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La Redazione del Peagno e il Direttivo Pro Loco augurano

Buon Natale e Felice 2018
In occasione delle festività Natalizie, 
“Il Peagno” rivolge a tutti i lettori e ai 
sanguinettani gli AUGURI più vivi e 
calorosi. Anche quest’anno, in alle-
gato a questo numero trovate il tra-

dizionale Calendario per il 2018, de-
dicato in questa occasione a tre, tra 
i molti, concittadini illustri. Grazie a 
tutti e arrivederci nel 2018!
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Premio Castello, vince la fantasia
Il Premio Castello, edizione 2017, la 
numero 67 nella storia del prestigio-
so premio letterario di narrativa per 
ragazzi, è stato vinto da Cecilia Ran-
dall, pseudonimo di Cecilia Randazzo, 
con il romanzo “Hyper versum next” 
(Giunti editore): ascrivibile al genere 
fantasy, unisce storia, mito e appun-
to fantasia, con la Francia del tredi-
cesimo secolo come scenario, e narra 
la storia di due ragazzi catapultati at-
traverso le epoche da un videogioco, 
con una morale finale, riassumibile 

nella libertà di scegliere il proprio fu-
turo, purché se ne abbia la tempra. Il 
libro ha convinto sia la giuria di esper-
ti che quella composta dai ragazzi 

delle scuole. Nella terna di libri arrivati 
a contendersi il primo premio, anche 
“(Im)perfetti” di Luigi Ballerini (Il Ca-
storo) e “Il sogno di Anna” di Lucia Til-
de Ingrosso (Feltrinelli). Una menzio-
ne speciale è andata inoltre all’opera 
“La storia di Marinella – una bambina 
del Vajont”, di Emanuela Da Ros (Fel-
trinelli Kids). Il 45esimo premio  Bru-
no Roghi è invece andato a Tomma-
so Percivale con “Più veloce del vento” 
(Einaudi ragazzi). La premiazione si è 
tenuta domenica 22 ottobre.

Le Contrà, il dialetto a teatro
Anche quest’anno, con lo stes-
so spirito che ha animato le pre-
cedenti edizioni, l’Associazione 
Pro Loco “Le Contrà”, 
nella convinzione 
che sia importante 
per il nostro territo-
rio mantenere viva 
la tradizione del dia-
letto, organizza, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comuna-
le, la 18^ edizione della Rassegna 
teatrale dialettale “Premio Le Con-
trà”. In questi nuovi appuntamen-
ti, sono sette le compagnie che 

si alterneranno sul palcoscenico 
del teatro Gaetano Zinetti, tutte 
compagnie amatoriali della Bas-

sa e della provincia, 
più una fuori concor-
so che si esibirà nel-
la serata finale. Il rica-
vato di quest’ultimo 
incontro sarà intera-

mente devoluto all’Associazione 
“Ail”, Associazione Italiana contro 
le Leucemie Linfonodi e Mieloma, 
nostra partner. A coloro che ama-
no gli spettacoli teatrali di stile po-
polare e il nostro caro dialetto, con 

tanta nostalgia dell’antica civiltà 
contadina, possiamo dire che... vi 
aspettiamo numerosi per condivi-
dere momenti di piacevole diver-
timento.

Il Peagno resta 
dei suoi lettori
Dopo un primo numero di transizio-
ne,  è con questo “Peagno” che entra 
nel vivo la mia avventura nel giorna-
le della Pro Loco di Sanguinetto. Al di 
là dei ringraziamenti di rito, in primis 
a Daniela Vaccari per aver pensato a 
me per questo incarico, non posso 
non raccontare come l’annuncio del 
mio arrivo, dato sul numero scorso, 
mi abbia fatto ricevere un numero 
davvero inatteso di messaggi di au-
guri di buon lavoro, saluti, persino 
immeritati complimenti (prima di co-
minciare, è davvero troppa fiducia!). 
Dico questo non certo per vantarme-
ne, ma perché queste dimostrazioni 
di affetto mi hanno fatto capire quan-
to il giornale sia seguìto, letto, atteso 
dalle famiglie di Sanguinetto e non 
solo, penso in particolare ai “migrà”. 
Un vero “tesoretto” di lettori appas-
sionati che mi ha reso chiaro quale 
responsabilità ci sia nell’accettare di 
dirigere questo giornale, punto di ri-
ferimento per una comunità. 
Un compito che per parte mia spe-
ro di riuscire ad onorare al meglio, 
promettendo l’impegno e la passio-
ne che si devono ad un organo di in-
formazione così apprezzato. E in que-
sto c’è certo un grande merito di chi 
mi ha preceduto, l’amico Stefano Vi-
centini che ha svolto uno splendido 
lavoro.   
Su questo numero vedrete alcuni 
cambiamenti, soprattutto nell’impo-
stazione grafica. Magari ci vorrà un 
po’ per abituarsi; è un tentativo di da-
re una rinfrescata alla veste, e riorga-
nizzare i contenuti e la loro posizione 
ma senza stravolgerne, mai, spirito e 
significato. Continueremo a dare vo-
ce a Sanguinetto, liberamente, sen-
za condizionamenti che non siano 
quelli del massimo ascolto verso chi 
il giornale lo legge e chi lo compone 
con i suoi contributi.
Buon viaggio, Peagno!
Giovanni Salvatori

18 2018
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di Faustini Jessica - ottico optometrista

Corso C. Battisti, 93 - SANGUINETTO - VR           0442 81629

CON L’ACQUISTO DI
2 LENTI PROGRESSIVE TRATTATE
(antigraffio, antiriflesso, fotocromatiche...)

