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ASSEMBLEA SOCI PRO LOCO
I Soci della Pro Loco “Le Contrà” sono convocati in Assemblea Ordina-
ria in prima convocazione, presso la Sala Civica dell’ex Convento di S. 
Maria delle Grazie il 28 marzo alle ore 24.00 e, in seconda convocazio-
ne, il 29 marzo alle ore 20.30. Distinti saluti.    Il Presidente Daniela Vaccari

Buona Pasqua
Ha vinto la “Polvere Magica”  di Palazzolo di Sona

Sabato 19 marzo si è conclusa la 
16^ edizione della Rassegna tea-
trale dialettale “Premio Le Contrà” 
che in quest’inverno ha dato vita ad 
una serie di piacevoli spettacoli al 
Teatro Zinetti, portando una buona 

affluenza di pubblico. La compagnia vincitrice è stata la “Polvere Magica” di 
Palazzolo di Sona, che si è aggiudicata anche il riconoscimento per il “miglior 
testo” e i “migliori costumi” con la commedia “Ricominciamo dalle sorelle Stra-
massi” autore e regia diSandro Borchia. E’ stato premiato come miglior attore 
Franco Antolini della Compagna “El Gavetin” di Negrar.  Ai nostri spettatori, coi 
quali abbiamo condiviso in queste settimane la gioia di applaudire attori ama-
toriali, nel consueto clima familiare del ritrovarsi il sabato sera in teatro, va si-

curamente il nostro GRAZIE! Le compagnie, che si sono alternate sul palco, so-
no state tutte molto apprezzate dal pubblico perchè hanno saputo unire con 
le loro rappresentazioni vizi e realtà della nostra vita quotidiana ed affrontare 
anche temi molto importanti. Ad esempio, la compagnia La Moscheta di Co-
lognola ai Colli ci ha fatto riflettere sul tema dell’immigrazione e della povertà 
nel dopoguerra, con una vena comica e allo stesso tempo con un’attenzione 
non indifferente all’impegno civile. La compagnia Le Rune del Lupo, debut-
tante per così dire nella nostra rassegna, visto che è nata come associazione 
ludico-culturale per promuovere l’aggregazione giovanile puntando sul gio-
co non tecnologico e sul teatro, ha messo in scena un problema attuale, quello 
della condizione della persona anziana, che la nostra società cerca di allonta-
nare. Ringraziamo, tra gli altri, la giuria fissa presieduta da Nicoletta Facchi-
netti, impegnata a valutare le opere in concorso.    

Sagra di S. Antonio e delle Ciliege

16 2016

In occasione della Sagra delle Ci-
liegie, abbiamo deciso di orga-
nizzare un evento che sta spo-
polando in tutta Italia da un paio 
d’anni. Non si tratta di una ga-
ra competitiva, ma di una pas-
seggiata dove potrete cam-
minare, correre e saltare. L’obbiettivo non è certo il raggiungimento della 
migliore prestazione sportiva, ma il piacere di trascorrere nel miglior mo-
do possibile i 5 Km della corsa durante la quale, ad ogni chilometro, sare-
te cosparsi dalla testa ai piedi di colore in polvere, per giungere tutti colo-
rati all’arrivo, dove avrà inizio la vera festa. La giornata si svolgerà in un 
contesto ricco di colori, musica ed allegria, per promuovere l’aggregazio-
ne ed il movimento! Chi può partecipare? Chiunque abbia voglia di diver-
tirsi! Le iscrizione saranno aperte a breve. Noi ci saremo, e voi? #staytuned

È stato recentemente pubblicato il vo-
lume del nostro concittadino Giuseppe 
Vaccari dedicato alla società contadina. 
Si tratta di un’opera di 586 pagine che 
racconta quell’universo, non solo agri-
colo, che è stato travolto dal consumi-
smo. Il titolo “Un mondo di fatica” con-
tiene la cifra che unifica quel modo di 
vivere, mentre il sottotitolo “Ritratto 
della civiltà contadina” dichiara il punto 
di vista personale e l’insieme descrittivo che trasforma il racconto in un grande 
affresco sugli usi, i costumi, la vita e la lingua dei padri. Il testo, strutturato in ca-
pitoli e paragrafi, scritto in uno stile piano e scorrevole, risulta piacevole e coin-
volgente, utile agli anziani, che vi si riconosceranno con naturalezza, e ai gio-
vani, che vi scopriranno le loro radici. Il libro è stato presentato al teatro Zinetti 
lo scorso venerdì 18 marzo, con l’autore e il moderatore dott. Andrea Ferrarese.

Presentato “Un mondo di fatica”  sulla civiltà contadina
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L’Università va in uscita a Venezia
Continuano le lezioni settimanali dell’Università. Si è conclusa con succes-
so l’uscita culturale e religiosa a Roma, con la visita al palazzo del Quirina-
le e della Porta Santa in San Pietro, in occasione del Giubileo. La prossima 
uscita sarà a Venezia, da dove si proseguirà in motonave per l’isola degli Ar-
meni: l’escursione è prevista il 22 maggio, per cui sono già aperte le adesio-
ni. Le lezioni proseguono sempre il mercoledì, presso la Sala civica dell’ex 
convento alle ore 15.30. La cittadinanza è invitata a partecipare.    Gieffe

Il Coro El Castel continua la sua attività con la guida e direzione del mae-
stro Federico Donadoni. Nel prossimo mese alcune prove del coro verranno 
effettuate in varie sale di Sanguinetto e paesi limitrofi, aperte al pubblico: 
questo per avvicinare gli amatori al canto corale e per assistere all’insegna-
mento del canto corale con la direzione del maestro. Verrano prossimamen-
te specificate le date e i luoghi di prova. La sede del Coro è sempre aper-
ta a  tutti il Mercoledì per la preparazione del nuovo repertorio e, durante 
il mese, per incontri con amici e sostenitori. Abbiamo festeggiato “I primi 
60 anni” di matrimonio di Maria e Mario Poli, in occasione della Festa di 
Carnevale nella nostra sede con maschere, giochi e tanta allegria.     Gieffe

Aperte al pubblico le prove del Coro “El Castel”

Presepe 2015: Eros Pizzolo premiato in Provincia
Noi Associazione - Casa della Gioventù   Si è concluso il tempo di Na-
tale con le premiazioni del Concorso Presepe 2015, organizzato -come da 
consolidata tradizione- da Noi Verona, con la partecipazione di numero-
si circoli. Un appuntamento che quest’anno, per la prima volta, ha avuto 
il patrocinio della Provincia di Verona. E proprio nella bellissima sala del-

la Loggia di Fra’ Giocondo, 
sede del Consiglio provin-
ciale, hanno avuto luogo 
lo scorso sabato 9 gennaio 
le premiazioni, che hanno 
riguardato le due catego-
rie: quella del contest like 
di Facebook e quella con 
giuria. Il disegno di Eros Piz-
zolo, 5 anni, della Casa del-
la Gioventù di Sanguinetto 
è stato premiato quale ter-
zo classificato nella catego-
ria del concorso scaturita 
dalle valutazioni di questa 
apposita giuria. Nella foto, 
i fratelli Alex e Eros Pizzolo 
con Don Paolo Zuccari, pre-
sidente del Noi Verona, e 
Luca Zamperini, consigliere 
provinciale con delega al-
la Cultura. Vive congratula-
zioni e complimenti a Eros

