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  Vi avevamo promesso che sa-
remmo tornati... Eccoci qui, 
più carichi che mai! Lo staff or-
ganizzativo di “Color Young”, 
dopo l’enorme successo del-
la corsa più colorata dell’an-

no, è lieto di proporvi un nuovo evento!  Venerdì 9 Settembre, dalle ore 
22.30 ci sarà SILENT DISCO SANGUINETTO nella cornice più suggestiva di 
sempre, l’interno del Castello. E’ un particolare tipo di evento musicale, du-
rante il quale si balla ascoltando la musica individualmente attraverso cuf-
fie senza fili che, avendo due canali di 
trasmissione, permettono di ascolta-
re più deejay e generi musicali nella 
stessa area. Le persone senza le cuffie 
quindi non sentono la musica, dando 
l’effetto di una stanza piena di ragaz-
zi che ballano nel silenzio. Ci saranno 
due consolle, due situazioni musica-
li, due deejay, due bar. La notte è tut-
ta da ballare, con musica a 360 gradi ad impatto acustico ZERO! Per in-
fo: seguici su Facebook alla pagina Color Young 1.0 Sanguinetto.  Lo staff

Siamo giunti alla 38^ edizione dell’Antica Sagra dei Rofioi, con i soliti 
bellissimi ingredienti: gastronomia, musica ed altri tipi di spettacolo. 
Non mancate alla serata coi comici, “Riso fa buon sangue”, davvero esi-
larante! Da degustare, come sempre, i dolci rofioi sulla tavola imban-
dita. Non manca nulla nel programma, vero? Solo la vostra partecipa-
zione, che ci auguriamo sia veramente numerosa.    Il Direttivo Pro Loco 
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Cambiare restando noi stessi Si è svolto a Palma Campania  (giugno) l’evento 
annuale per i giornali delle Pro Loco, dove anche noi erava-
mo presenti. Buona la partecipazione delle testate, tanti gli 
spunti per migliorare. Uno di questi è tratto dall’interven-
to di Claudio Narducci, Presidente Nazionale uscente della 
Pro Loco, sintetizzato da Paolo Ribaldone (Presidente GE-

PLI). Pressante il suo invito “raccontiamoci meglio”, legato al trend che sta fa-
vorendo il turismo del territorio. Sempre più turisti nel mondo, spaventati dal-
le tragedie di Parigi e Bruxelles, abbandonano il turismo di massa e cercano di 
“andar per borghi”. Si aprono così spazi inaspettati per i territori di Provincia, 
dove le Pro Loco sono presenti. Dobbiamo raccontarci con parole ricche della 
passione che nutriamo per le nostre piccole “patrie”: raccontare ed emozionare!

Grazie infinite a Stefano Furini e agli al-
lievi della Scuola di Canto YOUR VOICE 
ON STAGE che ci ha donato due splen-
dide serate di buona musica, il 3 ed il 
24 luglio, serata inoltre che ha visto la 
partecipazione di ROSSANA CASALE

Scuola “Your Voice On Stage” 

L’Antica Sagra di S.Antonio ha tenuto a battesimo 
la prima edizione della Color Young. La caparbie-
tà dei tre giovani organizzatori, Arianna Dionisi, 
Ilaria De Fanti e Lorenzo Benassi, e la sinergia fra 

i gruppi sono stati gli ingredienti principali del successo finale di questa nuova 
manifestazione. Un ringraziamento va sicuramente ai gruppi che hanno cura-
to i punti ristoro e la si-
curezza: Ail, Spakemo-
tuto, Mamme insieme, 
Avis, Gruppo podistico e 
a tutti i volontari che, in 
vario modo, hanno con-
tribuito alla buona riu-
scita della marcia. Buona 
anche la presenza allo 
stand gastronomico. Un grazie particolare va ai nostri bravissimi cuochi che, an-
che questa volta, hanno soddisfatto i palati più esigenti e che vi aspettano nu-
merosi alla 38^ edizione dell’Antica Sagra dei Rofioi.    Direttivo Pro Loco Le Contrà
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Notizie Avis-Aido Domenica 13 marzo, organizzata dall’Avis 

e dall’Aido di Sanguinetto, è stata celebra-
ta la Giornata del Donatore, l’annuale ricorrenza che si propone di ringraziare 
tutti i donatori e promuovere il dono del sangue e di organi. Dopo la Messa 
delle 10.30 il corteo dei soci, con i labari e le autorità ha reso omaggio al mo-
numento al Donatore di piazza Nascimbeni, mentre l’intrattenimento convi-

viale si è svolto presso il ristorante Villa Vento di Custoza. Nell’ambito delle 
attività promozionali del calendario annuale, domenica 26 giugno, organiz-
zata dal gruppo podisti Avis-Aido, si è svolta la 14^ “Corri…a donare”, l’ormai 
tradizionale camminata a passo libero, di 7-11-18 km, aperta a tutti, che ha 
richiamato nel nostro paese più di mille partecipanti, per lo più della nostra 
provincia ma anche da fuori provincia. La manifestazione, snodatasi nella no-
stra verde campagna e 
all’ombra dei monu-
menti storici, apprezza-
ta dai partecipanti, ha 
avuto grande succes-
so anche sotto il profi-
lo dell’organizzazione 
e la puntualità dei ser-
vizi. Un grazie partico-
lare agli organizzatori, 
qui ritratti sullo sfondo 
del nostro Castello, che 
nel 2015 hanno ricevu-
to un riconoscimento 
ufficiale dalla Fiasp (Fe-
derazione Provinciale) 
per la qualità del loro 
impegno per la manife-
stazione, comunque finalizzata alla pro-
mozione del dono del sangue e degli 
organi, la cosa per noi più importante.  