RICEVERAI IN OMAGGIO
2 LENTI PROGRESSIVE NON TRATTATELenti progressive

La comodità di una visione nitida ad ogni distanza
(Vicino, intermedio e lontano) con un unico paio di occhiali

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2017

Auguri di Buon Natale e Felice 2018

Errata corrige. Il gruppo G.A.P.S. si scusa per aver erroneamente indicato 
sull’articolo del Peagno n. 5  “Autofficina Sganzerla Massimo di Salizzole” in 
luogo della dicitura corretta “Autofficina Sganzerla Maurizio”.

Notiziario Avis-Aido Sanguinetto 
Amici Donatori e simpatizzanti, il 
Natale si sta avvicinando e come di 
consueto l’Avis parteciperà all’an-
nuale “Rassegna dei Presepi” che si 
terrà nel foyer del Teatro comuna-
le. Alcuni componenti del Diretti-
vo con la collaborazione di due vo-
lontarie si stanno adoperando per 
la realizzazione di un presepe ori-
ginale nella sua forma e nel suo si-
gnificato. Anche il Gruppo Aido con 
alcuni volontari sarà presente da-
vanti alla Chiesa Parrocchiale il gior-
no 8 dicembre (l’Immacolata) con 
la promozione delle stelle di Nata-
le dell’Ant. Nell’intento di promuo-
vere e tenere vivo il generoso gesto 
della solidarietà i Direttivi hanno 
organizzato una gita in pullman ai 
Mercatini di Natale nelle località di 
Rango e Canale di Tenno (Tn), gi-
ta che si terrà domenica 17 dicem-
bre e il cui programma sarà esposto 
con locandina nei pubblici esercizi 
e nella teca antistante il Castello. 

Invitiamo ad iscriversi chiunque vo-
glia trascorrere una giornata piace-
vole e spensierata in compagnia di 
amici. Quest’anno verrà assegna-
to il “Premio Solidarietà”. I Grup-
pi Avis-Aido, Gruppo Alpini e Am-
ministrazione Comunale si stanno 
organizzando per il conferimento 
che avverrà il giorno 26 dicembre 
in concomitanza con la Rassegna 
dei Cori nella Chiesa Parrocchiale. 
Domenica 22 ottobre 2017, pres-
so il Centro Trasfusionale di Legna-
go, si è tenuta l’annuale “Giornata 
dell’aspirante Donatore” durante 
la quale il volontario esegue sem-
plici esami per avere l’idoneità alla 
donazione. Ci auguriamo che l’ini-
ziativa possa “spronare” soprattutto 
i giovani visto il sempre incessan-
te bisogno di sangue. Vi aspettia-
mo numerosi…. sia al Centro Tra-
sfusionale che alle varie attività dei 
Gruppi. 
I Direttivi AVIS-AIDO

1° festival delle Pro Loco Venete 
Partecipare al I° Festival delle Pro Lo-
co Venete è stata una grande e bel-
la soddisfazione. Assieme alla Pro 
Loco di Bonavigo, sole associazioni 
del nostro Consorzio, abbiamo pre-
sentato le produzioni letterarie, le 
marmellate e i nostri ROFIOI. Gradi-
tissimi! Bellissima la location - l’ex Ju-
tificio a Piazzola sul Brenta - situata al 
confine con la bellissima villa veneta 
“Contarini”, orgoglio della nostra re-
gione. Efficace e puntuale l’organiz-
zazione curata dall’UNPLI Regionale; 
più di 100 Pro loco venete con rap-
presentanza di altre 15 regioni ita-
liane. Ognuna con le proprie tipicità 

e peculiarità. Abbiamo vissuto due 
giorni di festa, suoni e colori, profu-
mi e prodotti d’eccellenza, messi in 
mostra e degustati con entusiasmo. 

Arrivederci alla prossima edizio-
ne. Certamente non mancheremo.

Il premio Zinetti, tra storia e cronaca
Domenica 24 settembre si è tenuto 
nel Teatro all’interno del Castello di 
Sanguinetto, l’annuale concerto dei 
vincitori del concorso di musica da 
camera Gaetano Zinetti.
Una manifestazione che cresce, sem-
pre più internazionale, cui i giova-
ni talenti guardano come porta per 
una sicura carriera. Lo sforzo orga-
nizzativo è stato premiato, il gradi-
mento unanime per la qualità dell’e-
vento e l’abilità del presentatore: 
il maestro Stefano Darra dell’Acca-
demia d’arti Discanto. Protagonisti 
della serata, i gio-
vani musicisti che ci 
hanno regalato for-
ti emozioni per il talento e 
il comportamento scenico. 
Spero non sia retorica que-
sta mia considerazione: or-
mai frastornati dalle quoti-
diane notizie di una società 
sempre più corrotta, violen-
ta, lontana dai valori fondanti del vi-
vere civile, solo occasionalmente ci 
accorgiamo che il meglio esiste an-
cora nelle persone e nelle cose, ma 
bisogna cercarlo.
Ritorno al concerto. La giuria è sta-
ta rigorosa e si è valsa di un meto-
do tutto da interpretare: non ha as-
segnato il primo premio al gruppo 
ensemble, come dire ai giovani che 
niente è perfetto, ma perfettibile, 
che la loro strada ha un traguardo 
che si sposta sempre più avanti. Tan-
te sono le forme d’arte, la musica ci 
gratifica, ci consola, fa vibrare corde 
emozionali di cui noi stessi non sia-
mo consapevoli. 
Qualche notizia sulla vita privata di 
Gaetano Zinetti. Figlio di una nume-
rosa famiglia di artigiani, in cui il pia-
cere della musica era endemico, di-
mostrò da giovanissimo talento e 
interesse per le sette note, doti subi-
to riconosciute dai migliori maestri 
dell’epoca. Frequentò il Conserva-
torio di Pesaro con ottimo profitto. 
Rapida fu la carriera come maestro 
di musica di questo piccolo grande 
uomo che univa alla fragilità fisica, la 
forza, la passione, la capacità del ge-
nio. Diresse nei più importanti teatri 
nazionali e internazionali in un’epo-
ca che considerava la cultura musi-
cale, soprattutto la lirica, uno degli 
aspetti più alti dell’arte. Inaugurò 
anche il teatro Petruzzelli di Bari. Per 
lui mai una stroncatura, solo elogi di 
pubblico e stampa. Nel 1899 sposò 
la ferrarese Giuseppina Marconi, ce-
lebre mezzosoprano, grande inter-