GRUPPO ALPINI “CAPITANO BIASI” 
SHOAH: GIORNATA DELLA MEMORIA IN BAITA 
Alle nove cli mattina, di giovedì 27 Gennaio, pun-
tuali sono arrivati alla Baita gli alunni delle due clas-
si di quinta elementare dell’Istituto comprensivo 
di Sanguinetto, accompagnati dalle loro insegnan-
ti.  La visita era motivata dalla celebrazione della 
Giornata della Memoria, assieme al Gruppo Alpini 
“Cap. Gino Biasi” di Sanguinetto-Concamarise. Do-
po i convenevoli di rito, una·quarantina di ragazzi 

hanno preso posto nella sala della Baita, per assistere alla visione di un do-
cumentario opportunamente preceduto dalla presentazione del Capogrup-
po.  Infatti, il filmato riguardante il lager di Mauthausen era stato accurata-
mente scelto per non urtare la sensibilità dei ragazzi, al primo impatto con 
quella triste realtà, con la visione di immagini troppo crude per la loro età. 
Il documento mostrava, dapprima, la struttura del lager stesso, poi il susse-
guirsi di testimonianze di abitanti del luogo, ex internati, e infine il raccon-
to, da parte di un ex soldato, appartenente ad un reparto dell’Esercito Ame-
ricano, che fu protagonista della Liberazione, avvenuta nel maggio 1945. Al 
termine del filmato, breve intervallo di ricreazione, per poi ritornare in sala a 
commentare ciò che era stato visto. Il susseguirsi incalzante e la competen-
za delle domande di charimento e approfondimento denotavano con quan-
ta attenzione gli alunni avevano seguito il documentario. C’è da dire, inoltre, 
che è stato bello vedere come tutti erano muniti di blocco notes (su sugge-

rimento delle insegnanti) e freneticamente prendevano appunti su quanto 
visto sullo schermo, prima, e quanto sentito, poi, nelle risposte alle loro cu-
riosità. Alla fine, gli alpini hanno offerto a ciascuna delle due sezioni un “Atte-
stato di Presenza” da conservare nella scuola, molto gradito dai ragazzi che, 
uscendo, hanno firmato il libro delle presenze in Baita, scrivendo anche qual-
che frase significativa. Un grazie sentito, da parte nostra, alle insegnanti per 
la premura e la professionalità dimostrate in questa gradita visita, visto anche 
il comportamento educato ed attento dei loro alunni. Quest’avvenimento, 
dal risultato soddisfacente, fa parte del programma storico-culturale intra-
preso tra il Gruppo Alpini Sanguinetto-Concamarise e l’Istituto Comprensivo 
di Sanguinetto. Un sentito grazie per la presenza del sig. sindaco del Comu-
ne di Sanguinetto,  avv. Alessandro Braga, accompagnato dall’assessore alle 
manifestazioni, sig.ra Ketty Ferrigato, che hanno portato il saluto dell’intera 
Amministrazione Comunale. Nell’impossibilità di essere presente, il sindaco 
di Concamarise, sig. Cristiano Zuliani, ha inviato, tramite il vicecapogruppo 
alp. Roberto Zorzella, saluti e cordialità ai presenti. Gradita sorpresa è sta-
ta poi l’inaspettata visita del Comandante del 112° Deposito dell’Aeronau-
tica Militare, Ten. Col. Paolo Gasparini, che ha portato il saluto degli Avieri, 
intrattenendo gli alunni sull’importanza della conoscenza del passato ed 
elogiandoli per l’interesse e l’attenzione dimostrate.    Alp. Ferrarini Giuseppe

GRUPPO ALPINI
SANGUINETTO – CONCAMARISE

    ZONA BASSA VERONESE
           SEZ. di VERONA
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Notizie Avis-Aido Mentre il nostro periodico era in stampa, 
domenica 13 marzo si è svolta l’annuale fe-

sta del Donatore, che ha lo scopo di esprimere una parola di ringraziamento 
ai tanti volontari Avis Aido, ma soprattutto si propone di diffondere la menta-
lità del dono disinteressato di una scintilla di vita, il bene più prezioso che ab-
biamo. L’occasione ci offre l’opportunità di accennare a fatti importanti che 
si sono verificati nella nostra comunità: qualche anno fa una signora ha dona-
to con successo un rene e, più di recente, un nostro concittadino iscritto all’Ai-
do, quindi disponibile e idoneo, è stato chiamato a donare il midollo osseo, l’u-
nico sistema efficace per la cura dei vari tipi di leucemia. Simili eventi sono la 
riprova dell’importanza delle donazioni di sangue e di organi, le sole che pos-
sono salvare la vita. Mentre diciamo grazie al progresso scientifico, alla gene-
rosità e al civismo dei donatori, invitiamo tutti a farsi avanti senza esitazione.

La febbre “Q” nei primi anni Cinquanta

Grandi intrattenimenti alla Fondazione Meritani
Domenica 10 gennaio, gli ospiti del-
la Fondazione Meritani sono stati in-
trattenuti dai professori Vaccari Giu-
seppe e Vicentini Stefano con le loro 
“Quatro ciacole”, questa volta dedi-
cate a “El riso fa bon sangue - La ri-
sata nella civiltà contadina”. I nonni, 
come sempre, hanno apprezzato il 
ricordo del loro passato. Un ringra-
ziamento speciale va alla tradizio-
nale “the voice”, la signora Luisa. In 
un’altra occasione, i festeggiati, che 
hanno compiuto gli anni nel mese 
di Gennaio, sono stati allietati dal-
la fisarmonica del maestro Rossato, 
al quale siamo grati per la sua disponibilità. Anche quest’anno, i donatori 
dell’Associazione Aido Avis hanno offerto un ricco pranzo ai nonni: hanno 

presenziato all’evento anche la nostra Presi-
dente, il Vicepresidente e il Sindaco Braga. 
Lunedì 8 febbraio le volontarie dell’associa-
zione L’Ancora hanno reso piacevole la me-
renda pomeridiana con i tipici dolci di car-
nevale. Estasiante pomeriggio, domenica 21 
febbraio, grazie ai canti del Coro degli Alpi-
ni “Ana Valli Grandi” della sezione di San Pie-
tro di Legnago, che si sono esibiti per la pri-
ma volta in Fondazione. I nonni sono stati 
molto entusiasti e hanno accompagnato i 
coristi cantando con loro tutti i testi propo-
sti che conoscevano, soprattutto l’ Inno na-

zionale eseguito in chiusura. Lunedì 29 febbraio, l’ultimo evento del me-
se ha visto protagonista il professor Tito Capeto, che ha rallegrato la 
“nostra” festa dei compleanni con il suo karaoke.   Franca, Melania e Tatiana

