieme. Abbiamo condiviso tanti 
momenti, belli e tristi, le nostre passioni, abbiamo 
imparato tanto scambiandoci le nostre esperienze...
Poi, il 20 novembre, giorno del tuo cinquantesimo 
compleanno, te ne sei andato... ma le tue idee, i tuoi 
progetti e la tua positività resteranno sempre con 
noi. Ci manca la tua aria scanzonata, quel tuo sorri-

so ironico, come pure il tamburellare delle tue dita sempre in cerca di quella mu-
sica che mai nessuno fermerà... Ciao, caro Emilio. Non ti dimenticheremo mai... 

Gli amici e i colleghi del reparto Manutenzione, e tutta l’Unilever di Sanguinetto

Ciao... TAIDE (RINA) ZUANETTI ved. CHIAVEGATO
26/12/2016    E’ dura raccontarti con poche parole...
Ci hai lasciati con garbo, come ci hai accompagnati 
per tutta la nostra vita... con garbo e con delicatez-
za, ma lasciando un solco profondo. Arguta, sensibi-
le, pronta alle novità... tu non sei mai stata “vecchia”. 
Capivi le battute e stavi allo scherzo. Con quegli oc-
chietti furbi e svegli, ci leggevi sul viso come in un li-
bro aperto... non ti si poteva nascondere nulla, qua-
si fino all’ultimo. Hai abitato in questa “nuova casa” 
e l’hai resa meno triste. Avevi una parola per tutti e 

provavi compassione per chi era solo e più ammalato di te. Sei stata per me una 
mamma, una confidente, un’amica, un esempio... Poi, col passare degli anni, sei 
diventata tu, ma solo fisicamente, una figlia per me: da coccolare, da accudire, 
di cui essere orgogliosa sempre e in ogni occasione. Quante cose belle abbiamo 
condiviso ,ma anche dispiaceri, preoccupazioni... Una cosa però abbiamo sem-
pre avuto l’una verso l’altra: IL RISPETTO. Siamo stati fortunati ad averti per co-
sì tanto tempo, ma sentiamo già la tua assenza!!! Ciao Taide            ADRIANA

30 ottobre 2016 Che bello stare ancora tutti insieme per questo grande 
pranzo! Vissuta... dal 1970... la nostra extra famiglia Gerberr. E allora, tanti 
Auguri a tutti, alla prossima!     Organizzatori, Claudio, Mara e Licia - Grazie

Individuare tra le aule scolastiche adibi-
te a seggi elettorali la folta barba bian-
ca e rincuorarsi, era un tutt’uno. Già il so-
lo sguardo attento, acuto, ma sempre in 
grado di trasmettere serenità di Giorgio 
Soliman era lì a rassicurare chi, impegna-
to ai seggi, cercasse conferma sulle pro-
cedure corrette da seguire, tra schede e 
registri dei votanti, ancor prima del sug-
gerimento esperto e di buon senso, che 
puntuale arrivava. Ma dopo la bella cifra 
di mezzo secolo (!) passato…dietro le ur-
ne -cinquant’anni in cui ha ricoperto tut-
ti i ruoli, scrutatore, segretario e, da ben 