prete di Carmen. Ebbero due figlie, 
entrambe cantanti liriche di buona 
carriera. Ora sono tutti tornati nel 
luogo d’origine e riposano nel ci-
mitero di Sanguinetto. Biografo di 
Gaetano Zinetti è stato l’amico Vla-
dimiro Bertazzoni, già sindaco di 
Mantova, giornalista e ricercatore, 
che in un libro ne ha tracciato la vi-
ta, tanto straordinaria quanto breve. 
Morì a 38 anni e fu lutto per i fami-
gliari, il paese natale e la musica. 
Da questo contesto non può man-
care Sanguinetto nella sua realtà fi-

sica. Una lunga stra-
da con al centro il 
poderoso Castello, 

classico nelle forme medie-
vali, con il fossato a difesa, 
le torri con i merli ghibel-
lini, le scale monumentali, 
l’ampio cortile interno illu-
minato da torce che rievoca 
duelli, scene conviviali, rap-

presentazioni in costume e anche…
in epoca attuale la distribuzione di 
un sublime risotto specialità locale. 
Da mantovana devo ammettere che 
Sanguinetto rappresentò per seco-
li un’aspirazione dei Gonzaga che 
se ne impadronirono solo per brevi 
periodi a prezzo di tradimenti e san-
gue. Ora qualcosa di personale.
Ho imparato a conoscere Sangui-
netto per aver sposato Franco Zi-
netti, nipote diretto di Gaetano Zi-
netti, che è mancato un anno fa. Nei 
53 anni del nostro matrimonio, mi 
ha raccontato la storia, le tradizioni 
e tanto altro di quel paese che, per 
lui mantovano, rappresentava l’al-
tra metà di se stesso. Anch’io, nel-
le varie occasioni, ho conosciuto la 
cordialità dei Sanguinettani, la loro 
concretezza di gente che lavora, l’o-
spitalità, l’interesse per il patrimo-
nio storico e artistico, la cultura lo-
cale che organizza concorsi come il 
premio Zinetti e manifestazioni che 
si rifanno alle antiche, mai dimenti-
cate tradizioni. Nella storia del pa-
ese sono sempre state onorate le 
persone che hanno lasciato un se-
gno, come Giulio Nascimbeni, scrit-
tore del Corriere della Sera che, nel-
la terza pagina, scriveva di cultura 
con prosa elegante nella sua scor-
revolezza, e poi lo storico Soliman e 
altri che non ho conosciuto.
A conclusione mi piace ricordare 
che mio marito considerava Sangui-
netto un luogo dell’anima, così co-
me lo è diventato per me.
Elena Semeghini Zinetti
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Quando suonava la sirena (56A puntata)
Nel mese di ottobre, presso il Ristorante “Braga”, gli ex-dipendenti Knorr 
si sono ritrovati come ogni anno per rivedersi, scambiarsi le proprie vi-
cissitudini della vita e per gustare un ottimo pranzo in compagnia. So-

no stati informati dei contatti avuti con la Direzione e gli ex-dipendenti 
confidano in un prossimo incontro di solidarietà con la Dirigenza della 
“nostra” fabbrica entro i prossimi mesi. Gram+

Vita del Paese

AUTOFFICINA GOMMISTA

di Lanza Davide

Via Dossi, 94 - Sanguinetto (VR) Tel. e Fax 0442 365451

NUOVO CENTRO REVISIONI

COSTO REVISIONE € 66,88 

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

LABORATORIO ODONTOTECNICO
PROTESI DENTALI

Corso C. Battisti, 50/1 - SANGUINETTO (VR)
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Tutti sui banchi,
riparte l’Università
L’Università del Tempo Libero ha ri-
preso in ottobre la sua attività cul-
turale come da programma, nella 
sua sede nell’ex Convento di San-
ta Maria delle Grazie. Altri appun-
tamenti culturali importanti inizie-
ranno con la visita guidata al Museo 
della Giostra di Bergantino e alla 
Mostra di Van Gogh a Vicenza. Se-
guiranno le visite al Parco dei Monti 

Lessini, a Venezia in motonave e sul 
Lago Maggiore e Lago d’Orta, pro-
grammata in due giorni. Il program-
ma dell’Università comprendente 
30 lezioni, aspetta tutti in un mo-
mento di cordialità e cultura il mer-
coledì pomeriggio nella Sala Civica 
dell’Ex Convento. La Direzione e gli 
universitari augurano un Felice Na-
tale e un Buon 2018. Gieffe