Quando suonava la sirena (46A puntata)
Continuiamo a pubblicare immagini relative alla sto-
ria del nostro Stabilimento Monda Knorr. In questa foto so-
no riconoscibili i nostri ex colleghi in una riunione di lavo-
ro fornitami dall’amico Umberto. Chi è in possesso di fotografie 
relative alla fabbrica, è pregato di farcele pervenire. Grazie.    Gieffe

Il 23 Novembre,
all’Università degli Studi Trento

EDY PEREZZANI
ha conseguito la Laurea in 

Scienze e Tecnologie Biomolecolari

Congratulazioni al dottore
da papà Stefano 

e mamma Stefania,
dal fratello Denis e nonna Agnese

Molti anni fa successe a Sanguinetto un fatto che non fu mai riportato dalle cro-
nache locali, ma che io e quelli della mia età ricordiamo molto bene. Non so-
no riuscita a stabilire la data precisa dell’avvenimento e non ho trovato notizie 
neppure negli archivi del comune o del quotidiano “L’Arena di Verona”. Sicura-
mente avvenne nei primi anni 50 quell‘improvvisa epidemia di febbri molto al-
te che colpì in modo particolare la popolazione maschile. Eravamo in inverno e 
la sintomatologia era simile all‘influenza accompagnata da febbre, mal di testa 
e dolori muscolari. Il medico condotto del paese, preoccupato per l’alto nume-
ro di ammalati e per la loro temperatura corporea eccessivamente alta, allertò 
l’Ufficio Igiene di Legnago. Gli opera-
tori intervennero immediatamente e 
decisero di sottoporre a quarantena 
l’intero paese. Dopo un‘accurata ana-
lisi dei campioni di sangue prelevato 
ai pazienti, si arrivò a stabilire, in tem-
pi molto brevi, che si trattava di febbre “Q”, una zoonosi infettiva provocata dal 
batterio “Coxiella burnetii”. La denominazione “Q” sta per queer ( termine inglese 
che indica un elemento insolito o strano), ad indicare l’atipicità della tipologia 
della febbre remittente. Per zoonosi si intende una malattia infettiva che può 
essere trasmessa dagli animali all’uomo direttamente a contatto con pelle, peli, 
sangue e secrezioni animali; oppure indirettamente tramite altri organismi vet-
tori come le zecche, o per ingestione di alimenti infetti. Gli animali più comuni 
che possono contrarre questa malattia sono pecore, capre e bovini. La malat-
tia era quindi nota e si ebbe la possibilità di curarla tempestivamente con anti-
biotici, onde evitare complicazioni gravi. Era evidente che il fattore scatenante 
dell’epidemia proveniva da qualche animale infetto. Da una metodica inchiesta, 
risultò che i primi individui a contrarla furono i frequentatori di un’osteria, che 
si riunivano tutte le sere per giocare a carte. Tra questi c’era un contadino che 
aveva alcune pecore, una delle quali aveva partorito un feto morto. Il contadino, 
ignaro di ciò che sarebbe potuto succedere, aveva seppellito il feto sotto pochi 
centimetri di terra. Gli operatori, esaminando sia la pecora che il feto, ebbero la 
certezza di aver individuato la fonte dell‘ epidemia e presero i provvedimenti del 
caso. Dopo la guarigione di tutti gli ammalati, la quarantena in paese fu sospesa. 
Gli unici a non essere contenti del nuovo provvedimento furono gli studenti del-
le scuole superiori, me compresa, che durante la quarantena, non potendo an-
dare a scuola a Legnago, avevano goduto di un’inaspettata e piacevole vacanza. 
P.S. Se qualcuno fosse in grado di fornire ulteriori elementi o di rettificare alcune 
mie affermazioni (sono passati più di sessanta anni!), potrebbe rivolgersi alla re-
dazione ed esprimere precisazioni e pareri. Grazie, Maria Lara Dionisi Comunian
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LA LEGGENDA DELLA BEFANA
Spesso accade che le ricorrenze religiose si trasformino in fenomeni popolari 
facendo fiorire miti e leggende: per questo nel giorno della Epifania compare 
anche la Befana. Con l’Epifania, celebrata il 6 gennaio, si commemora la prima 
manifestazione della divinità di Gesù all’intera umanità con l’arrivo dei Re Ma-
gi. Il Vangelo di Matteo è l’unica fonte cristiana canonica a descrivere l’episo-
dio. In effetti, per il Vangelo di Matteo, i Magi sarebbero stati le prime autorità 
religiose ad adorare il Cristo 
e, quindi, i doni che essi por-
tarono a Betlemme hanno 
un profondo significato: l’o-
ro per la sua regalità, l’incen-
so per la sua divinità e la mir-
ra, una resina dalle molteplici 
proprietà terapeutiche. Que-
sto è considerato un presagio 
delle future persecuzioni che 
Gesù avrebbe dovuto subire 
nella sua breve vita. Con le fe-
stività cristiane la Befana non 
c’entra proprio niente, ma 
nella tradizione popolare c’è 
una leggenda antichissima 
che in qualche modo la in-
serisce come protagonista di 
questa festa religiosa. Secondo la tradizione, si tratta di una donna molto an-
ziana che vola su una logora scopa, per fare visita ai bambini nella notte tra il 
5 e il 6 gennaio, e per riempire le calze lasciate da essi appositamente appese 
sul camino o vicino a una finestra; generalmente, i bambini che durante l’an-
no si sono comportati bene, riceveranno dolci, caramelle, frutta secca o pic-
coli giocattoli. Al contrario, coloro che si sono comportati male troveranno le 
calze riempite con del carbone. L’uso del carbone ha una forte connotazione 
simbolica: è l’immagine del peccato che annerisce l’anima o, comunque, la co-
scienza. Dalla quantità trovata nella calza, il fanciullo ricava la misura dei suoi 
comportamenti, stando al giudizio di chi è , o dovrebbe essere, preposto alla 
sua educazione. La leggenda parla dei Re Magi che, poco dopo la nascita di 
Gesù, partirono dall’Oriente seguendo la stella cometa, diretti verso Betlem-
me. La stella scomparve improvvisamente dal cielo e, sul punto di desistere 
dall’impresa, i Magi chiesero indicazioni ad una vecchietta che mostrò loro la 
giusta direzione. Malgrado l’insistenza dei Re Magi affinché l’anziana si unis-
se a loro, la donna si rifiutò di seguirli, ritornandosene nella sua abitazione. In 
seguito la vecchietta, pentitasi per non averli accompagnati, preparò un cari-
co di dolci e leccornie, mettendosi in cerca dei Magi e di Gesù. Fu così che per 
ore e ore, si calò nei camini di ogni casa incontrata sul suo cammino, lascian-
do i dolci più deliziosi per i bimbi che vi abitavano, nella speranza di visitare 
un giorno anche Gesù, ma invano. Da allora, la leggenda vuole che ogni an-
no, nella fatidica notte di gennaio, la vecchietta passi di casa in casa, portan-
do dolci a tutti i fanciulli, sperando di farsi perdonare per non essere andata 
da Gesù con i Magi. La vecchina, dall’aspetto ributtante, pur dispensando do-
ni, è sempre una strega e, nell’immaginario formatosi soprattutto nel Medio-
evo, la stregoneria è sempre stata associata all’idea di magia nera. La Befana, 
tradizione tipicamente italiana, non ancora del tutto soppiantata dalla figura 
“straniera” di Babbo Natale, rappresentava anche l’occasione per integrare il 
magro bilancio familiare di molti che, indossati i panni della Vecchia, quella 
notte passavano di casa in casa ricevendo doni, perlopiù in natura, in cambio 
di un augurio e di un sorriso. Il rito era praticato in particolare nelle campagne 
venete. Ma come mai nella notte della Befana c’è la tradizione delle calze? Si 
presume che queste abbiano acquisito tale valore per la doppia valenza di in-
dumenti indispensabili contro il freddo e di contenitori perfetti a disposizio-
ne di chiunque. Una leggenda dice che Numa Pompilio, il secondo dei famosi 
sette re di Roma, avesse l’abitudine di appendere durante il solstizio d’inverno 
una calza in una grotta per ricevere doni da una ninfa. Il carbone, antico sim-
bolo rituale dei falò, inizialmente veniva inserito nelle calze o nelle scarpe in-
sieme ai dolci, in ricordo del rinnovamento stagionale. Poi la cultura cristiana 
trasformò il carbone in simbolo di punizione per i bambini che si erano com-
portati male durante l’anno. Nella civiltà contadina le calze della befana (una 