I Direttivi Avis- Aido

Università del Tempo Libero in pausa
L’Università del Tempo Libero inizierà la sua attività culturale il prossimo Ot-
tobre con la presentazione in teatro del programma 2016-’17. L’ultima visita 
guidata della nostra Università è stata alla Venezia Armena, Palazzo Zenobio 
e in motonave all’Isola degli Armeni, con pranzo a bordo e la vista meraviglio-
sa di Venezia dal mare. Buona estate a tutti e arrivederci a Ottobre.        Gieffe

Gruppo Pensionati L’Ancora 
Soggiorni climatici al mare. Ottimo il soggiorno in giugno all’Hotel Ca-
panni di Bellaria con la richiesta, da parte di tutti i partecipanti, di poter tor-
nare anche il prossimo anno. Per settembre invece torneremo, come ac-
cordi presi lo scorso anno, all’Hotel Marco Polo di Igea Marina, anche questo 
situato direttamente sul mare. Il soggiorno si terrà dal 28 agosto all’11 set-
tembre. Per chi fosse interessato, ci sono alcune camere doppie disponibili. 
Stagione areniana. Il 26 luglio siamo andati in Arena per assistere alla bellissi-
ma e suggestiva opera “Traviata”, il 29 luglio all’opera “Carmen”, entrambe me-
ravigliose serate. In programma per il 25 agosto c’è l’incantevole “Turandot”.   
Ginnastica dolce. Riprenderemo l’attività, ogni Lunedì e Giovedì dalle ore 17.30 
alle 18.30, a partire da Lunedì 3 ottobre. I nostri istruttori saranno sempre i bra-
vissimi proff. Fausto e Daniele, che ci aspettano numerosi. Auguriamo a tut-
ti Buone Vacanze... e un arrivederci al 16 ottobre per la Festa del Pensionato, 
con Santa Messa in parrocchia e Pranzo sociale. Cordialmente, Maria Cavallini

Estate intensa alla Fondazione Meritani
Durante i mesi di giugno e luglio, l’attività socio-educativa della Fondazione 
Meritani non si è fermata. Infatti, i nostri nonni sono stati coinvolti in numero-
si eventi: il 13 giugno, l’Amministrazione comunale di Sanguinetto ha offerto la 
cena ai nostri ospiti, in occasione della “Festa dell’anziano” 2016. I nonni hanno 
apprezzato molto l’uscita e il menù proposto; venerdì 17 giugno abbiamo fe-
steggiato i 102 anni della signora Antonietta insieme ai parenti e agli altri ospi-
ti. La centenaria, emozionatissima, ha ringraziato tutti per essere stati presenti 
al raggiungimento di un traguardo tanto speciale; il 27 giugno, invece, il signor 
Rossato, in compagnia della fedele fisarmonica, ha animato la festa dei com-
pleanni di fine mese; la sua bravura ha entusiasmato i nonni. Il mese di luglio 
è iniziato all’insegna del ritmo dei ballerini del “Team Stelle Azzurre” del mae-
stro Renato Rigoni. Infatti, sabato 2 gli ospiti hanno assistito all’esibizione dei 
ragazzi, che hanno sfoggiato i loro coloratissimi abiti in balli tradizionali, come 
valzer e mazurka, e assai vivaci, qua-
li salsa e merengue; il 4 luglio, per la 
prima volta, abbiamo ricevuto la visi-
ta dei Bersaglieri della sezione di Ce-
rea, che si sono prodigati nell’allestire 
una piccola mostra di utensili e attrez-
zi della tradizione contadina. Per l’oc-
casione, Giuseppe Vaccari ha messo 
a disposizione le sue conoscenze in 
quest’ambito, spiegando con espres-
sione spontanea le tradizioni, la sto-
ria e la cultura della nostra civiltà. 
Abbiamo concluso il mese di luglio con la consueta Festa dei compleanni af-
fidata ancora una volta all’abilità del nostro fisarmonicista, sempre ben ac-
colto dai nostri nonni. Ringraziamo calorosamente il maestro Rigoni, il signor 
Rossato, il gruppo dei Bersaglieri e il professor Vaccari per la loro disponibili-
tà e sensibilità nei confronti delle persone anziane.    Franca, Melania e Tatiana

Tantissimi cari auguri al nostro parroco
DON ULISSE MANTOVANI

che proprio il giorno 13 settembre,
mentre festeggiamo i Rofioi

compie la bellezza di ?xx? anni 
(manteniamo il segreto)  

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

di Faustini Jessica

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

Su appuntamento:
controllo gratuito
dell’udito con
Tecnico Specializzato.
Rivenditore Autorizzato
pile e tutti i prodotti
per la manutenzione
apparecchi acustici                          
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Coro “El Castel” - 40^ Rassegna di canti popolari
Il Coro El Castel continua la sua attività corale con la guida e direzione del Mae-
stro Federico Donadoni. Molto interessante e seguita dal pubblico nonostante 
gli eventi sportivi del 2 luglio è stata la 40^ Rassegna di canti popolari, effettua-
ta nel cortile del nostro Castello. Oltre al nostro Coro, che ha aperto la serata, si 
sono esibiti due cori ospiti: gli Amici della Musica di Volargne e il Coro di Rojale 
di Udine. I tre cori hanno presentato programmi corali diversi, ottenendo il fa-
vore del pubblico presente. L’inclemenza del tempo ha costretto l’ultimo coro di 
cantare nel nostro bel teatro, creando così un effetto diverso di sonorità molto 
apprezzato. Il prossimo appuntamento del Coro sarà il 30 Agosto presso la Baita 
ANA di Sanguinetto. Piacevole e in un clima di cordialità è stato il tradizionale 
incontro del Coro con amici e simpatizzanti nella annuale Festa del Sostenitore. 
La sede del coro è aperta a tutti il Mercoledì o il Giovedì per la preparazione del 
nuovo repertorio e durante il mese per incontri con amici e sostenitori. Gieffe

Quando suonava la sirena (48A puntata) Nel lontano Giugno 1966 fu inaugurato ufficialmente, alla presenza di autorità civili, militari e reli-
giose, lo Stabilimento Monda Knorr per la produzione di dadi da brodo e minestre. La presenza dello Stabilimento a Sanguinetto fu molto importante 
sia per lo sviluppo demografico che per quello economico. I numerosi ex dipendenti e pensionati della fabbrica auspicano un felice incontro con la Dire-
zione attuale, per un momento di amicizia e conoscenza. Nelle foto, le due immagini dell’entrata dello Stabilimento, a mezzo secolo di distanza.     Gieffe

Vi ricordate della piccola Gioia?
Ne abbiamo parlato qualche numero fa del Peagno...
É la nipote di Carla Fraccaroli, famiglia storica di Sanguinetto.