In Casa di Riposo
si festeggia
Dopo il grande caldo estivo, il 23 
settembre l’attività educativa e ri-
creativa ha ripreso alla grande col 
Coro “Your voice on stage” del ma-
estro Furini che ha rallegrato il po-
meriggio degli ospiti con un vasto 
repertorio di canzoni d’epoca e at-
tuali. Due giorni dopo, il 25, abbia-
mo festeggiato i numerosi com-
pleanni del mese con il Karaoke 
abilmente guidato da Tito Capeto 
di Verona. Il 2 ottobre, festa dei non-
ni, il cantastorie Otello Perazzoli ci 
ha intrattenuto molto vivacemente 
raccontando e cantando alla manie-
ra di un tempo, riempiendo da solo 
la scena e coinvolgendo tutti i pre-
senti, mentre per la festa dei com-
pleanni del 30 ottobre, il simpatico 
maestro Ferdinando Rossato, con la 
sua fantastica fisarmonica, ci ha ri-
portato indietro nel tempo e ci ha 
fatto cantare con grande entusia-
smo. Sono stati quattro eventi im-
portanti e di buon livello artistico, 
per cui ringraziamo tutti i protago-
nisti che si sono esibiti con grande 
generosità e abilità. Il 3 novembre è 

terminato il primo ciclo di Pet the-
rapy, un esperimento di cura con 
animali da compagnia, in questo ca-
so con simpatici cani di cinque raz-

ze diverse, riservato a un numero ri-
stretto di ospiti ma che ha suscitato 
interesse e ha dato buoni risultati, 
per cui proseguiremo con un secon-
do ciclo all’inizio del 2018. Nel frat-
tempo dai nostri nonni giungano a 
tutti i lettori i più sentiti auguri per il 
Natale e il Nuovo Anno.
Le educatrici Melania e Tatiana

Un momento della festa animata dal maestro Furini.

Il cantastorie Otello Perazzoli.

E Paolo va in pensione... 
Dopo quarant’anni di 
onorato servizio hai 
finalmente tagliato 
il  meritato traguar-
do della pensione. 
Ma... non ti sembra 
che tutto questo tem-
po sia passato troppo 
velocemente? Grazie 

per tutto ciò che hai fat-
to per noi e per la comu-
nità di Sanguinetto, ca-
ro Paolo Bronzato.
Ci mancherai molto, le 
tue colleghe, ma soprat-
tutto Amiche Viviana, 
Alessia, Nadia, Claudia e 
Susanna
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Cultura

OGMFREE

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

The Icebergs
È una foto commovente (risale a 
più di cinquant’anni fa, al 1965 o 
giù di lì) non solo perché sprizza 
entusiasmo e giovinezza ma an-
che perché testimonia un’epoca 
modesta di risorse (lo sfondo è 
fatto con un lenzuolo di bucato) 
ma con una grande voglia di fare 
e proiettata al futuro (divisa all’in-
glese a imitazione dei Beatles). An-
cora, i protagonisti, ricordano con 
emozione le tante serate impe-

gnate nelle prove con il maestro 
Trespidi e il debutto a Calcinato 
(Brescia), la serata fatta insieme ai 
Nomadi e il successo nelle balere 
di un ampio circondario, dove era-
no  seguiti dai fedelissimi e accolti 
con entusiasmo dagli ammiratori. 
Ora tante cose sono cambiate, an-
zi è cambiato tutto, ma a quelli di 
una certa età fa piacere per un atti-
mo richiamare alla memoria gli an-
ni ruggenti “dei Aisbergs”.

Da sinistra: Claudio Ferrigato (chitarra conduttrice), Giuseppe Ferrarini (mi-
crofono), Giuliano Andreato (batteria), Paolo Dionisi (organo e chitarra ritmi-
ca), Anselmo Prati (chitarra bassa, da Villafontana).

...Addio, maestra Chiarina
Se n’è anda-
ta la maestra 
Chiarina: co-
sì i tanti suoi 
ex alunni 
chiamavano 
Chiarina Bru-
ni, a lungo 
i n s e g n a n -
te nelle ele-
mentari di 
Sustinenza e 

attiva nel mondo culturale locale, 
tanto da essere tra i fondatori della 
compagnia teatrale “I Scariolanti”. 
Un punto di riferimento per la co-
munità locale, scomparsa a 74 anni 
a Casaleone, che è stata ricordata 

da colleghi e colleghe di tanti an-
ni di insegnamento, dal sindaco 
di Casaleone, Andrea Gennari, che 
l’ha ricordata anche attraverso i so-
cial network, ma soprattutto dai 
tantissimi suoi ex alunni. 
Anche l’attività nella compagnia 
teatrale a partire dal 1989 ne ha 
confermato la natura di persona 
instancabile, piena di vita. La mae-
stra Chiarina era originaria di San-
guinetto, e nella Chiesa del nostro 
paese si sono tenuti i funerali. Ai 
quali, come ci si poteva attende-
re, hanno partecipato anche mol-
ti dei ragazzi di una volta, passati 
sui banchi di scuola dai suoi inse-
gnamenti. 

A teatro con Dickens...
rivisitato
“A Christmas Carol” è una delle sto-
rie più conosciute di Charles Di-
ckens ed è sicuramente quella che 
rispecchia profondamente il signifi-
cato del Natale, visto come momen-
to di rinascita, di riconciliazione e di 
cambiamento. Alla fine della favola 
e dell’avventura Ebenezer Scrooge, 
il protagonista, diverrà una persona 

completamente diversa tra lo stupo-
re e la gioia di chi lo conosce. Alla fi-
ne prenderà coscienza della sua vita 
passata tra egoismo, cattiveria e ci-
nismo e forse un piccolo frammento 
dello spirito del Natale sarà entrato 
in lui dando un senso diverso e più 
vero alla sua esistenza.  Il fatto che 
la storia abbia contenuti così attuali 
ha spinto noi della Compagnia Tea-
trale Trapanobosh a riprenderla e ad 

inserirla in un contesto moderno.  Il 
nostro “Canto di Natale” è ambien-
tato negli studi di un network tele-
visivo del quale il signor Scrooge è 
l’avido proprietario e direttore, un 
tiranno che sfrutta la sua segretaria 
e che odia il Natale. Riceverà la visi-
ta degli spiriti del Natale, il cui inten-
to è riportare Scrooge sulla retta via. 