per ciascun bambino della famiglia), di solito erano appese sotto la cappa del 
camino, perché la vecchia le trovasse subito. Molti le agganciavano diretta-
mente alla catena del paiolo, altri a dei chiodi fissi in qualche angolo del fo-
colare. Nella bruttezza della vecchietta è racchiuso tutto il negativo dell’anno 
trascorso, incapsulato in questa figura sacrificale che porta via tutto; il fuoco 
a cui la vecchia è destinata in quello stesso sei gennaio, e il vociare frastornan-
te dei cori degli spettatori al falò, scacciano le presenze maligne ed evocano, 
al contempo, la luce solare di cui si auspica il rapido ritorno dopo il solstizio 
invernale. Scendendo dall’arco alpino, sempre più verso il sud, la mitica “ve-
cia” assume il nome di Befana, storpiatura della parola Epifania e, a differenza 
delle “cugine nordiche”, alle quali è attribuita la fama di stregoneria, assume 
connotazioni prevalentemente benevole; essa incarna l’archetipo della stre-
ga buona che, pur dotata dei poteri tipici di chi pratica la stregoneria, esercita 
la sua “arte” a fin di bene. Un elemento peculiare della vecchina cenciosa è il 
carbone, che vuole essere un castigo e un monito: perché proprio il carbone? 
A prescindere dalle poche leggende che collocavano nell’Inferno l’abitazione 
della Befana e delle sue cugine nordiche, secondo alcuni studiosi esso simbo-
leggerebbe l’energia presente nel ventre della Terra, il fuoco nascosto, pron-
to a rivivere, acceso al primo sole primaverile. Per questo alcune popolazioni 
nordiche usavano scendere per le strade, allo scoccare della mezzanotte che 
inaugurava il nuovo anno, donandosi pezzi di carbone. Forse questa usanza 
proviene dai Celti ed è stata poi cristianizzata, usata in chiave strettamente 
morale. Chiude la rassegna di eventi natalizi il tradizionale “Buriolo”, consi-
stente nel bruciare delle grandi cataste di legno e frasche nei primi giorni di 
gennaio, solitamente alla vigilia dell’Epifania, sovrastata dal fantoccio rappre-
sentante la “vecia”. Sembra che questa usanza derivi da riti purificativi e pro-
piziatori diffusi in epoca precristiana. I Celti, per esempio, accendevano dei 
fuochi per ingraziarsi qualche divinità e bruciavano un fantoccio rappresen-
tante il passato. Mentre il falò ardeva, i contadini in cerchio gridavano e can-
tavano varie formule augurali. Rimasta intatta come rituale da svolgersi nei 
pressi dell’Epifania, ancor oggi la fiamma simboleggia la speranza e la forza 
di bruciare il vecchio. Il rogo è talvolta benedetto dal parroco e lo scoppietta-
re dell’acqua santa nel fuoco viene identificato con il demonio infuriato che 
fugge. La direzione del fumo e delle faville (talvolta alzate di proposito dai 
contadini usando una forca) viene letta come presagio per il futuro. Nel Ve-
neto e in qualche altra regione il 6 gennaio viene chiamato anche “Pasquetta” 
(significato: che precede la pasqua) con allusione alla Pasqua come massima 
festa del nuovo ciclo annuale, di cui l’Epifania è la prima manifestazione. Pare 
anche che, dopo la lettura del Vangelo dell’Epifania, il celebrante annuncias-
se in passato la data del giorno di Pasqua, quando il ciclo della resurrezione 
della natura e del cristiano, sarà compiuta. (Per la mia ricerca mi sono avvalsa 
sia della conoscenza personale di alcune tradizioni nella cultura cimbra nelle 
Prealpi orientali, sia di studi fatti da altri autori).     Maria Lara Dionisi Comunian

RICORDANDO RENATO MASSAGRANDE, CARNEVAL
Sei cresciuto senza padre, caro Renato, lo sap-
piamo bene, e da giovane hai conosciuto l’u-
mile lavoro stagionale in Germania durante 
la guerra. Poi sei stato per una vita il nostro uomo 
di corte e di fiducia: attento, intelligente, pronto alla 
fatica, servizievole, rispettoso, e per questo ci man-
chi. Ma ancora di più ci manca il tuo ottimismo, il 
tuo entusiasmo per la vita, il tuo incoraggiamento 
“Forza, su, animo animo gente, che l’è na bèla gior-
nada” che, per quanto fosse usuale, suonava sem-

pre nuovo e infondeva coraggio. Non tutti conoscevano il tuo cognome, Mas-
sagrande, ma tutti, con simpatia e confidenza, ti chiamavano Carnevàl: la tua 
allegria, però, era seria perché poggiava su un solido fondamento. Ce l’hai di-
mostrato con la tua vita e col tuo attaccamento a mamma lole, che hai assisti-
to con cura e dedizione esemplari. Così il vuoto lasciato dalla tua improvvisa 
scomparsa quel giorno di marzo di quattro anni fa non si rimargina e ci porta 
a dirti ancora Grazie con tutto il cuore perché, appunto nel nostro cuore, un po-
sto non piccolo te lo sei proprio conquistato.   Francesca e Francesco Ferrarini 
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L’òto setenbre e Sanguiné             (parte seconda)