Le è stato diagnosticato un glioblastoma di grado quarto nel cervello.
Un’operazione, all’estero, potrebbe salvarle la vita, ma servono tanti soldi...      

Domenica 25 settembre, alle ore 16, 
presso l’antica Chiesa di San Lorenzo in 
Concamarise, si svolgerà la cerimonia 
di consegna dei premi del concorso di 
poesia dialettale promosso dalla Casa 
Contadina, giunto alla sesta edizione e 
da quest’anno intitolato alla fondatri-
ce, recentemente scomparsa, “Adriana 
Caliari”. Articolato in due sezioni, cia-
scuna con un primo premio di 150 eu-
ro, il concorso quest’anno assegnerà 
anche un premio speciale di 100 euro 
alla composizione più vivace, caratte-
rizzata da ironia e umorismo. L’invito a 
partecipare alla manifestazione, este-
so a tutti, è rivolto in particolare quanti 
amano il dialetto e le tradizioni popo-
lari.    La Casa Contadina-Concamarise

Concorso di poesia dialettale 
“La Casa Contadina”

Aiutiamo
G I O I A

Sganzerla Dimes Mario Rho MI
Falsiroli Luciano Milano
Vecchini Alberto Nogara
Fazioni Luigi Correzzo di G.azzo V.se
Pivatelli Mariuccia  Sanguinetto
Fraccaroli Giulietta Borgonovo Val Tidone (PI)
Paladini Guerrino Sanguinetto
Rausa Loris Roma
Segala Ronny Nogara
Martini Giorgio Rezzato BS
Fam. Boron Sanguinetto
Forigo Bruno Valeggio S.M.
Malvezzi Adriano Concamarise
Falsiroli Lucia Concolato Martellago VE
Bonalberti Maria Luisa Castel D’Ario MN
Piasenti Tullia  Verona

Grazie Sostenitori

Foto della giornata 
trascorsa in com-
pagnia dei ragaz-
zi della Società 
Cooperativa so-
ciale “Emmanuel” 
- onlus. Si ringra-
zia il GAPS che ha 
animato l’incontro   
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ODONTOIATRIA

Sei sempre presente
nel nostro cuore

Luigi, Mario, 
Mariarosa e tutti 

i tuoi cari

Caro Gino, certa-
mente dalla “po-
stazione” dove ora 

ti trovi avrai visto ciò che è successo oggi a Montorio ve-
ronese. Credo che nessuno, dopo lo scioglimento del Bat-
taglione Sciatori Monte Cervino, a fine Campagna di Rus-
sia, avrebbe potuto immaginare che, un giorno, la tua 80^ 
Compagna, quella che tu nel lontano 1942 avevi “costrui-
to”, addestrato e portato in Russia, sarebbe “risorta”. E per-
sino tornata operativa, con elementi reduci da Iraq, Af-
ghanistan, Italia e altre parti del mondo. Certo, non è più il 
Battaglione Alpini “Sciatori” Monte Cervino; oggi è diven-
tato il Battaglione Alpini “Paracadutisti” Monte Cervino, in-
serito nel 4° Reggimento Alpini Paracadutisti. Il Cervino 
resta e la tua 80^ è stata reintegrata nell’organico del Bat-
taglione, con la qualifica di “Ranger” (significa che la Com-
pagnia è al massimo livello di preparazione e addestra-
mento, in grado cioè di effettuare e sostenere le missioni 
all’Estero, proprio come la tua 80^ in Russia). E così, ri-
spondendo all’invito del Comandante, il 24 Maggio, quat-
tro alpini del Gruppo Sanguinetto Concamarise, Rober-
to Zorzella, Mario Bergamini, Germano Lovato e Ferrarini 
Giuseppe, sono stati ospiti alla Caserma “G. Duca” di Mon-
torio. Fin da subito, si avverte un’atmosfera un po’ strana 
intorno a noi: Ufficiali e Alpini passano a salutarci con par-
ticolare cordialità. Poi, il Comandante dell’80^ ci mette al 
corrente di come si svolgerà la Cerimonia e ci informa che 
saremo noi a consegnare la Bandiera alla Compagnia. Sul 
prato dove si svolge la Cerimonia troviamo già schierato il 
4° Reggimento Alpini Paracadutisti con le tre Compagnie 
del Battaglione Monte Cervino. Prendendo la parola, il Co-
mandante del 4° ribadisce il legame tra Alpini in armi e 
Associazioni d’Arma e sottolinea il buon rapporto del Cer-
vino e, in particolare dell’80^ , col Gruppo Alpini Sangui-
netto Concamarise, arrivando al gemellaggio. Prosegue 
spiegando la Storia del Cervino a partire dalla prima guer-
ra mondiale, commemorando così anche il Centenario, 