trenta ininterrotti, presidente di seggio- Giorgio Soliman ha dovuto ab-
bandonare l’incarico. Infatti, in occasione del referendum costituziona-
le, tenutosi lo scorso 4 dicembre, il “decano” (non ce ne vorrà…) dei pre-
sidenti di seggio sanguinettani, per la prima volta non era al suo posto, 
sulla “tolda di comando” del seggio numero 2 di Sanguinetto. “Raggiunti 
limiti di età”: una formula fredda che pone ai settant’anni il confine oltre 
il quale non è più possibile presiedere un seggio elettorale. Con lui ha 
concluso questa parentesi di servizio pubblico anche la consorte, signo-
ra Giovanna, sempre al suo fianco come segretaria. “Non è stata una doc-
cia fredda –racconta Giorgio– perchè sapevo dell’imminente scadenza, 
ma si tratta comunque di un’altra pagina di vita che è stata sfogliata…”. 
Tanti i ricordi: da quando i seggi venivano allestiti al piano terra dell’in-
terno del Castello, prima del trasferimento alle scuole elementari di piaz-
za Nascimbeni, e le sezioni erano ben sei per il capoluogo oltre a quel-
la di Venera (poi l’esigenza di risparmio le avrebbe ridotte alle attuali tre 
più una), al caso delle comunali in cui Giulietto Accordi non venne elet-
to sindaco nonostante i molti voti ricevuti: “Accordi fu il candidato più 
votato individualmente –ricorda Soliman– ma la sua lista civica raccol-
se complessivamente assai meno consensi, e poiché allora non era au-
tomatico come oggi il trasferimento dei voti dal candidato alla lista, en-
trò in consiglio comunale come semplice consigliere di minoranza, e non 
potè essere eletto primo cittadino. Ne scaturì un ricorso al tribunale per 
stabilire se i presidenti di seggio, tra cui il sottoscritto, avessero ben in-
terpretato le norme…e il tribunale alla fine ci diede ragione”. Del presi-
dente Soliman, scrutatori e segretari serbano anche un…dolce ricordo: 
l’abitudine di iniziare la giornata al seggio con un cabaret di paste, of-
ferte per fare gruppo, condividere meglio la pazienza e l’attenzione ri-
chieste dal compito istituzionale. Grazie allora a Giorgio e Giovanna per 
il servizio a lungo prestato. Sarà un po’ più dura per presidenti e segreta-
ri, adesso, senza le certezze…dalla barba bianca!          Giovanni Salvatori

La “pensione” del presidente di seggio Giorgio Soliman NEWS dal Gruppo Arte Pittura Sanguinetto

Mamma Bice, la madre del parroco di San Giorgio, 
segnata dalla malattia, ha chiuso la sua lunga ed 
esemplare vicenda terrena. Per servire con fedel-

tà e devozione il figlio prete, a cui ha donato la vita e tra-
smesso la fede, lo ha seguito nei suoi spostamenti ministe-
riali e, pur a un’età ormai avanzata, ha saputo inserirsi nella 
nostra comunità con umiltà e saggezza. A chi non l’ha co-

nosciuta personalmente lascia un ricordo esteriore nell’amore per i fiori che or-
navano la canonica e la Chiesa, segno di un animo delicato e gentile. In questa 
triste circostanza la Pro Loco Le Contrà e la Direzione del giornale si stringono 
solidali a don Ulisse e gli esprimono il più vivo cordoglio per la grande perdita.

La cara BICE (mamma di don Ulisse) ci ha lasciato

Chi ama disegnare e dipingere sa che può far-
lo nella sede del Gruppo Arte Pittura di San-
guinetto, all’interno del Convento: ogni lune-
dì sera infatti, dalle ore 21.00 alle ore 23.00, 
proseguono gli incontri artistici amatoriali, du-
rante i quali ognuno si esprime con matite, pa-
stelli, gessetti, pennelli e spatole. Per i prossi-
mi mesi di Marzo e Aprile, riproponiamo un 
corso sul tema del “non finito”, che avrà la dura-

ta di 8/10 lezioni e che sarà tenuto dal maestro Nico Berardo. Usando ma-
tita e pastelli, si realizzano opere in parte rifinite e in parte solo abbozzate, 
per ottenere così un effetto di maggior freschezza. Per informazioni: Gian-
ni Franceschetti cell. 3389262937 Maria Stella Dall’Oca cell. 3465360506
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Vita da pitòchi... la nostra storia raccontata dalla Franca 