L’8 settembre 1943 e Sanguinetto
Dopo l’8 settembre ’43, riprendendo il discorso dal numero precedente, per 
i giovani e gli adulti validi al lavoro e al servizio militare, nell’Italia occupa-
ta dai Tedeschi, la vita si fa dura perché o si arruolano sotto le insegne della 
Repubblica Sociale Italiana o vengono deportati in Germania, per lavorare 
nelle fabbriche tedesche. I rastrellamenti nazi-fascisti diventano sempre più 
frequenti per la necessità di acquisire nuovi coscritti e catturare i renitenti, 
probabili o sicuri partigiani. Per chi rifiuta di aderire alla R.S.I., più nota co-
me Republica de Salò, allora, non resta che nascondersi e darsi alla macchia 
o aggregarsi a qualche brigata partigiana. Quest’ultima è la scelta anche di 
Giuseppe Bazzani, nato a Sanguinetto il 7-5-1913 da Arturo e da Ester 
Milanese, sorella dei mulinari Milanese proprietari del mulino di via Masa-
glie. Papà Arturo, laureato in agraria, è originario di Cerea, parente dell’abate 
Bazzani, illustre figura di prete del nostro Risorgimento, intellettuale e poeta, 
prima docente a Vienna, poi patriota risorgimentale e, dopo l’unità d’Italia, 
professore universitario a Padova. Nella famiglia Bazzani, quindi, non manca-
no cultura e amor di patria. Il giovane Giuseppe, che ha ricevuto il nome del 
nonno materno ed è chiamato Bepìn, vive la sua infanzia e 
fanciullezza a Sanguinetto, presso i nonni e gli zii materni, 
e dopo le elementari, che allora erano ospitate nel Castel-
lo, prosegue le superiori a Verona, facendo il pendolare col 
treno. Appena conseguito il diploma magistrale nel 1934, 
svolge il servizio militare di leva in fanteria come Allievo 
Ufficiale di Complemento. Congedatosi da Sottotenente, 
intraprende la carriera di insegnante elementare, ma è su-
bito costretto a interromperla nel ’38, perché, nel gene-
rale clima di inquietudine e di preparazione alla guerra, è 
richiamato in servizio per conto del Ministero dell’Aero-
nautica. Dato il fisico atletico e l’amore per la vita militare, 
l’anno successivo passa in Servizio permanente e dall’ae-
roporto di Falconara (AN), nell’ottobre del ’39 è trasferito al 
13° Deposito della R. A. di Sanguinetto, quello che comu-
nemente conosciamo come el Cantiér, per passare, di lì a poco, a Orte (VT), 
col grado di Tenente. Reduce dal fronte Francese (11-25 giugno 1940), sposa 
Marcella Longhi, figlia del capostazione di Orte e di Angelina, una profuga 
friulana dopo Caporetto. Da Napoli, dove ha seguito un corso di specializ-
zazione, ritorna al Deposito di Sanguinetto, nel ruolo di vice-comandante. 
All’indomani della dissoluzione delle forze armate, il funesto 8 settembre, 
nello sbandamento generale, con la moglie si trasferisce nella casa paterna 
a Cherubine di Cerea, dove ospita per un certo periodo anche due suoi avie-
ri siciliani. Fedele al giuramento prestato come soldato italiano, Bepìn sente 
di non potere condividere nulla con la Repubblica Sociale di Salò, e quindi si 
unisce alle formazioni partigiane del Basso Veronese. Con queste partecipa 
a varie operazioni di disturbo e di attacco, tanto che nel settembre ’44 una 
squadra di Brigate Nere, proveniente dal padovano, piomba a Cherubine e 
perquisisce la sua casa con l’intento di catturarlo. Per fortuna in quel mo-

a cura di Giuseppe Vaccari

EL ME TEATRO

mento Bepìn è nel vigneto, soto la nosara granda, all’ombra del grande no-
ce, dove sta studiando, perché a guerra finita vorrebbe riprendere la carriera 
militare e diventare capitano. Gigìn, uno dei fratelli, che l’era invià a strazàr 
la polenta sul sélese, intento a stendere il granturco sull’aia, fa un segnale ad 
Alfredo che sta tornando dai campi e questi, senza essere visto dai fascisti, 
avverte Bepìn che scappa travèso canpi, attraverso le campagne. Giunto alla 
Bragadina, sente che è pericoloso fermarsi lì perché la sera prima le Brigate 
Nere hanno incendiato la casa dei Pasquato. Allora, sempre attraverso cam-
pi, prosegue per le Cavàle e i Caciatori, finché raggiunge ’na boaria, una fat-
toria, che è presidiata da partigiani e qui può fermarsi in relativa sicurezza. La 
notte seguente, col fratello Alfredo si porta a Correzzo, a casa dello zio ma-
terno Aldino, dove rimane per alcuni giorni finché, vedendosi esposto per-
ché nel piccolo paese ogni novità è sotto gli occhi di tutti, decide di rifugiarsi 
presso zia Ines, a Casteldario, fuori provincia e fuori regione, dove non è co-
nosciuto. Intanto, dalla perquisizione della sua casa le Brigate Nere, anche se 
non hanno centrato l’obiettivo della cattura e non hanno trovato documenti 
compromettenti, rientrano alla base portandosi la moglie Marcella che vie-
ne imprigionata, come ostaggio, ad Este. Così, per alcuni mesi i familiari, ogni 
domenica devono andare in bicicletta fin là, per portarle un po’ di viveri e un 
conforto morale. Nell’aprile ’45 Marcella, finalmente, viene rilasciata e torna 

a casa. Vedendo che la guerra è agli sgoccioli perché gli 
Americani sono vicini, i partigiani controllano il Nord e i te-
deschi sono in fuga, decide di far ritornare il marito perché 
si sente più sicura se lo ha al suo fianco. Così il 23, con gran-
de rischio, accompagnata da Alfredo, in bicicletta si reca a 
Casteldario a riprenderselo. Quella sera stessa la Marcela 
e Bepìn, accompagnati da un partigiano, decidono di rag-
giungere, attraverso campi, Aselogna dove corre voce che 
gli americani siano già arrivati. A un certo punto del per-
corso lo stradello di campagna finisce di fronte a un fosso 
piuttosto largo e Marcella, a malincuore, è costretta a fer-
marsi e tornare indietro mentre i due proseguono al chia-
ro di luna. Purtroppo nelle vicinanze di Aselogna sono sor-
presi e fatti prigionieri da soldati tedeschi che avanzano su 
un camion in direzione di Roncanova, per ricongiungersi 