Tutti i temi della storia originale so-
no stati ripresi e saranno sottolinea-
ti e legati tra loro grazie alla musica 
dal vivo delle Fave di Fuca e le co-
reografie proposte dalla scuola di 
danza Sinestesia di Bovolone. Oggi, 
forse più che nel 1800, c’è bisogno 
di scoprire i valori che ci legano tra 
noi e magari Scrooge riuscirà a tra-
smetterci anche un pizzico di questa 
magia. Pierluigi Perbellini

Canto di Natale
seguici su
Trapanobosh

in collaborazione con:

tratta dal racconto “A Christmas Carol”
di Charles Dickens

COMMEDIA MUSICALE

In occasione dello spe�acolo verrano raccol� beni di prima 
necessità a favore del CENTRO AIUTO VITA di Legnago.
Nello specifico: prodo� per l’igiene del bambino (salvie�e, 
saponi, pasta all’ossido di zinco), biberon, ves�� 0-3 anni.
No giochi. GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ!

ORE 17.00 - INGRESSO LIBERO

SANGUINETTO
TEATRO DEL CASTELLO (ZINETTI)

DOMENICA

DICEMBRE
17

TESTI E REGIA DI:

MUSICA DAL VIVO
SENZA COMPROMESSI

Pierluigi Perbellini
Davide Passaia

La Compagnia presenta
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Cultura

Ferramenta DIONISI
di Dionisi Ferruccio

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

ferramenta.dionisi@gmail.com

La prima guèra vista da de chi
Il centenario di Caporetto (24 ot-
tobre 1917), lasciando agli storici e 
agli specialisti il giudizio critico sul-
la disfatta, offre lo spunto per una 
riflessione sulla guerra vista da qui, 
attraverso le testimonianze giunte 
dai nostri antenati. Nel primo con-
flitto l’intera regione Veneto fu di-
chiarata zona di guerra e così an-
che il nostro piccolo paese si trovò 
direttamente implicato nelle vicen-
de belliche, seppur come territorio 
di retrovia perché il fronte insistet-
te sulle montagne, da quelle del 
Trentino, al Grappa, fino al Carso. 
Qui da noi, nella nostra pianura, 
ricordavano i vecchi, dall’altipia-
no di Folgaria, dal Pasubio, 
dall’altipiano di Asiago arriva-
va, cupa e sinistra, l’eco delle 
cannonate sparate dagli obi-
ci, dalle bombarde, dai pezzi 
da Novanta (chi usa più que-
sti termini?) a diffondere in-
quietudine e a ricordare che 
là i nostri soldati soffrivano e 
morivano. Così per le spose 
e le madri, soprattutto, ogni 
rimbombo era una stretta, un 
tuffo al cuore, perché istinti-
vamente pensavano a chissà 
quali danni quell’inquietante 
sordo rumore aveva prodot-
to, a chissà quanti “fioi de ma-
ma” aveva ferito, storpiato o 
ucciso, e fra quelli ci poteva-
no essere anche i loro cari! E 
dei soldati, padri, fratelli o fi-
gli che erano al fronte, qui si 
sapeva poco perché le notizie 
filtravano a fatica, i contatti 
erano scarsi, avvenivano so-
lo attraverso la posta e, nonostante 
la relativa distanza, andavano con 
lentezza per le difficoltà della guer-
ra. Il servizio postale funzionava a 
singhiozzo e se, in zona di combat-
timento, il sacco delle lettere anda-
va disperso, non c’era più nulla da 
fare. Quando andava bene, e cioè la 
lettera o la cartolina arrivava a de-
stinazione, la gioia di chi la riceveva 
era così incontenibile che doveva 
essere condivisa con parenti, amici 
e vicini. Scrivere, però, era il più del-
le volte un’impresa o perché la gen-
te, essendo analfabeta, doveva tro-
vare una persona “istruita” disposta 
a fare loro questo favore o, perché, 
soprattutto in trincea, spesso man-
cava il necessario per scrivere. 
Così la gente dipendeva dalle no-
tizie ufficiali, da quello che riporta-
va la stampa e poi veniva deforma-

to dai “si dice”, senza sapere nulla 
o poco dei loro cari, e, quindi, non 
poteva fare altro che aspettare, tre-
pidando e soffrendo. La guerra, ol-
tre che sul morale, fece sentire ben 
presto i suoi effetti anche sul teno-
re di vita, di per sé già molto mode-
sto, degli italiani. Nelle città i generi 
alimentari cominciarono a scarseg-
giare, le fabbriche furono costrette 
ad assumere donne anche nei ruo-
li maschili e nelle campagne l’agri-
coltura immiserì, visto che le forze 
migliori, quelle più giovani, erano a 
combattere al fronte. Data la preva-
lenza di famiglie patriarcali, quelli 
che erano proprietari o fittavoli in 

qualche modo riuscivano a tira-
re avanti perché i lavori nei campi 
erano condotti dalle donne, dagli 
gli anziani, dai ragazzi per cui, no-
nostante il calo, la produzione co-
munque consentiva di sopravvive-
re. Ma per i braccianti, che erano 
una fetta consistente della società 
e quella più debole dal punto di vi-
sta economico, le condizioni di vi-
ta peggiorarono molto perché “i 
òmeni abili”, i maschi in età, quelli 
che normalmente guadagnavano il 
modesto salario che permetteva di 
sopravvivere, ”i era via soldà” erano 
sotto le armi, e quindi le loro fami-
glie, di fatto, si trovarono improvvi-
samente senza alcuna risorsa, e si 
dovevano arrangiare da sole, con 
mezzi di fortuna. Quindi la miseria, 
che già dominava, col passare del 
tempo crebbe a dismisura. 