arrivando poi alle vicende del Battaglione, nella seconda 
guerra mondiale.  Parla dell’80^, armi accompagnamento 
che, nata nel 1942, ebbe la funzione di supporto alle altre 
due.  Narra la storia di Gino Biasi, della sua entrata al Cer-
vino, di come ha “costruito” la Compagnia, quali furono i 
criteri adottati per le selezioni degli uomini, in base all’im-
piego sul territorio. Riprende il percorso di Gino Biasi, da 
Aosta a Jagodnij, al rientro dei resti mortali, dopo 51 anni, 
alla tumulazione nella tomba di famiglia, nel Cimitero di 
Sanguinetto, con una precisione storica certosina. Illustra 
poi il significato della nostra presenza, in quel particola-
re momento che definisce “storico”.  Spiega che, quando è 
stata decisa la ricostituzione dell’80^ si è risaliti, nel tem-
po, arrivando a Gino Biasi, 1° Comandante e, scoprendo le 
origini, si è arrivati al Gruppo a Lui intitolato. Oggi gli Al-
pini del Gruppo Sanguinetto Concamarise, che sono qui, 
testimoniano idealmente il “passato” ed è quindi il loro Ca-
pogruppo a consegnare la Bandiera nelle mani dell’attua-
le Comandante l’80^, in modo che, entrando nel “futuro”, 
ne siano custodite con onore le tradizioni e assicurata la 
continuità.  La Bandiera, che raffigura le teste di due lu-
pi siberiani con due sciabole cosacche incrociate tra loro, 
passerà dalle mani del Capogruppo a quelle del Coman-
dante la Compagnia, passaggio che parte dalla steppa rus-
sa, dove i Lupi della Siberia del Cervino furoni protagonisti 
ed eroi, per arrivare ai giorni nostri, ai Ragazzi del “Monte 
Cervino”, che continuano ad essere l’elite del nostro Eser-
cito, soprattutto per il valore umano. Dopo i saluti di rito, 
il Capogruppo consegna al Capitano la bandiera dell’80a 
Compagnia del Battaglione Paracadutisti Monte Cervino. 
Una grande emozione. Dopo la Messa al campo, con la 
tradizionale Preghiera dell’Alpino Paracadutista, il Coman-
dante del 4° Reggimento saluta e ringrazia, ordinando “In 
libertà”: i “Cervinotti” lanciano il loro tradizionale, podero-
so... MilleUno, MilleDue, MilleTre, MilleQuattro, MilleCin-
que...MAI STRACK !!  Vedi, caro Gino, la Tua Compagnia è 
“risorta”...      Alp. Giuseppe Ferrarini  e Alp. Roberto Zorzella

Nonostante la canicola, da una par-
te, e la rilassatezza dei tempi, dall’al-
tra, il Voto dell’11 luglio mantiene la 
sua presa e la sua attualità per cui i fe-
deli, nella ricorrenza appena trascor-
sa, ancora una volta hanno affollato 
tutte le messe votive alla Rotonda del 
Capo di Sotto, dimostrando devozio-

ne a Maria 
e fedeltà 
nella rico-
n o s c e n -
za per la 
cessazio-
ne del fla-
gello pe-
stilenziale 
che colpì 
la nostra 
c o m u n i -
tà verso 
la metà 
dell’Otto-

cento. Pure l’intrattenimento sera-
le, a gioiosa conclusione della gior-
nata particolare, ha sottolineato il 
clima di festa comunitaria, per cui è 
doveroso un grazie sincero a quan-
ti si danno da fare per il Tempiet-
to durante l’anno e nelle occasio-
ni specifiche: al Comitato delle 3 
Vie, a Liliana Martini, curatrice del-
la Chiesetta, ad Antonio Brisighel-
la, custode e coordinatore, e a tutti i 
volontari che si sono offerti per la fe-
lice riuscita della ricorrenza annuale.

La Festa del Voto - 2016

Chiesa della Rotonda

Era nostro concittadino padre DANILO VACCARI, per-
ché qui è nato, in via Tavanara, nel lontano dicembre 
1922, da Angelo e Teresa  Pomini, primogenito di ben 
17 fratelli. Qui ha ricevuto i primi sacramenti da don An-
tonio; qui ha frequentato le prime classi elementari, nel-
le aule del Castello, per poi migrare a Nogara con la fa-
miglia. Terminata la classe quinta, seguendo il cugino, 
quello che poi diventerà Fra’ Giovanni, entra nel Colle-
gio di don Guanella, prima a Barza d’Ispra (Varese), poi 

a Feltre (Belluno) e nel 1947 è consacrato sacerdote. Mentre da ragazzo so-
gnava di fare il missionario in Africa fra “i negretti”, appena ordinato, dai su-
periori viene inviato in America Latina, in Paraguay, dove si innamora della 
sua missione e di quella gente povera di mezzi, ricca di umanità. Per non 
spendere risorse in costosi lunghi viaggi per nave, rimane in terra di mis-
sione ininterrottamente per 13 anni. Successivamente tornerà ogni cinque  
e, ultimamente, ogni tre, comunque indissolubilmente legato a quella ter-

ra e a quella gente. Nel corso del suo lungo ministero ha retto sconfinate 
e popolose parrocchie, battezzando più di diecimila bambini, assistendo i 
carcerati, aiutando la gente a progredire economicamente e moralmente. 
Nella sua missione ha impiegato la sua parola, le sue capacità organizza-
tive, tutte le sue risorse e le sue forze. Fedele seguace del fondatore della 
Congregazione, nella sua vita ha sempre privilegiato gli ultimi, secondo lo 
spirito del Vangelo, per difendere i quali ha spesso alzato la sua voce, umi-
le e disarmata ma decisa. Per questo il regime autoritario del Paraguay, a 
un certo punto, lo ha espulso come persona indesiderata per motivi politi-
ci. Trasferito in Argentina, prima a Buenos Aires e poi a Santa Fè, appena la 
mutata situazione politica lo ha permesso, è tornato nella sua terra di ele-
zione, fra i suoi poveri guaranì paraguaiani tra i quali ha desiderato restare 
anche dopo la conclusione della sua giornata terrena (7 marzo 2016).  Pa-
store lucido e attivo fino all’ultimo momento, sorretto dall’ottimismo e dalla 
forza della fede, ha onorato il suo impegno, la sua famiglia, la Congregazio-
ne che lo ha accolto, e il nome di Sanguinetto che portava nel cuore.    G.V.