con la colonna tedesca in ritirata verso il Brennero. Durante il tragitto il gio-
vane e atletico Bepìn, approfittando della confusione che regna sul camion 
dove ci sono anche altri prigionieri, trattenuti come scudi contro eventuali 
rappresaglie dei partigiani, riesce a balzare giù e a dileguarsi nelle campagne 
della Pozza. Quando ormai sembra salvo , il chiarore della luna lo tradisce e 
una pattuglia tedesca, che staziona all’altezza di corte Bazzucco, spara una 
raffica di mitraglia a quell’ombra che non si ferma all’Alt intimato. Così Bepìn 
è l’ultima vittima civile del nostro territorio in quel tragico 24 aprile che ve-
de cadere Piva Assunta e Vicentini Mario, colpiti da granata, e Sganzerla Gui-
do, trucidato dai tedeschi sul ponte del Tregnon. Nel pomeriggio del 25, a 
guerra finita, il parroco di Cherubine porta ai familiari la notizia di Bepìn sa-
crificato con crudeltà disumana e inutile. In occasione della ricorrenza della 
liberazione vada a Bepìn e a tutti agli altri concittadini caduti la nostra com-
mozione per un doveroso tributo di riconoscenza e di onore alla memoria.

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

El me teatro l’é quel che gh’é in Castel, 
qua a Sanguiné. I me ricordi i me porta a quando ero butìna: quante corse su e 
zo dala platèa ala logia, al logion! Finché no’ rivava Sierìna: questo l’èra el custo-
de, praticamente el tuto-fare del teatro. Penso che se ghe disése Sierìna parché, 
nela ricorensa dei morti, el faséa el giro del simitèro a catar su la siéra che cola-
va dale candele. El se la metéa in un sachéto e, quando gh’èra le feste da baio, el 
la spampinava in mezo la pista parché se sbrisiése bèn balando. Quante feste ò 
visto! Ghe ‘ndaséa con me sìf, i so morosi, me nona e me marna. ‘Ste feste le éra 
un gran avenimento par el paese. Una volta le èra organizà dai chimici del Zu-
cherificio, altre volte dai uficiali del Cantier. Queste le metéa un gran scombuso-
lamento tra le butèle parché le era le più importanti. Se cominsiava a pensar al 
vestito (me lo farò longo o curto?), tuto in gran segrèto: dovéa esar una sorpresa 
par quando se entrava in teatro. Qualche volta le èra a invito. Alora se se doman-
dava: “T’èlo rivà? A mi sì. E a ti? “ Se queste no’ le l’avéa ancora ricevù, le trepidava 
sperando che ‘I rivése. Intanto è pasà del tempo: son deventà grandina e ò fato 
in tempo a balar anca mi. Le nostre serate le era ala bona. Balavimo coi dischi. 
Gh’èra Ane (così lo ciamàvimo, no’ ò mai savù el so vero nome) che ‘l manovra-

va la “radiola”. Cosa l’èra non lo so: penso un gramofono o fonografo, ma par 
noialtre le èra feste grandi. Una sera mi e la me amica Roséta avémo balà tal-
mente tanto che, quando semo vegnù fora, s’avémo cavà le scarpe e semo ‘ndà 
a casa con queste in man. Po’ l’è scopià la guèra. In teatro no’ s’à più balà, però 
el teatro l’avémo godù isteso, parché la maestra Lidia Pèttene l’à organizà do 
operéte recitè solo da done. Così qualcheduna l’à fato la parte da omo, e mi son 
sta una de queste. Come vestito gh’avéa el frac, con guanti bianchi, ghéte, tuba 
in testa. La signorina Liséta Polettini l’èra la nostra trucatrice. La m’avéa fato du 
gran bafi con la matita. I nostri vestiti i éra tuti in présto; i ni avéa dà la gente del 
paese. Se i te ‘ndaséa bèn te èri fortunà, se 
no i se giustava con uce de sicurésa o imba-
stidure. Penso che el mio el fuse del signor 
Taidelli. Quanto s’avémo godù! La signora 
Reda Zuppini con la signora Paola Boccia-
relli e una maestra de pianoforte da Cerea, 
le à fato ‘na rivista. Po’ el maestro Marcuc-
ci (marì dela Cesarina Margotto) l’à fato do 
comèdie. El ragionier Aurelio Panchenek 
‘na comedia, Bauckneht. ‘Ndaséimo lì in teatro a far le prove, sempre de sera, ma 
no’ podéimo star fora oltre le diése, parché a quel’ora scatava el coprifuoco. Una 
sera avémo ciapà un gran spavento: i americani i à lancià un razo e el paese el 
s’à iluminà come fùsimo sta soto el sol de feragosto. Alora via, tuti a casa rasen-
tando i muri. No’ savéimo cosa podéa capitar, ma par fortuna è ‘nda tuto bèn , 
no’ è suceso gnente. È pasà di ani. Gh’é sta l’incendio. Mi no’ staséa più a San-
guiné, ma, quando l’ò savuo, ò provà un gran despiasér: adìo ricordi! Dòpo ani i 
l’à ristruturà come i à poduo: forse i gh’avéa pochi schèi. Adeso i l’à rifato tuto da 
novo. Quando se entra gh’é dei gran lampadari in platea, lògia e logion, poltron-
cine tute fodrè de veludo, rifletori, tuto de moderno. El sarà anca bèlo, no’ digo 
de no, ma no’I soméia par gnente al me teatro: se vede che pàsa el tempo e tuto 
se deve modernisàr. Però par mi no’ l’é più el teatro dei me ricordi.   Lina Forigo
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Grazie al contributo del-
la Federazione Italiana di 
Pallavolo di Verona, che nell’occasione del “Bovo Day” -gior-
nata interamente dedicata al ricordo del campione Vigor Bo-
volenta colpito da arresto cardiaco e deceduto il 24 marzo 

2012- con il ricavato dei biglietti ci ha aiutato donandoci un defibrillatore 
da destinare alla nostra palestra. Grazie anche all’aiuto di alcuni genitori, 
che hanno contribuito con offerte generose, siamo riusciti a prendere un 
defibrillatore con piastre pediatriche per la palestra delle scuole elemen-
tari. Grazie alla sensibilità e al vostro aiuto, siamo riusciti a raggiungere un 
obiettivo, al quale teniamo molto e non possiamo rimanere indifferenti!

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

CHI DONA CI METTE CUORE

Ricordo di scuola elementare: classe 3^ 
anno scolastico 1970-71    maestra Vanda Falsiroli

ROSSO
Rosse le rose
profumate
nascono in primavera
e rivivono
un susseguirsi di emozioni
tra infiniti boccioli.
Rosse le foglie
che cadono in autunno,
la loro anima si spegne
e muore
in un breve ed interminabile
ciclo delle stagioni.
La vita sboccia e si conclude
in un arco di colore.