Quando l’Italia entrò in guerra, a 
livello nazionale era aspra la pole-
mica tra interventisti e neutralisti. 
Ma questa discussione riguardava 
la parte più istruita della popola-
zione: la gente comune non ci ca-
piva molto ma sapeva soltanto che 
avrebbe fatto volentieri a meno 
della guerra e quando partiva per il 
servizio militare era consapevole di 
andare con tutta probabilità a mo-
rire. Tuttavia partiva e lo faceva per 
obbedienza e rispetto dell’autori-
tà e della legge, o, semplicemente 
perché non poteva fare altro: infatti 
i casi di ribellione o diserzione fu-
rono veramente pochi. Stringendo 

l’orizzonte al nostro paese e tenen-
do conto che i dati sono approssi-
mati ma attendibili, si può affer-
mare che la guerra bussò a quasi 
tutte le famiglie: circa il sette per 
cento della popolazione del nostro 
comune, che allora contava circa 
2800 abitanti, fu distolto dal lavoro 
e mandato a fare la guerra, con gra-
ve sacrificio personale e collettivo. 
E furono anni di sacrifici morali ed 
economici per tutti. Durante la rot-
ta di Caporetto, poi, si temette che 
il nemico arrivasse al Po, il che sa-
rebbe equivalso a un disastro per 
la nazione e una disgrazia immane 
per il nostro territorio, perché mol-
ti sarebbero fuggiti sotto la pressio-
ne del nemico invasore e chi fosse 
rimasto avrebbe subito angherie 
e tormenti di ogni genere, per be-
ne che andasse. Per nostra fortuna, 
nonostante i timori, questo non av-
venne e così solo l’oltre Piave sop-
portò le vessazioni dell’invasione, 
ma qualcosa si vide concretamen-
te pure da noi perché gli sfollati del 
Friuli, sparpagliandosi per l’Italia, 
arrivarono anche qui da noi. Inol-
tre, dato il bisogno di soldati per il 
fronte, fu sospesa o aggirata la leg-
ge che prevedeva l’esenzione dal 
servizio militare per ogni terzo fi-
glio e i giovani nati nel 1899, i ra-
gazzi del 99, partirono anche da 

Sanguinetto. Inoltre la linea ferro-
viaria Mantova-Padova, il principa-
le mezzo di trasporto dell’epoca, 
visto che il traffico su gomma pra-
ticamente non esisteva, collega-
va direttamente il nostro territorio 
alla guerra: seppur sperduto nel-
la pianura, Sanguinetto, grazie al 
treno, era facilmente raggiungibi-
le dai grandi centri. Fu così che Pa-
lazzo Betti, la Chiesa e il Convento 
dei frati nel febbraio del ’18 furono 
adibiti a sede dell’Ospedaletto Mi-
litare da Campo 0126, provenien-
te dal Friuli occupato dall’Austria in 
seguito alla rotta di Caporetto. E fu 
un presidio importante che accol-

se feriti vari ma soprattutto 
persone sconvolte nella psi-
che. La guerra, infatti, con 
le pallottole dei fucili e delle 
mitraglie, con le bombe dei 
cannoni, con i gas, con l’indi-
cibile vita di trincea e i disu-
mani assalti da macello, oltre 
che far morire e ferire spes-
so faceva anche impazzire, 
provocando enormi trage-
die individuali. Una testimo-
nianza indiretta, derivata dal 
contatto della popolazione 
con i feriti e i ricoverati, ci è 
rimasta nell’espressione co-
niata allora e allora entrata 
con crudezza anche nel no-
stro parlare (sia nel Veneto 
come a Sanguinetto): “semo 
de guèra”, scemo di guerra, 
cioè menomato mentale per 
cause di guerra. Quella frase 
ormai non ha più significato 
o, data l’identità di suono fra 

scemo e siamo nel nostro dialetto, 
può prestarsi a un’interpretazione 
ironica ed essere intesa come se 
volesse dire ”siamo in guerra”. 
Ma la gente era colpita dalle ferite 
che i ricoverati dell’Ospedale mo-
stravano nel loro fisico o nella lo-
ro psiche, mente vagavano per il 
paese, senza una meta, con l’aria 
smarrita di chi è fuori di sé e privo 
di orientamento. Sull’esempio del-
la Croce Rossa, si ebbero allora le 
prime concrete forme di solidarietà 
e di volontariato spontaneo: le ra-
gazze di buona famiglia, quelle che 
avevano più tempo libero e che go-
devano di una relativa autonomia 
di movimento (dobbiamo sempre 
tenere presente che parliamo della 
società di un secolo fa e della men-
talità del tempo), prestarono la loro 
opera come infermiere occasiona-
li o come dame di compagnia per 
portare un po’ di sollievo a quei sol-
dati feriti, soli e lontani dai loro ca-
ri. E mi riferisco a Rosalbina Betti, fi-
glia dei proprietari del palazzo, la 
futura sposa del generale Giusep-
pe Parodi, a Mira Dionisi, a Rachele 
Faella, a Maria Longhi, a Ginevra e 
Maria Marcantoni, alla Contro e al-
la Roghi e ad altre il cui nome si è 
perso, scintille di altruismo e con-
solazione tra gli orrori e le crudeltà 
della guerra.

a cura di Giuseppe Vaccari

Due foto dal fronte inviate da nostri concittadini durante la Grande Guerra. Non a caso presen-
tano un momento di serenità nel tentativo di rassicurare i parenti lontani (per g.c. di C. Forigo).
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Poesie e Ricordi

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

Cara zia...
Cara zia
adesso che te compi 90 ani
go pensa’
speta che ghe scrivo na poesia..
ti che da picinina te me rancura’
te ricordito al cao de soto quan-
to te si sta’?
In chela casa vecia
che no la gavea el gabineto
coi solari roti nela camara da leto.
Le sere d’istà
con la Zaira e la Maria
a bear le granite tuti in compa-
gnia;
fasendose aria con le ventale
onti de autan parchè non ne be-
chese le dinzale.
Mi, parchè fùsse pulita e bela
te me lavavi drento la brentela;
e pòdopo averme fato le trezine,
te me cargavi inzìma l’assetina,
e via ala scola de laoro dala Gina.
El sabo, al ritorno dopo scola a 
mezzodì,
te me fasei le pape e el fogazzin..
pòdopo nona con calma la rivava
e naturalmente la magnava.
Da picinina quante olte a casa te 
me compagnà
e in parte a mi nel leto te tè co-
legà..
solo quando dormea tè te vestei 
e te tornavi a ca’
savendo che m’avea indormenzà.
Te me anca insegnà,
portandome ale feste dell’unità,
el valzer a balar.
Te me crià... te me sciafà..
e ma manco mal che te ghe si sta.