“Son nata a Caselon, ma a sié mesi son migrà a Ronchetrìn, e da de lì, dopo cal-
che ano i mii i à catà laoro come brazenti ale Coàze de Pradèle… comune de Ga-
zo Veronese ”: così inizia a raccontare Franca Lovato, nostra concittadina 
dal 1966. Nonostante il tempo trascorso, i ricordi sgorgano lucidi e fluiscono 
a ruota libera. A metterli in fila, in ordine cronologico, rischiano di perdere la 
loro freschezza. Nella grande corte padronale della tenuta di seicento cam-
pi, oltre all’abitazione del fattore e del boàro, il bovaio, alloggiavano anche 
sei sette famiglie di braccianti che lavoravano soltanto nella bella stagione 
e quindi ricevevano paga solo d’estate. Quelli avventizi, ancor più disgrazia-
ti, trovavano occupazione nei momenti di punta, quando i lavori premeva-
no, quando i padroni si degnavano di mandare a prendere con rimorchio e 
caval quelli più lontani. D’inverno -sono sempre parole di Franca- se magna-
va a debito, si viveva a credito, se notava sul libreto, il droghiere annotava la 
spesa sul libretto e poi aspettava con pazienza la bella stagione successiva: 
e a quella povera gente occorrevano diverse mensilità per estinguere il de-
bito accumulato. In mancanza del mas-cio, il maiale da macellare -era pro-
prio quello l’elemento che faceva la differenza- ci si arrangiava con le erbe 
selvatiche, con l’orto e le conserve (el meleto, la confettura di more di gelso, 
la conserva de pomidoro, conservata in bottiglie 
col salicidio, l’acido acetilsalicilico, e strupolè coi 
mugolòti, tappate coi tutoli di granturco), coi ovi 
de galina e col pesse, con le uova di gallina (po-
che) ed il pesce. Ogni famiglia aveva do nigòs-
se, due negosse, con reti di diversa maglia, a se-
conda del pesce che si voleva catturare. Così, 
quando la mamma diceva “dài, buteleti, ’ndè a 
ciapàr del pesse parché no gh’é gnente da zena”, 
i ragazzi andavano con la negossa longo calche 
cao e un po’ di pesce lo rimediavano sempre. Fu 
così che nell’aprile ’45 alcuni ragazzi videro sul-
la sponda opposta tre soldati tedeschi che vo-
levano la barca per attraversare il fiumiciattolo. 
Incoscienti del pericolo, spaventati, scapparono 
a casa ad avvisare il padrone, il conte Perez. Questi, per nulla intimorito, arma-
tosi di fucile, si recò sul posto e, spiegandosi come poteva, fece intendere che 
li avrebbe traghettati solo se avessero deposto le armi, cioè si fossero arresi. 
Due accettarono, il terzo stentava ma alla fine si lasciò convincere dai compa-
gni e così il conte se li portò a casa prigionieri e li tenne nascosti, per evitare 
rappresaglie o vendette, consegnandoli alle autorità a guerra finita. La nostra 
Franca frequentò le elementari a Gazzo, facendosi ogni giorno a piedi 5 Km 
nell’andata e altrettanti nel ritorno. Solo dopo la guerra, dato l’incremento di 
bambini, la corte ebbe una pluriclasse, con una maestra che viveva là e face-
va scuola in una camera messa a disposizione dal conte. Nella ristrettezza di 
risorse anche i ragazzi dovevano contribuire a sbarcàr el lunario. In primavera, 
invece che giocare, raccoglievano le foglie di gelso par i cavaleri, per alimen-
tare i bachi da seta, e po’ i gh’avea da sgaletàr, e poi, in estate, aiutavano a fare 
la cernita dei bozzoli e a liberarli del rivestimento esterno, oppure andavano 

a cura di Giuseppe Vaccari
a legna lungo i fossi par farse la fassina o spigolavano el rezìn, il ricino. E la sera 
erano occupati a sgranare e sbucciare il ricino, che serviva per fare il sapone 
per la famiglia: un sapone di colore marrone, ruvido al tatto, di qualità infe-
riore a quello fatto col grasso del maiale; un sapone che talvolta graffiava la 
pelle per qualche scaglia di buccia sfuggita all’occhio pur attento. A dodes’àni, 
a dodici anni, in tempo di guerra, ho cominciato a lavorare a giornata -rac-
conta la Franca- e me ricordo che taiando i scataroni del tabaco con la messora, 
tagliando i fusti del tabacco con il falcetto, mi ferii una gamba. Per paura che 
mi sgridassero, senza lamentarmi di nulla, mi bendai alla meglio col fazzolet-
to, ma, siccome il sangue colava, il capo degli operai, un po’ impietosito, un 
po’ arrabbiato, mi cacciò a casa: il giorno dopo, però, ero ancora nel gruppo. 
D’inverno noi ragazze venivamo abituate a no star mai cole mane in man, a 
non stare in ozio: o lavoravamo la lana ai ferri, o rammendavamo o sul fienile 
frugavamo tra i scartòzi, fra le brattee del granturco per cercare mugolòti, tu-
toli, da bruciare sul focolare. Talvolta aiutavamo i vicini che avevano bisogno 
di una mano. Ho imparato a inpastàr, a fare la sfoglia, perché, fin da piccolina, 
ero mandata dalla fattoressa a chiudere i tortellini, quando li faceva per la pa-
drona: se fosse stato per noi, che non li facevamo mai perché troppo poveri, 
non avrei mai di certo imparato a tiràr el sfoio, a fare la sfoglia delle tagliatelle. 
Con la guerra e i òmeni via, per l’assenza degli adulti alle armi, le cose peggio-