Poesia di
Thomas Turazza

Bersan Carla Sanguinetto

Zane Giogio Casaleone

Ferrarini Piergiorgio Concamarise

Bottacini Mario Sanguinetto

Mantovanelli Vittorino Brunico BZ

Mantovanelli don Corrado Lamezia T. CZ

Galetto Vanna Sanguinetto

Scappini Angelo e

Marchini Ada Correzzo G. V.se

Bertolani Sergio S. Martino B.A.

Galetto Giulio Verona

Perini Sandro Verona

Lovato Luciana Marta Sanguinetto

Concolato Falsiroli Lucia Martellago VE

Fam. Marcellina Berardo Sanguinetto

Zumerle Gianni e

Aldegheri Maria Francesca Brescia

Camero Bruno Sanguinetto

Bello Bruno Montorio Veronese

Grisotto Sandro e Marisa Monza

Corsini Giovanna Sanguinetto

Faccini Gabriella Ostiglia MN

Pasotto Luciano Mantova

Rossini Franca Borgovirgilio MN

Brunelli Agostino Concamarise

Rossini Renza Casaleone

Cavalli Paolo Sanguinetto

Ghelfo Antonio Gazzo V.se

Visentin Luciana Quistello MN

Marangoni Franca Trevenzuolo

Sacchetto Ivo Stezzano BG

Fazioni Giovanni Sanguinetto

Boron Margherita Pioltello MI

Scarduelli Fausta Gazzo Veronese

Comunian Dionisi Maria Lara Mantova

Zaffani Orietta Sanguinetto

Leuci Giovanni e

Fraccaroli Carla Treviolo BG

Paolini Graziella Luigia Milano

Tondello Amleto Sanguinetto

Zibordi Barbara Arlington USA

Gilberto Gagliardi Milano

Vaccari Filippi Lidia Castelnovo B. RO

Soave Renzo Cerea

Zanca Andrea Adriana Ostiglia MN

Soliman Margherita Sanguinetto

Famiglia Lorenzetti Concamarise

Ferrarini Francesca e

Francesco Cerea

Segala Ronny Nogara

Grazie Sostenitori

PERCHÉ CHI DONA CI METTE CUORE !

Tantissimi Auguri per i 95 anni a nonna e bisnonna
CORINA FANTON

dalle figlie Franca e Licia, nipoti e pronipoti.
Questo bel traguardo va a tutti i compaesani di Sanguinetto 
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CULTURA: L’invenzione de-
gli occhiali ha un’origine in-
certa. In un ritratto del 1352 
è raffigurato il cardinale Ugo 
di Provenza che indossa un 
paio di occhiali nella sala 
Capitolare dei Domenicani 
a Treviso. Gli antichi astro-
nomi assiri dell’VIII-VII seco-
lo a.C. osservavano stelle e 
pianeti usando cannocchia-
li provvisti di lenti. Nel 1850 
l’archeologo inglese Layard 
trovò una di queste lenti di 
cristallo di rocca molate a 
forma di disco scavando nel 
palazzo reale nella capitale 
assira Nirmud, nell’attuale   
Iraq. L’assirologo Mario Tales 
ha individuato parecchie ta-
volette assire con incise cita-
zioni di lenti, consegnate dai magazzinieri reali agli astronomi di corte (questo 
prima che lo facesse Galileo nel 1600). La parola GIUBILEO, usata in questo An-
no Santo, deriva dal latino “jubilo-jubilare”, che significa innalzare a Dio canti di 
gioia. Ma se spingiamo il nostro sguardo più lontano troviamo che gli ebrei fe-

steggiano l’anno dello “Jobel”, che 
significa ariete, perché era proprio 
il suono di un corno di ariete ad an-
nunziare l’inizio dell’anno della mi-
sericordia. Il logo ufficiale del Giu-
bileo della Misericordia è opera del 
gesuita P. Mirko I. Rubik che rap-
presenta Cristo Buon Pastore che 
carica sulle spalle l’uomo smarrito.
SALUTE: ogni tanto escono articoli 
che annunciano proprietà cancero-
gene di alimenti o consigli per evi-

tare la malattia; ma non esiste nulla che provochi automaticamente il cancro, 
come nulla per evitarlo. La formazione dei tumori è un fenomeno che dipende 
da vari fattori genetici, ambientali e alimentari. Recentemente un’agenzia di ri-
cerca sul cancro ha annunciato che esiste un pericolo sull’alimentazione di carni 
rosse o di carne lavorata. La logica ci dice che non bisogna eccedere o esagera-
re, sia per il consumo di alcol che nell’esposizione al sole. Perciò l’alimentazio-
ne deve essere varia: carni bianche, verdure, pesce e buon vino in maniera mo-
derata. La Carner Reserch Britannica ha fatto un’indagine in cui si specifica che, 
eliminando le carni incriminate, si eviterebbero 8800 nuovi casi di tumore al 
colon, ma se si eliminassero le sigarette si eliminerebbero 64500 casi di tumore 
(Messaggero S.A.) Gli occhi di tutti gli esseri viventi si sono evoluti in centina-
ia di migliaia di anni, dotando la vista per poter sopravvivere. L’occhio umano 
è secondo solo a quello dei rapaci, con l’aquila con la vista due volte e mezzo 
superiore all’uomo. Il gatto, per esempio, non distingue il rosso dal verde, ma 
di notte le pupille si dilatano in modo da poter cacciare anche con il buio. L’oc-
chio più grande è quello del calamaro gigante, che può misurare un diametro 
di 30 cm. La miopia dell’uomo è in aumento in tutto il mondo, specialmente 
in Asia: si calcola che il 70 per cento dei cinesi tra i 17 e i 19 anni sia affetto da 
miopia. Il disturbo può essere accentuato per una vita poco all’aria aperta, per-
ché la luce del sole è la miglior difesa contro la miopia. L’occhio del miope è più 
allungato, così la luce si focalizza davanti alla retina. CURIOSITA’: analizzando 
le etichette dell’olio di oliva extravergine si può leggere: - Spremuto a freddo, 
che significa solo al metodo normale di produzione – Di prima spremitura, ma 
tutti gli oli extravergini sono di prima spremitura – A bassa acidità, questo è 
un indice di una buona qualità relativa ad olive sane – Sapore fruttato, anche 
questo è un indice di buona qualità, caratteristico di oli più freschi – Amaro e 
piccante, che deriva da olive di giusta maturazione, elemento positivo anche 
se l’olio è torbido, cioè fatto artgianalmente – Per l’olio italiano deve esserci la 
scritta chiara, “derivante da olive solo italiane” e non europee. RICETTA Fusilli 
al radicchio. Riduci 4 cespi di radicchio rosso in striscioline, quindi falli saltare in 
un tegame con olio per una decina di minuti. Cuoci 400 grammi di fusilli in ac-
qua bollente e salata, trasferiscili dopo averli scolati nel tegame del radicchio, 
aggiungi un po’ di acqua di cottura, 150 gr.di gorgonzola, 50 gr.di noci sguscia-
te, pepe quanto basta. Fai saltare il tutto e servi subito. CONSIGLI UTILI: per 
ravvivare il colore bianco dei maglioni, basta aggiungere il succo di due limo-
ni in una bacinella d’acqua fredda ed immergere il maglione per 30 minuti.