LETTERA  A GINO BIASI 
LA “TUA” 80a E’ RISORTA!

10° anniversario
CASTELLANI 

BRUNA
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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

Lo scorso 17 giugno la CLASSE 1971 di SANGUINETTO si è ritrovata alla 
Baita degli Alpini per festeggiare. Tra un ricordo e una risata è stata una sera-
ta magnifica. Un Grazie speciale a Paola, Cristina e Stefania che, pur abitan-
do lontane, sono sempre presenti e non smentiscono le loro radici paesane.

Dopo l’8 settembre 
’43 se la situazione 
nell’Italia occupata si 
fa drammatica, nell’a-

rea Giuliana e in Istria, cioè in quelle terre che dopo la guerra saranno cedu-
te alla Iugoslavia, la realtà diventa ancor più tragica e caotica perché al fatto 
che Italiani e Tedeschi, prima alleati e invasori, adesso sono fra loro nemici, 
si aggiungono i partigiani sloveni, agli ordini di Tito, che combattono contro 
entrambi e contro la popolazione italiana, con uno spirito di vendetta che 
spesso sfocia in azioni di estrema crudeltà (torture, esecuzioni sommarie, foi-
be). In quel burrascoso contesto sociale di anarchia e di confusione, domina-
to dalla forza delle armi e dalla violenza, si trova coinvolto anche un militare 
che, nel dopoguerra, diventerà nostro concittadino, Giuseppe Bello, la cui fa-
miglia è immigrata dal veneziano alla Ca’ di Dio nel ’38. Carabiniere volonta-
rio, nato in provincia di Venezia nel 1907, alla data fatidica si trova, sposato 
da un anno, in servizio attivo di stanza a Trieste. Tuttavia l’Arma dei Carabinie-
ri, pur appartenendo al Regio Esercito, alla diffusione del “rom-
pete le righe” e del “tutti a casa”, non segue l’esempio generale 
e non si dissolve, continuando a svolgere il suo dovere in difesa 
dell’ordine pubblico, per quanto possibile. Così il nostro, la mat-
tina del 20 settembre ’43, mandato in missione di servizio, pren-
de il treno per Gorizia ma non arriva a destinazione perché un 
commando partigiano sloveno, composto di comunisti titini, in 
una stazioncina assalta il convoglio e cattura tutti i passeggeri e 
li porta al Comando Partigiano, in una baita in mezzo ad un bo-
sco. Qui Giuseppe, privato della divisa e dei documenti, non può 
spiegarsi e nemmeno capire, perché non conosce quella lingua. 
Solo a notte fonda, da una signora, prigioniera come lui ma che 
conosce le due lingue, viene a sapere della pena decisa per lui dai partigia-
ni: la fucilazione. La mattina seguente mentre i titini lo stanno conducendo 
sul luogo dell’esecuzione, alcuni aerei tedeschi, in perlustrazione a caccia di 
partigiani, sorvolano la zona a quota così bassa che inducono gli sloveni a 
sparare col fucile, nel tentativo di abbatterli. Giuseppe, approfittando dello 
scompiglio dei guardiani e dell’allentata sorveglianza, non avendo nulla da 
perdere, fugge in direzione del bosco e tra i sibili delle pallottole riesce a na-
scondersi nella macchia. Esauritasi l’incursione aerea, i suoi aguzzini lo cerca-
no attivamente, anche con l’aiuto dei cani ma, buon per lui, senza esito. Nel 
bosco, tra rovi e cespugli Giuseppe vive per cinque giorni e cinque notti, in 
maniche di camicia, nutrendosi di erbe e di bacche, bevendo alle pozzanghe-
re. Al sesto giorno, vedendo che il pericolo non è imminente e che in quelle 
condizioni non può sopravvivere a lungo, tenta la sorte: esce allo scoperto e 
chiede aiuto in un casolare isolato. Qui riceve soccorso con grande umanità e 
finalmente si ristora un po’, ma non può rimanere, per non rischiare di essere 
catturato di nuovo e così compromettere anche chi lo ha soccorso. Il giorno 
seguente, allora, se ne va e, dopo aver percorso con ogni cautela vari chilo-
metri fra campagne e boschi, senza rendersene conto incappa in un rastrel-

lamento dei soldati tedeschi che progressivamente lo chiudono a tenaglia e 
lo bloccano. Privo di documenti, non conoscendo il tedesco, si spiega come 
può, e quelli lo arrestano, lo portano nella vicina stazione ferroviaria e lo ca-
ricano su una tradotta di prigionieri diretta in Germania. Meglio che la fucila-
zione, ma che sofferenza! Il viaggio è lento, lungo, tormentato da fame, sete, 
freddo, umiliazioni e maltrattamenti di ogni genere, anche se, tutto somma-
to, la fortuna lo assiste. Durante una delle lunghe soste nelle varie stazionci-
ne, con la complicità di un francese, suo compagno di sventura, eludendo la 
sorveglianza delle sentinelle, a rischio della vita, Giuseppe riesce a prendere 
due barbabietole da un carro merci in sosta sul binario vicino: è un pasto pre-
zioso e insperato che ristora le forze e il morale. Arrivato a destinazione, nei 
pressi di Lipsia, viene internato in un campo di prigionieri, impegnati come 
lavoratori presso la fabbrica motoristica militare Junkers. Anche qui la vita è 
durissima per il freddo, il cibo scarso e il lavoro pesante, sempre sotto rigida 
e ruvida sorveglianza armata. Ma, siccome la fabbrica è un obiettivo sensibi-
le, perché serve alla guerra, il pericolo viene anche dal fuoco amico: infatti le 