rarono. Nella mia famiglia mio padre Bruno, che 
era il più giovane, fu mandato in Africa nel ’41, 
quando suo fratello Guerrino, il più anziano, era 
già morto (ufficialmente disperso) in Grecia nel 
’40; Lino fu spedito in Iugoslavia e l’8 settembre 
fu internato in un campo di concentramento in 
Germania, mentre Rino, in Africa, nel ’43 ci rimi-
se una gamba. E noi a casa dovevamo sopravvi-
vere con le tessere, col lavoro delle donne, con-
vivendo con la fame e il dolore per il papà e gli 
zii lontani. Un giorno d’inverno che c’era nebbia 
fitta, mia madre andò lungo un filare di gelsi a 
tagliare di frodo un ramo per riscaldare la casa. 
La contessa, incuriosita dal rumore, volle anda-
re a vedere e, anziché adontarsi del furto, provò 

compassione: il giorno dopo ci regalò un caro de stèle, un carro carico di legna 
secca e pronta da ardere. Anche a guerra finita le cose, per un certo periodo, 
non migliorarono molto. L’unico vantaggio che avevamo era la corrente elet-
trica per l’illuminazione. Il conte, approfittando della linea che alimentava le 
turbine di bonifica, se l’era portata in casa e aveva tirato un filo anche nelle cu-
cine dei braccianti. E quello fu un privilegio non da poco nella semplicità del 
nostro vivere e nell’umiltà delle nostre pretese. Ricordo che da adolescenti, 
ritenendoci ormai signorine, avevamo gran voglia di partecipare ad una festa 
da ballo, ma non c’erano soldi per l’entrata. Con le amiche ci organizzammo 
e, di nascosto, mettemmo da parte delle uova di gallina. Venuta la sera, vesti-
te come meglio potevamo, con le uova nascoste in tasca, a rischio di frittate, 
andammo a piedi a Pradelle, da mia nonna che, comprensiva, vendendo in 
apàlto, dal tabaccaio, quelle uova, ci procurò il denaro per l’entrata al ballo, a 
Gazzo, che raggiungemmo a piedi come al solito, e ci divertimmo un mondo.

I Mario rispondono sempre all’appello

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

Evviva i Mario, lunga vita ai Mario!!! Eravamo in 19 al “Mamma Mia” per fe-
steggiare insieme San Mario. La truppa, ben schierata, ha visto al centro l’E-
merito Mario, Falsiroli, un ragazzo del ‘29. Il rancio era da mensa ufficiali: buo-
no, vario, abbondante, simpatico come la Donatella che ci ha accolti e serviti 
con calore. La benzina, soprattutto nera, veniva spinata al momento e in con-
tinuazione... ha dato voce ai due tenori, Poli e Tambara, che hanno così rin-
verdito gli anni ruggenti di gioventù. L’appuntamento è per il 2018, magari 
più numerosi: Mario, non mancare! Stessa spiaggia, stesso mare, al “Mamma 
Mia”. Grazie a tutti, ci vediamo... con la tradizionale puntualità.    Mario Rizzini

L E  M I E  R A D I C I
Sanguinetto, Sanguinetto,
nel mio cuor ti tengo stretto
da piccin partii, lontano giorno,
attempato ora ritorno,
ma nel cuore mi rimane
sempre il suon delle campane,
che col tuon, nell’aria scura,
“ocio bianco” scacciava la paura.
La mia casa assai vetusta,
“vecia logora ed assai frusta,
me la tengo, cari amici,
lì son tutte le radici
della mia famiglia antica,
vecia casa, vecia amica.
Or vi lascio, cuore in mano,
torno a casa, al gran Milano,