Cara zia,
scusa se te ricordo quanti ani te 
ghe e iè tanti..
spero solo che non te gabbi rim-
pianti..
te fatto anca ti na vita dura de sa-
crifici ma senza paura..
Dala Marcela te ndasei a far me-
stieri..
e se ghe penso me par che sia sta 
ieri..
te ghe fato tanto..
ma adesso te si sta ricompensà,
con la to fameia che tuto par i ti 
i fa.
Dal fiol, ala sposa, ai neodi
tuti i te vol ben.
Quindi cara zia
no rabiarte se i te ciama stria.
Adesso magna la torta e non 
pensar
che i 91 i deve rivar.. 
Auguri Zia con tanto amor
dal profondo del me cor.

La to Floriana

L’ANTIFURTO
Mi e la Maria sèmo domandè
se serve l’antifurto, ‘na sirena
che fa scapare i ladri spaentè,
a sèmo dìti: ”Sì ma, val la pena?”

Parchè: no’ ghèmo argentaria, né ori,
el capitale nostro l’è la pele!
Gò visto el preventivo dei laòri,
e credo che i me ùda le scarsèle.

A gh’è: sirene, fili e sensori,
‘na centralina bona e potente…
I me risparmi i sòla ìa par lori.

A gò ‘na convinzion, in te la mente:
se resto senza schei, e l’è sicura,
cossèlo che difendo, la…fatura?

POESIA DI NANDO CALTRANTesseramento Juventus Club Sanguinetto
Il tesseramento allo “Juventus club” 
è venerdi 26 gennaio, alle ore 20.30 
nella Sala civica di Venera. Tutti i tifo-
si di fede bianconera (juventini) so-
no invitati. Per l’occasione gustere-
mo un buon risotto insieme.

DOMENICA 17 Dicembre ore 16,30

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

Presepi
Castello 2017

in

Giorni di Visita:

  

Domenica
24 

Lunedì
25 

Martedì
26 

Sabato
30

D
IC

EM
BR

E

dalle 14.30
alle 18.30

Inaugurazione

presenta: commedia musicale

INGRESSO GRATUITO

in collaborazione con

...a seguire dopo l’inaugurazione alle ore 17,00  

G
EN

N
A

IO

Lunedì
1 

Sabato
6 

Domenica
7

la compagnia

La mostra dei Presepi in Castello sarà allestita nel foyer del teatro. Vi invi-
tiamo tutti a partecipare contattando la Pro Loco al num. 345.5933711 o 
l’Ufficio Cultura al num. 0442.81066

La classe 1957 in festa

ANNA COSTANTINI - Ved. POMINI
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Appuntamenti e curiosità

SALUTE: nel 2016 secondo un rap-
porto di Legambiente ben 33 città 
italiane, soprattutto al nord e nel-
la Pianura Padana, hanno sfiorato 
i limiti di inquinamento atmosferi-
co da particelle Pm 10. La situazio-
ne non migliora se si considerano 
le particelle Pm 2,5, molto sottili e 
pericolose perché entrano profon-
damente nei polmoni. La cattiva 
qualità dell’aria, oltre alle malattie 
dell’apparato respiratorio, favori-
sce patologie cardiovascolari e tu-
morali. Fortunatamente il trend è 
in miglioramento in oltre il 60 per 
cento delle città europee, anche 
se c’è molto da fare per abbassare 
l’inquinamento dell’aria. Spesso si 
sottovaluta il problema dell’acne 
giovanile, attribuendolo alla cre-
scita o a una alimentazione poco 
sana, patatine fritte, salame e cioc-
colata. Tutto parte infatti da una 
eccessiva produzione di sebo nelle 
ghiandole dei follicoli piliferi. Que-
sto sebo produce un tappo che 
chiude i follicoli, creando punti ne-
ri e una formazione di batteri in 
una situazione infiammatoria. Bi-
sogna stare molto attenti a schiac-
ciare i punti neri per evitare il dif-
fondersi dei batteri, è importante 
perciò tenere la pelle sempre ben 
pulita. Ci sono alimenti che aiuta-
no ad attivare il metabolismo: le 
proteine (carne, latte, formaggi, 
pesce, legumi) che per essere di-
gerite hanno bisogno di più tem-
po rispetto ai carboidrati (pane, 
pasta), consumando così più ener-
gia e una assimilazione più lenta. 
Le fibre,ad esempio, (cereali inte-
grali, frutta e verdure) che hanno 
bisogno di energia per essere as-
similate, ma non digerite. Le spe-
zie (peperoncino) che stimolano il 
corpo a bruciare energie, lo zenze-
ro che abbassa i livelli di coleste-
rolo. Il the verde che promuove la 
perdita di peso, ha effetto diureti-
co e riduce l’appetito. 
VARIE: Il turismo è considerato 
una grande opportunità per lo svi-
luppo di una nazione, infatti nel 
1950 i viaggiatori erano 25 milioni, 
mentre adesso sono circa 1 miliar-
do e 300 milioni. Anche se grosso 
modo si considera un lavoratore 
del settore ogni 30 turisti, molti 
Stati stanno controllando l’entrata 
nei loro paesi e località turistiche. 
In Spagna gli abitanti di certe cit-
tà già si lamentano di questo ec-
cesso di entrate, così pure in cer-
te spiagge sarde e liguri; a Venezia 
la polemica sul turismo eccessivo 
è presente già da parecchi anni, 
colpevoli soprattutto turisti spor-
caccioni e navi da crociera. La stes-