incursioni aeree degli alleati sono frequenti e i bombardamen-
ti pesanti. Durante un allarme, è l’8 dicembre ’44, una data che 
non dimenticherà più per tutta la vita, Giuseppe viene sorpreso 
in un punto troppo lontano dal rifugio per cui non trova di me-
glio che ripararsi sotto una panchina. Una bomba gli cade vici-
no e lo seppellisce di terra, tranne il volto: lo spostamento d’aria 
è così violento che gli toglie i sensi, ma non la vita, e pian pia-
no si riprende. In seguito, durante la lunga prigionia, riesce a far 
pervenire alla Croce Rossa i suoi dati e Radio Londra li diffonde 
in trasmissioni che in Italia è vietato e pericoloso ascoltare, ma 
che molti seguono di nascosto. È così che una sera la famiglia 
Bello, con grande emozione apprende la notizia “che Bepi l’é vivo 

e indo el sta” e interessa subito il suocero, che vive e lavora nei pressi di Lip-
sia. Il nostro, una mattina, si sente convocare presso il Comando del campo 
e per poco non fa un infarto perché di solito, come i prigionieri sanno bene, 
la convocazione presso il Comando è l’anticamera della fucilazione. Racco-
gliendo tutte le sue forze, perché nessuno lì si sogna di trasgredire un ordine 
diffuso dagli altoparlanti, chiedendosi cosa possa aver fatto di tanto grave, si 
presenta col cuore in gola. Stranamente viene accolto con gentilezza e con 
indicibile sorpresa e commozione scorge e può abbracciare il suocero. Do-
po quell’incontro, le condizioni nel campo per lui migliorano decisamente, 
anche se la vita è sempre dura per un prigioniero. Gli assegnano una fascia 
blu al braccio: è la sua salvezza perché quella lo distingue e lo dichiara per-
sona affidabile, quindi da trattare con un certo riguardo, rispetto alla massa 
e al luogo, s’intende! Il 25 aprile ’45 per chi vive in Germania è una data im-
portante ma senza conseguenze immediate perché la guerra in Europa fini-
sce l’8 maggio mentre il nostro Giuseppe viene liberato a fine luglio e solo 
ai primi di agosto può salire su una tradotta militare e far ritorno a casa per 
presentarsi al Distretto Militare e riprendere il suo servizio come carabiniere. 
Dall’Arma si congederà nel ’53 per ritornare al lavoro tradizionale, quello dei 
campi, non più nel natio entroterra veneziano, ma in una modesta proprietà 
in via Pistore, con la sua famiglia, nostro concittadino per oltre quarant’an-
ni, fino alla conclusione dei suoi giorni. Della guerra, per il resto della vita, 
si porterà gli incubi, il ricordo dei patimenti, i disturbi somatici e un polso 
traumatizzato; del servizio militare conserverà il senso del dovere, il rispetto 
per l’autorità e l’amore per l’ordine, mentre la confidenza con le armi trove-
rà sbocco nella passione per la caccia, l’unico diversivo per il tempo libero.

L’òto setenbre e Sanguiné     (parte terza)
L’8 settembre 1943 e Sanguinetto

a cura di Giuseppe Vaccari
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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

Da Claudina... Grazie a tutti!VOLLEY, 3-2-1…. SI RICOMINCIA!!!
Siamo noi, 
C L A U D I N A , 
che ringrazia-
mo te, assieme 
ai tuoi 6 figli, 10 
nipoti e 7 pro-
nipoti. Ti hanno 
stupito i pallon-
cini colorati sul 
sagrato della chiesa e tu hai stu-
pito noi nel vederti partecipe alla 
S.Messa. Il tuo 94° compleanno 
hai voluto festeggiarlo anche con 
la comunità riunita nella chiesa a 
Venera, per la celebrazione eucari-
stica presieduta da don Luca Nico-
lini. Un tantino commossi lo erava-
mo tutti, perché ti sappiamo da 12 
anni bisognosa di tutto, ma la tua 
infermità nulla toglie al tanto bene 
che hai saputo e sai donare.

Grazie di cuore a te, Claudina
I collaboratori parrocchiali di Venera

Il 26 giugno la nonna 
Loredana Ambrosi  

annuncia con gioia la 
nascita del piccolo

MATHIAS BORON 
Felicitazioni 

a mamma e papà

Buon Compleanno a
IRENE BIGHELLINI

che il 5 giugno ha 
spento 4 candeline 

da parte di mamma, 
papà, nonni, zii 

e cuginetti
L’8 marzo è nato ROBERTO VOI che con la sorellina Anastasia ha portato il bis alla

nostra 5^ generazione. Auguri alla trisavola ILDE che ha spento 96 candeline (17 maggio)

7 Agosto 2016. Per il tuo grandioso 4° compleanno
non festeggiamo più in tre, ma in quattro. Tanti auguri,

CHRISTOPHER GOBBETTI e benvenuto, JACOPO      

Vi presento i nostri Amori...
DUCCIO 

compie 4 anni il 20 agosto
OLIMPIA 

compie 2 anni il 9 agosto
Auguri e Bacioni da mamma 

Katia e papà Pierpaolo, 
nonni e bisnonna

Il 21 luglio ha spento 2 candeline
CHIARA VEGHINI

Il 15 agosto ne spegne 29 mamma CINZIA 
Il 4 settembre compie 34 anni papà DIEGO

Tanti Auguri a tutti da nonni e zii, cugini

Dopo la chiusura della vecchia stagione 2015/2016 con una 
piccola vacanza all’insegna del beach volley al bellissimo re-
sidence Isamar di Isola Verde, che ha accolto i nostri atleti 
più appassionati, siamo pronti a ripartire a ritmo di allena-
menti, partite, tornei, trasferte, vittorie, sconfitte, sorrisi, la-
crime e sano e puro sport... In poche parole è PALLAVOLO!!! 
Se sei interessato a provare, a metterti in gioco e a venire a 

divertirti con noi, ti aspettiamo a braccia aperte. Per informazioni:

Una novità in anteprima: è in allestimento la costruzione del nostro sito web 
da consultare per essere sempre aggiornati maaaaa... l’annata è lunga e ci 
aspettano tante sorprese! Noi ci mettiamo il cuore!!