con la stretta dentro il cuore
e la voglia di tornare,
a trovare amici stanchi,
che si fan sempre più bianchi,
che nel viver lor sereno
son purtroppo sempre meno,
li rivedo nei raduni
e pertanto i miei ricordi
riaffioran come lumi
riaccesi come un fuoco
che bruciando poco a poco
con un guizzo poi si spegne,
ma nel cuor lascia una speme
di vederci ancora qui,
Sanguinetto è sempre lì.
Giulio Cesare Polettini
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Ormai è arrivato anche 
il nuovo anno e voglia-
mo ricordare le cose 
più belle successe nel 
lungo, faticoso e ricco 

di sorprese 2016. In primis, molto recentemente la nostra Under18 ha disputa-
to gli ottavi di finale della propria categoria, uscendo a testa alta da una gara 
giocata con molta grinta contro un Valpovolley tecnicamente superiore. La ter-
za divisione procede agguerrita nel chiaro obiettivo di vincere il campionato. 
Under 16, U14 e U13 hanno avuto accesso ai gironi delle migliori terze classifi-
cate della provincia di Verona e da quest’anno, per la prima volta, abbiamo an-
che una squadra mista U12 che migliora a vista d’occhio. Nel settore Minivol-
ley l’entusiasmo non manca mai e il sorriso dei moltissimi bambini iscritti ci dà 
davvero tanta motivazione e tanto supporto per continuare a credere in que-
sta nostra piccola realtà, che vive e sopravvive ormai da ben 5 anni. Tirando un 
po’ le somme però, un ringraziamento va agli ATLETI e ai GENITORI e a numero-
si VOLONTARI, che si sono appassionati a questo bellissimo sport che è la pal-
lavolo. Un grande aiuto e gesto di stima ci viene dato dagli SPONSOR che ci so-
stengono e ci aiutano davvero tantissimo. Un ringraziamento SPECIALE a tutti 
loro; li vedrete evidenziati a breve in giro per i vari negozi e le famiglie nel ca-
lendario della società. La nostra realtà vive soprattutto grazie al contributo di 
chi crede in noi, ci aiuta, e quindi siamo sempre alla ricerca di nuovi sostenitori. 
Se anche tu vuoi contribuire a far crescere la pallavolo a Sangui-
netto non esitare a contattarci !!!!     Ti aspettiamo a braccia aperte 

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

Classe 1961: c’eravamo ieri, ci siamo oggi...
Che bello ritrovarsi, sorridenti e “giovani” più che mai!  

Un’altro anno si è concluso con la tradizionale festa di S.Lucia e la premiazione dei 
migliori pescatori 2016, il risultato è ottenuto sulla base delle gare disputate du-
rante l’annata, quindi la classifica si è così delineata: Manara Claudio, Guarnieri Ste-
fano, Natali Marco, Bello Roberto, Pomini Giorgio, Rossini Franco, Ceccato Carlo, 
Garini Valerio, Marconcini Gianfranco, Altobel Mattia, Forigo Mauro complimenti 
e Grazie a tutti i soci e sostenitori. Per l’anno 2017sono in programma la seguen-
ti gare sociali per chi fosse interessato contattare una qualunque pesona sopra 
citata. 06/05 1° Gara Sociale presso laghetto Parco d’Estate Sanguinetto (sabato 
pomeriggio) 21/05 2° Gara Sociale Lago di Mantova o fiume Tregnon loc. Borghe-
sana Sustinenza 04/06 3° Gara Sociale fiume Tione loc. Sorgà (Magri Villimpenta) 
18/06 4° Gara Sociale fiume Fissero loc. Formigosa Mantova 02/07 5° Gara Sociale 
fiume Fissero loc. Bacchi Mantova 16/07 6° Gara Sociale fiume Cao loc. Bassa di Su-
stinenza 30/07 7° Gara Sociale fiume Tartaro loc. Piani Nogara Dopo la gara pran-
zo di Ferragosto per gli auguri di Buone Ferie 27/08 8° Gara 
Sociale fiume Cao loc. Bassa di Sustinenza 7/09 9° Gara So-
ciale Lago di Mantova o fiume Fortezza loc.Torretta 23/09 
30° Raduno Pierini fiume Cao loc. Facciabella Sustinen-
za Casaleone 01/10 10° Gara Sociale presso laghetto Par-
co d’Estate Sanguinetto 12/11 Festa di San Martino in Sede 
10/12 Festa di Santa Lucia e premiazione miglior Pescatore.