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

LA PENITENZA

El vol cambiare vita, el vol fare
‘na fameieta insieme a la morosa, 
el Bepi l’à deciso, chel se sposa
parchè el gà finìo el militare.

Insieme a la sposeta el narà stare
ne la casa restaurà, color rosa,
i-è pronti anca cì fa da compare,
ne la ceseta tuta ‘na mimosa.

Par tempo el Bepi el s’à confessà
e anca ricevù la soluzion,
penitenza el prete, nol ghe n’à dà,

l’à dìto esperto de ste situazion: 
“Vai pure figliolo, incrocia le dita,
per la penitenza hai tutta la vita!”.

La penitenza vuole cambiare vita, 
vuole fare una famiglia insieme al-
la fidanzata, il Giuseppe ha deciso 
che si sposa perché ha finito il mili-
tare. Assieme alla sposina andrà ad 
abitare nella casa restaurata, color 
rosa, sono pronti anche i testimoni 
nella chiesetta, tutta una mimosa. 
Per tempo Giuseppe s’è confessato 
e ricevuta l’assoluzione, penitenza il 
confessore non gliel’ha data, le ha 
detto da esperto di queste situazio-
ni: ”Vai pure figliolo, incrocia le di-
ta, per la penitenza hai tutta la vita!”

PASQUA, PENTECOSTE E PELLEGRINAGGIO COMUNA

Il programma spirituale dell’Oratorio continua con la celebra-
zione della Santa Messa il giorno 13 di ogni mese. Adiacente al-
la Chiesa di S. Bartolomeo continuano gli stati di avanzamento re-
lativi al la costruzione della Sacrestia destinata ai vari servizi per le 
funzioni religiose dell’Oratorio stesso. Nel mese vari gruppi di pre-
ghiera provenienti da Parrocchie vicine frequentano l’Oratorio stesso.

Fondazione Oratorio di
San Bartolomeo a Tavanara

SETTIMANA SANTA
20-27 MARZO

Giovedì 24 - ore 21.00 S. Messa 
“Nella cena del Signore” (con la-
vanda dei piedi). Venerdì 25 - ore 
15.00 Liturgia della Passione del 
Signore; ore 21.00 Via Crucis ani-
mata adolescenti/giovani. Saba-
to 26 - ore 21.00 S.MESSA/VEGLIA 
- PASQUA. Domenica 27 Pasqua 
- Ss. Messe ore 9, 10.30, 18.30. Lu-
nedi dell’Angelo 28 - Ss. Messe 
ore 9 in SMG, ore 10.30 in Duo-
mo. MAGGIO Domenica 1 - ore 
10.30: Prime Comunioni bambi-
ni 4^ASP Lunedì 2: Apertura me-
se di maggio e mandato animato-
ri ore 20.30 Domenica 8: ore 10.30 
Celebrazione anniversari di matri-
monio. Domenica 15: Pentecoste 
ore 10.30 Figuranti Festa del Toro. 
Domenica 29 - Corpus Domini: ore 
18.30 S. Messa, al termine Proces-
sione Eucaristica con benedizio-
ne presso il parco in via I maggio 
GIUGNO Sabato 4: 37° Pellegrinag-
gio alla Madonna della Comuna, a 
piedi, con partenza dalla chiesa di 
S. Maria delle Grazie, ore 16; arrivo 
al Santuario alle ore 20.45, proces-
sione lungo il viale alle ore 21, S. 
Messa con bambini prima comu-
nione a ringraziamento del Mese 
di Maggio e chiusura Attività del 
Catechismo. Il pellegrinaggio assu-
me particolare importanza in questo 
anno GIUBILARE della MISERICOR-
DIA come pellegrinaggio parroc-
chiale per l’ANNO SANTO, poiché 
anche il santuario è stato decreta-
to GIUBILARE con la Porta Santa per 
ricevere i benefici dell’indulgenza. 

LUNARIO DI APRILE
Luna nuova gio. 7 alle ore 13,34
Luna piena  ven. 22 alle ore 07,24
IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Aprile Sorge alle ore 6,42

Tramonta alle ore 19,26
11 Aprile Sorge alle ore 6,26

Tramonta alle ore 19,37
21 Aprile Sorge alle ore 6,10

Tramonta alle ore 19,48
Nel mese si guadagnano 1ora e 17 minuti 
di luce. Il giorno 21 Aprile si festeggia la na-
scita di Roma calcolata 2769  anni fa. I nati 
nel Toro sono concreti, con grande forza di 
volontà, energici e coraggiosi.
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PIERINA E GIOVANNI GOBBO
festeggiano il loro

55° anno di matrimonio
Tanti auguri da Daniela, Valentino

e dal caro nipote Samuele
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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 giorno 14 Gennaio
ha spento la sua 90^ candelina
MARCELLINA BERARDO

Auguri, Auguri, Auguri...

MARIA E MARIO POLI
hanno festeggiato e celebrato
i loro 60 anni di vita insieme

accompagnati da familiari ed amici

Il 15 febbraio
ha spento

cinque candeline
la piccola

NICOLE MARIE
DE BIANCHI

Auguri e bacioni
da mamma, papà,

Vittorio, nonni e zii!

Lo scorso 11 marzo
FRANCESCO
CAVALLARO

ha compiuto
10 anni.

Infiniti Auguri
al nostro

grande amore
da mamma e papà

Il 16 novembre scorso
ALESSANDRA PASSILONGO

ha compiuto 80 anni.
Festeggiata dalle sorelle

Giuliana, Maria Pia, Silvana e da ni-
poti e pronipoti, la giornata è

trascorsa in allegria e spensieratezza!
Ciao zia Sandra,

ancora tanti Auguri... 

ULTIME REPLICHE?
Oh! Che belezza vèdar verso sera

el sole che tramonta e se scurisse,

sui campi el profilo de la tera

che a pian co’ la note el sparisse!

El spettacolo pì belo che ghe sia

su sta tera sempre più maltratà,

minerai e foreste portè via,

monumenti de scorie, restarà!

Co’ i veleni nei fiumi e nei canai,

va nel mare la morte, strapegà,

par cì resta sarà dei grossi guai.

Vedarài i nostri fioi el tramonto

come mi vedo ‘desso… incantà?

O a lori ghe rivarà el conto?

Poesia di Nando Caltran