IL CAMPO DI CALCIO DELLA
CASA DELLA GIOVENTÙ
È STATO COPERTO CON

UNA RETE ‘PARA PALLONI’

Con la novità della rete “para palloni”, 
i ragazzi potranno finalmente giocare 
in tranquillità senza aver paura di per-
dere il pallone. Un grandissimo Grazie 
a Piero Cavaler (noleggio piattafor-
me) per la messa a disposizione per 
più giorni della piattaforma, a More-
no Gomme per il trasporto della Piat-
taforma, a tutti i volontari che si sono 
adoperati per il montaggio della rete. 
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SETTEMBRE - Dom. 4: ore 10.30 
Messa inizio anno scolastico. Dom. 
11: Sagra dei Rofioi.  Dom. 25: Giornata pro seminario. OTTOBRE (Corso 
Fidanzati 6 Ottobre - 15 Dicembre) - Dom. 2: Apertura Anno Catechisti-
co ore 10.30 e mandato ai ministri;  ore 12 Supplica Madonna di Pompei. 
Gio. 6: Inizio Corso Fidanzati. Ven. 7: Unzione malati, nell’Anno della Mi-
sericordia, a San Vito.  Dom. 9: Messa in memoria Fratel Giovanni Vaccari.

Parrocchia

NOTIZIE CULTURALI: L’im-
portanza dei cibi. I cibi so-
no molto importanti per la 
nostra salute e certi alimenti 
si comportano come farmaci, 
capaci di curare e proteggere 
l’organismo. Per esempio, i ci-
nesi chiamano l’albero dei ca-
chi l’albero di sette virtù; una 
delle sue molecole, la fiseti-
na, previene l’arterosclerosi, 
il diabete e l’ipertensione. Le 
ciliegie sono ricche di mole-
cole della longevità, acidi fe-
nolici, sali minerali e vitamina 
C. I manghi sono uno scrigno 
di vitamina C e la sua vitami-
na A copre il 40 per cento del 
fabbisogno giornaliero. Ec-
co altri esempi: l’aglio è an-
tibatterico e contro il cancro 
al colon, l’asparago diuretico 
antitumorale e antiossidante, 
il cioccolato fondente fa be-
ne al cuore, la cipolla è con-
tro il tumore allo stomaco, i 
frutti di bosco proteggono le 
arterie, il peperoncino ridu-
ce l’appetito, il radicchio ros-
so protegge i vasi sanguigni, 
il the verde ha effetti benefici sulla pressione. (Dove R.C.S.).  La plastica nostra 
amica e nemica: la plastica è usata da meno di un secolo e si trova in tutti gli 
oggetti che ci circondano. Difficile da eliminare e altamente inquinante, oggi è 
presente in tutti i mari del pianeta, con effetti devastanti per un gran numero di 
uccelli e animali marini. Ormai introdotta nella catena alimentare, i frammenti di 
plastica vengono ingeriti da organismi di ogni specie , con conseguenze spesso 
letali. Le sue immondizie ormai formano cinque enormi isole galleggianti compo-
ste da frammenti di tutte le dimensioni, a volte così piccoli che gli animali li scam-
biano per plancton e vengono ingeriti. Alcuni esempi del tempo di distruzione di 
alcuni prodotti: lattina di alluminio 200 anni, mozzicone di sigaretta 1-5 anni, bic-
chiere di polistirolo 50 anni, pannolino 450 anni, barattolo di latta 50 anni, carto-
ne del latte 3 mesi. Si sta studiando un sistema di barriere galleggianti che convo-
glino i rifiuti verso una piattaforma che li riduca e li trasformi.  (Nat. Geographic). 
Salute. L’acqua nostra amica: bere più acqua aiuta a ridurre l’apporto calorico 
quotidiano. Secondo una ricerca negli Stati Uniti su 18300 persone, aggiungendo 
da uno a tre bicchieri di acqua al giorno oltre il normale, si riduce l’introduzione 
di zuccheri e colesterolo, con un calo dell’apporto calorico da 68 a 205 calorie in 
meno al giorno. Influenza intestinale. Dietro la definizione di “influenza intesti-
nale” si nasconde un virus responsabile di gastroenteriti, che nei piccoli possono 

essere gravi, ma che per fortuna si possono prevenire con 
un vaccino orale. Questo virus che pochi conoscono col-
pisce ogni anno 400 mila bambini. Colpisce soprattutto in 
inverno e viene confuso spesso con la normale influenza. I 
sintomi sono febbre, vomito, diarrea. Il rotavirus è conta-
gioso e si trasmette attraverso le mani o per via aerea (Mes-
saggero S.A.) Dice il proverbio che “ una mela al giorno le-
va il medico di torno” ; un recente studio del New England 