G.A.P.S. Gruppo Amici Pescatori Sanguinetto
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CULTURA: Il pianeta MARTE 
sarà il prossimo obiettivo da 
raggiungere, non prima del 
2030. I problemi però sono 
enormi, eccone alcuni: la di-
stanza minima è di 54 milio-
ni di Km.,140 volte più della 
luna. Gli astronauti dovran-
no vivere per mesi sull’astro-
nave ed avere scorte suffi-
cienti anche per il ritorno. I 
due astronauti che hanno 
trascorso 340 giorni sulla na-
vicella al loro ritorno respira-
vano a stento, i polmoni e i 
muscoli del torace si erano 
indeboliti, faticavano a cam-
minare, con i volti gonfi per 
lo scarso drenaggio dei flu-
idi, toeletta ad aspirazione, 
pulizia con salviette, mai 
una doccia; c’è una perdita di massa ossea dell’uno per cento e l’indebolimen-
to della vista, perciò potrebbero arrivare su Marte già ammalati. L’acqua a bor-
do è ottenuta filtrando e riciclando urina e sudore. Si potrebbero coltivare or-
taggi lungo le pareti della navicella, proteggendo così dalle radiazioni solari 
gli astronauti, ma esiste sempre il pericolo dei raggi cosmici. Questi sono alcu-
ni problemi che si presenteranno. (National Geographic). Il termine MANCIA 
deriva dal latino “manus”, cioè mano. Da questa parola deriva la manica, parte 
dell’abito che copre anche il braccio. Ma che cosa c’entra la manica con la man-
cia? Andiamo in Francia, dove la manica si chiamava “manche” e nel Medioevo 
era molto ricca ed elaborata; siccome le maniche erano staccabili dal vestito, 
le dame regalavano al cavaliere una manica per augurio di vittoria. Pillole di 
saggezza L’eredità più bella e migliore di ogni patrimonio che i genitori pos-
sono lasciare ai figli è l’esempio di una vita onesta (Cicerone). Certe realtà della 
vita si vedono soltanto con gli occhi puliti dalle lacrime (papa Francesco). Co-
lui che non sbaglia mai perde un sacco di buone occasioni per imparare qual-
cosa (T. Edison). CURIOSITA’: la Vespa fu creata da Enrico Piaggio nel 1946 e il 
primo modello era di 98 c.c. e fu pro-
dotto in duemila esemplari. La lavatri-
ce elettrica risale all’inizio del secolo 
XX; in Italia arriva nel 1947 con la Can-
dy 50. Il telefono cellulare fu inventa-
to da M.Cooper della Motorola, con 
la prima telefonata il 3 Aprile 1973. 
SALUTE: oltre all’olio di oliva consi-
gliato dai nutrizionisti, per controlla-
re il colesterolo esistono altri alimenti 
molto utili per la salute: l’olio di Sacha 
Inchi da una pianta amazzonica, l’olio 
di Argan dai semi della Argonia Spi-
nosa, ricco di vitamina E e di antios-
sidanti; l’olio di vinaccioli ricavato dai 
semi dell’uva, ricco di grassi insaturi, di vitamina E e di antiossidanti. Secondo 
la Baylor University le tensioni in famiglia possono influire sull’alimentazione 
e sul sonno dei figli. Oltre alla attività fisica, per gli anziani sono molto utili le 
risate da fare in palestra insieme agli esercizi (rivista “Gerontolist”). Alcune abi-
tudini che influenzano il sonno: la caffeina ha un’attività eccitante, l’alcol subi-
to favorisce il sonno, ma dopo che il corpo lo ha eliminato facilita una relativa 
ipereccitabilità; il fumo della sigaretta con la sua nicotina eccita il sistema ner-
voso centrale. La dieta a base di zuccheri (amidi, fruttosio , saccarosio) facilita 
il sonno e favorisce la serotonina, importante per regolare il sonno. L’idratazio-
ne è fondamentale per il nostro corpo ed è bene limitare il consumo di sale 

che fa ritenere i liquidi. Ecco alcuni vegetali 
che idratano e che sono ricchi di vitamina 
E: il cetriolo, l’anguria, il pomodoro, la me-
la, gli spinaci, la lattuga, il kiwi e l’arancia.
PATATE GRATINATE: sbucciate kg.1,5 
di patate, tagliatele a fette sottili, met-
tetele in una teglia imburrata; con-
dite le patate con sale, pepe, noce 
moscata e ricopritele con due uova stra-
pazzate unite a mezzo litro di latte. Mette-
te la teglia in forno per 30 minuti a 180°C.

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.

Viviamo nella preghiera il tempo della Quaresima !

Il programma spiritua-
le dell’Oratorio continua 
con la celebrazione della 
Santa Messa il giorno 13 
di ogni mese; nel periodo 
invernale la celebrazione 
è alle ore 17. Continuano 
i lavori per terminare la 
realizzazione della Sacre-
stia annessa all’Oratorio. 
All’interno della Chiesa si 
può ammirare la statua restaurata di San Rocco che è stata anticamen-
te presente in Via Tavanara. L’Oratorio è abitualmente frequentato da 
giovani e da gruppi di preghiera. Il giorno di S. Lucia è stato festeggia-
to con una bella cerimonia: si è iniziato con un S. Rosario, al quale è se-
guita la Santa Messa, animata dal Quartetto HARMONY BRASS QUAR-
TET di Simone Turazza. Al termine della S. Messa, il quartetto di ottoni 
ha tenuto un breve concerto. La festa si è gioiosamente conclusa con 
una serata conviviale nel vicino ristorante, dove la signora Lucia ha ac-
colto i fedeli. Una ricca lotteria ha infine premiato i partecipanti.    Gieffe

Fondazione Oratorio di
San Bartolomeo a Tavanara

FEBBRAIO Venerdì 3: Benedizio-
ne della gola San Biagio - cele-
brazioni ore 15 e 20,30. Domeni-
ca 26: ore 10,30 Sante Cresime. 
MARZO Mercoledì 1: Inizio Qua-
resima con S. Messa, imposizio-
ne delle Ceneri ore 15 e 20,30. Ve-
nerdì di Quaresima: via Crucis ore 
15,00 e S. Messa. Giovedì 9 mar-
zo-6 aprile: Catechesi quaresima-
li 20,30 Oratorio Chiesa. Lunedì 13: 
Incontro in preparazione degli Anniversari Matrimonio ogni 5 anni. Do-
menica 19: ore 16, Prima Confessione bambini di terza elementare.

RAVE IN TEJA 1 kg ra-
pe fresche, 1 cipolla, 60 
grammi pancetta rosma-

rino - 1 foglia lauro, mezzo bicchiere vino bianco, 2 cucchiaini zucche-
ro, olio oliva - sale. Sbucciare le rape, lavarle e lessarle in poca acqua 
salata per circa 25 minuti (non meno). Appena pronte, tagliarle a lista-
relle; in una padella soffriggere la cipolla tagliata sottile con la pancet-
ta tritata. Mescolare ed aggiungere il rosmarino, la foglia di lauro o allo-
ro, il vino e lo zucchero. Salare, pepare ed unire le listarelle di rape con 
quanche cucchiaio di olio di oliva. 
Lasciare sul fuoco per circa 10 mi-
nuti e mescolare perchè non si at-
tacchi. Con un cucchiaio di legno 
premere l’impasto, in modo che 
le rape diventino bionde. Togliare 
dal fuoco e far riposare per 10 mi-
nuti. Servire con “osi de mas-cio”. 
TORTA DE PAN 200 gr pane raffer-
mo, 0,750 litri latte fresco, 3 uova, 
200 grammi zucchero, succo di 2-3 arance, 3 cucchiai, uvetta 40 gram-
mi, pinoli 20 grammi, burro a fiocchi. Mettere a bagno nel latte bollen-
te il pane a pezzetti, far raffreddare e passare al setaccio. Aggiungere lo 
zucchero, le uova, il succo d’ arancia e l’uvetta sgocciolata. Mascolare be-
ne, versare il tutto in uno stampo ben unto, spargere i fiocchi di burro 
sull’impasto e cuocere in forno medio per circa un’ora. Per evitare che 
si formi una crosta dura, mettere nel forno una terrina piena d’acqua.

Antichi Sapori
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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 primo Gennaio ha compiuto 8 anni
DANIELE PAVAN

e adesso è diventato un ometto.
Il 25 Gennaio ha compiuto 4 anni

ARIANNA PAVAN
In casa Pavan grandi Feste in Gennaio.