J.M., analizzando un campione di 500 mila persone, ha riscontrato che il consu-
mo di una mela o di una arancia al giorno riduce l’insorgenza di molte malattie 
cardiache.    Consigli utili: uso dei detersivi. Si devono preferire i detersivi liqui-
di a quelli in polvere perché si sciacquano via più facilmente e quindi richiedo-
no meno acqua. Il sapone di Marsiglia non contiene conservanti ed è composto 
per il 70 per cento di oli vegetali. Per pulire il forno strofinate mezzo limone sulle 
pareti, fatelo andare per qualche minuto, spegnetelo e passate le pareti con una 
spugnetta. L’aceto può profumare il frigo, toglie il calcare nella doccia, fa brillare 
i rubinetti, pulisce mattonelle e vetri che risciacquerete e asciugherete. Col bicar-
bonato si può igienizzare divani e materassi, spargendo la polvere e dopo 20 min. 
aspirarla. Per pulire le scarpe lavare la soletta con il sapone di Marsiglia, riempire 
le scarpe con bicarbonato, lasciandolo una notte e poi toglierlo con uno straccio 
umido. Detrazioni. Si può detrarre e recuperare la spesa in dieci anni per lavo-
ri di manutenzione straordinaria su singole case o appartamento e ordinaria su 
edifici residenziali. Si possono inoltre recuperare le spese per l’acquisto di mobili 
dopo un lavoro di restauro e grandi elettrodomestici di classe A+, sempre dopo 
lavori di restauro. Per i dettagli è bene informarsi dal commercialista o dal C.A.F.

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

VIENE L’AUTUNNO...

Sedano de Verona in cotoletta
grosse teste di sedano di Ve-
rona, burro, fette di prosciutto 

cotto, uova sbattute, sale - pepe -pane grattugiato. Pulire e tagliare sotti-
li le teste di sedano, cuocerle in acqua salata finchè diventano morbide; 
una volta tolte dal fuoco, asciugarle. Introdurre una fettina di prosciut-
to tra ogni coppia di fette di sedano, saldarle con dell’uovo sbattuto e 
poi passarle per due volte prima nell’uovo e poi nel pane grattugiato 
premendo con la mano, in modo che non si stacchi il pane. Soffrigge-
re il burro in un largo tegame e sistemare le cotolette in un solo strato, 
cuocere per qualche minuto per parte, salarle, peparle e servirle calde. 

Antichi Sapori

LUNARIO DI SETTEMBRE
luna nuova giovedì 5 ore 11,03
luna piena venerdì 16  ore 21,05

LUNARIO DI OTTOBRE
luna nuova sabato 1 ore 2,11
luna piena domenica 16 ore 6,23

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Settembre sorge alle ore 6,26

tramonta alle ore 19,33
11 Settembre sorge alle ore 6,36

tramonta alle ore 19,16
21 Settembre sorge alle ore 6,47

tramonta alle ore 18,59
Nel mese si perde 1 ora e 20 minuti di luce
1 Ottobre sorge alle 6,57

tramonta alle 18,41
11 Ottobre sorge alle 7,08

tramonta alle 18,24
21 Ottobre sorge alle 7,20

tramonta alle 18,09
Nel mese si perde 1 ora e 21 minuti di luce

Il programma  spirituale dell’Oratorio continua con la celebrazione della 
Santa  Messa il giorno 13 di ogni mese: nel periodo estivo la celebrazione 
è alle ore 18,30. Inoltre nel mese di Maggio, come da tradizione,  si è reci-
tato il Santo Rosario. Venerdì 13 Maggio si è stata celebrata una S. Messa 
a suffragio dei defunti  Vaccari: Don Danilo, Fratel Giovanni e Fratel Pietro. 
Molto seguita e apprezzata è stata la visita guidata a Vicenza e al Santuario 
di Monte Berico. Altro appuntamento religioso molto importante per i fe-
deli di Tavanara è stata la ricorrenza di San Bartolomeo che è stata festeg-
giata il giorno 24 Agosto,  con l’esposizione della reliquia e la Santa Messa  
alle ore 20. E’ in preparazione un’altra visita  ad una località di preghiera.

Fond. Oratorio di San Bartolomeo a Tavanara

In questo SANTINO d’epoca, datato 
24 agosto 1919, l’allora nostro parro-
co, don Antonio Romagnoli, giurava 
fedeltà, in nome della sua consacrazio-
ne presbiterale, alla comunità di San-
guinetto: un grande segno per noi !   
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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 16 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

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 15 febbraio ha spento 
cinque candeline 

la piccola
NICOLE MARIE 

DE BIANCHI
Tanti Auguri e un 
grande Bacio da 
mamma, papà, 

Vittorio, nonni e zii!

Il 12 Aprile
SEBASTIAN

LEONARD ACCORDI
ha festeggiato il suo 
primo anno di vita, 

circondato 
dall’amore di mamma, 

papà, nonni, zii, 
cuginetto ed amici

Il 15 aprile nonna IDEALE ha spento 
le sue prime 90 candeline 

Tanti Auguri dai figli Loretta, Fausta e Fausto Castagna
dai nipoti, pronipoti e parenti tutti

Congratulazioni a
BARBARA TREVISANI

che si è da poco laureata in
Scienze dell’Educazione

da parte di tutta la famiglia

Il 25 Maggio ha concluso brillantemente 
il suo lungo percorso di studi, nostro figlio 
RICCARDO, diventando Specializzato in 
Chirurgia Generale. Grande la nostra sod-
disfazione per il traguardo raggiunto e per 
la grazia che il buon Dio ci ha dato di poter 
partecipare con lui e la sua nuova famiglia a 
questa grande gioia. Congratulazioni dai tuoi 
genitori, tua sorella Marina, Marco e nipotine

Il 3 Maggio 
ha spento la sua 

4^ candelina 
la nostra nipotina 

MATILDE
Tanti Auguri 

dai nonni 
Gianni e Rosanna

L’11 agosto
ha spento la sua
prima candelina

GIACOMO
Tanti Auguri

per tutta la tua vita, 
dai nonni

Rosanna e Gianni.

Il 5 luglio 
a Milano è nata

ALLYSON VIGNATI
FORIGO

Benvenuta alla nostra 
piccola principessa
da mamma Daniela 

e papà Nicholas,
zia Roberta, nonni Marta e Roberto,
bisnonni Mario, Maria e Martino,
e da tutta la nostra grande famiglia