Tanti Auguri alla
nostra principessa
SOFIA SANDRI
che il 3 gennaio ha
compiuto 4 anni, 
da mamma Sara,
papà Massimo,

fratellino Nicolò,
nonni Chiara e Claudio,

nonna Silvana e bisnonne

Tantissimi Auguri di
Buon Compleanno a

RACHELE
FALSIROLI

che il 17 febbraio
compie 16 anni.
Nonna Dorotea,

nonno Nazzareno,
zii e Daniel

Lo scorso 8 gennaio 
DANIELE
ROSSATO

ha festeggiato 6 anni.
Tantissimi Auguroni 
da mamma Daniela, 

papà Milo,
nonni e zii

Il giorno
2 dicembre
si è laureata

in Infermieristica
MICHELA

PASQUALI

Congratulazioni
alla nostra dott.ssa
da mamma, papà,

nonne e zii

Martini Romano  Voghera PV
Foletto Giuseppe  Sanguinetto
Rossato Luciano  Sanguinetto
Turazza Guido  Nogara
Tebon Anita  Sanguinetto
Ambrosi Claudio  Sanguinetto 
Zinetti Franco  Mantova
Bellare Matteo  Sanguinetto
Paladini Guerrino  Sanguinetto 
Bruno Carli Bad Salzuflen Germania
Falsiroli Lucina Rinco  Salizzole
Mirandola Giorgio  Sanguinetto
Piasenti Tullia  Verona
Franceschetti Federico Guido  Sanguinetto
Bello Carlo  Cerea
Bronzato Luciana  Sanguinetto
Classe 1946  Sanguinetto
Bologna Roberto  Sanguinetto
Guerra Vittorio  Sanguinetto
Fazioni Giovanni  Sanguinetto
Toti Dora e Faccincani Filippo  Sanguinetto
Contri Mantovani Maria Teresa  Verona
Zinetti Marisa  Sanguinetto
Favalli Nazzareno  Sanguinetto
Maestrello Alessandro  Sanguinetto
Contarelli Vasco  Concamarise
Pintani Ferrarti Giulietta  Sanguinetto
Zaffani Orietta   Sanguinetto
Mantovanelli Vittorino  Brunico BZ
Faccioni Umberto  Sanguinetto
Lovato Luciana Marta  Sanguinetto
Vaccari Natalina  Nogara
Pistori Paolo  Verona
Lonardi Roberto  Gazzo Veronese
Paladini Gianna  Cerea
Ferrarini Piergiorgio  Concamarise
Paolini Graziella Luigia  Milano
Negri Gabriella  Sanguinetto
Russo Vincenzo  Verona
Contarelli Giorgio  Concamarise
Zane Giorgio  Casaleone
Mantovani Maria Grazia  Cerea
Ferrarini Agnese  Cerea

Grazie Sostenitori

Il Direttivo AIDO
ringrazia di cuore
EDDA TREVISANI
per la sua preziosa
collaborazione e

costante presenza
nelle manifestazioni

   organizzate dal Gruppo

EDDA TREVISANI
merita un Grazie speciale

Vuoi acquistare l’auto nuova? Vuoi rinnovare l’arredamento o

gli elettrodomestici di casa tua? Hai delle spese mediche importanti da affrontare?

Ora puoi farlo* con

IL  MUTUO** FINO A 30 MILA EURO

FACILE, RAPIDO, CONVENIENTE e volendo ASSICURABILE***

Rivolgiti ad una delle nostre 15 filiali
presenti sul territorio veronese:

SPRINT

* La Banca si riserva di valutare il merito creditizio 
per la concessione del mutuo.  **Importo minimo 
�nanziabile €5.000 importo massimo € 30.000 – 
Durata massima 60 mesi.  *** Copertura assicurati-
va che subentra nel pagamento delle rate qualora 
il debitore si trovi in di�coltà: perdita
involontaria di impiego (personale dipendente di 
aziende private con contratto tempo indetermina-
to) o inabilità temporanea totale (personale dipen-
dente del pubblico impiego, personale dipenden-
te con contratto a tempo determinato, lavoratore 
autonomo o libero professionista).

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. Per ulteriori informazioni consultare i fogli informativi analitici a disposizione
della clientela presso le �liali della Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise o sul sito    www.bancaveronese.it