sa Dubrovnik, l’antica Ragusa, cit-
tà ora croata, ha limitato a non più 
di 4mila persone nel centro storico 
per ogni giorno. (Touring C.I.)
Il pomodoro è una pianta origina-
ria delle Ande. Il frutto contiene il 
94% di acqua, ma sono presenti 
Vitamina C, acido ascorbico e il li-
copene che come tutte le verdu-
re di colore rosso, è antiossidan-

te. Cuocendo a lungo il pomodoro 
si facilita la rottura delle cellule e 
aggiungendo olio di oliva si ren-
de disponibile il licopene, antios-
sidante e anticancerogeno. Pas-
satelli in brodo, ingredienti per 
quattro persone: gr. 400 di pane 
grattugiato, 3 uova, gr.250 di par-
migiano, 3 cucchiai di farina, noce 
moscata, sale e pepe. In una terri-
na si amalgamano questi prodotti 
per ottenere un impasto compatto 
e omogeneo. Disponete l’impasto 
in uno schiacciapatate, premete e 
con un coltello tagliate i cilindretti 
di una lunghezza di qualche centi-
metro. Nel brodo bollente immer-
gete i passatelli e serviteli in una 
zuppiera ancora bollenti.

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

LUNARIO DI DICEMBRE
luna piena Domenica 3
luna nuova Lunedì 18

LUNARIO DI GENNAIO
luna piena 2 Gennaio
luna nuova 17 Gennaio

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Dicembre sorge alle 7,08

tram. alle 16,30
11 Dicembre sorge alle 7,18

tram. alle 16,29
21 Dicembre sorge alle 7,25

tram. alle 16,32
In Dicembre si guadagnano 3 min. 
di luce
1 Gennaio sorge alle 7,28

tram. alle 16,39
11 Gennaio sorge alle 7,27

tram. alle 16,49
21 Gennaio sorge alle 7,22

tram. alle 17,01
In Gennaio si guadagnano
49 min. di luce.

Vita della parrocchia
DICEMBRE 2017: 1, 7, 14, 21: cate-
chesi per adulti Avvento
Domenica 3, I di Avvento: ore 10.30 
presentazione CRESIMANDI 
Venerdì 8, Immacolata Concezione: 
ore 10.30 presentazione bambini 
Prima Comunione 
Domenica 17: Nella S. Messa delle 
10.30 benedizione Bambinelli per il 
presepio 
Domenica 24, Vigilia: (IV Avvento): 
S. Messa alle ore 9 e 10.30; sospesa 
S. Messa delle ore 18. Ore 23.00: S. 
Messa della NOTTE di NATALE 

Lunedì 25, NATALE, Orario SS. Mes-
se: 9-10.30-18
Martedì 26, S. Stefano, orario SS. 
Messe: ore 10.30,18 Duomo 
Domenica 31, ore 18: S. Messa e 
canto del TE DEUM per tutti i bene-
fattori della Parrocchia (vivi e defun-
ti) Benedizione eucaristica

Fondazione Oratorio di
San Bartolomeo a Tavanara
Il programma spirituale dell’Orato-
rio nei prossimi mesi avrà i seguen-
ti orari: lunedì 13 Novembre, San-
ta Messa preceduta dal S. Rosario 
alle ore 17. Vari gruppi religiosi e 
sportivi continuano a frequentare 
l’Oratorio e l’adiacente costruzio-
ne multifunzionale. Buon successo 

con alta partecipazione ha avuto la 
gita pastorale, con la visita del San-
tuario della Madonna del Carmine 
di S.Felice del Benaco e del vicino 
Vittoriale degli Italiani di Gardone 
Riviera. L’Oratorio è sempre aperto 
la Domenica mattina per visite di 
fedeli e gruppi religiosi. Gieffe

FOGAZIN CON L’UA: 2 uova, 1 
scatola di fecola, 1 bicchiere di 
olio di semi, 1 bicchiere di lat-
te, 1 bicchiere di zucchero, 1 bu-
stina abbondante di lievito, 2-3 
grappoli d’uva dolce. Mescola-
re tutti gli ingredienti fra di lo-
ro, per ultimo unire l’uva lavata, 
asciugata ed infarinata. Cuo-
cere per 45-50 minuti a 180°. 
MINESTRA COL PAN: (per 4 
persone): 400 grammi  di pane 
raffermo, 2 litri di brodo di car-
ne, 40 gr. di burro parmigiano 
reggiano, sale, pepe q.b. Taglia-
re il pane a pezzi e farlo cuoce-

re per un’ora a fuoco basso nel 
brodo girando il meno possi-

bile, a fine cottura regolate di 
sale e pepe. Aggiungete bur-
ro e formaggio a piacere e me-
scolate bene. Servire subito

Antichi Sapori

L’ALMANACCO   a cura di Gianni Fioravanti
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Compleanni - Ricorrenze
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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 12 dicembre
compie 18 anni

SARA
FACCHINETTI.

I più cari ed affettuosi auguri a
NORMA LANZA CAVALER

per i suoi 102 anni
dai pronipoti, nipoti, figli e conoscenti

Tantissimi auguri ad
ELIDE MAGARINI e RENZO GOBBETTI

che il 6 ottobre 2017 hanno festeggiato il 
loro 43^ anniversario di matrimonio assie-
me ai loro figli Monica e Massimo e rispet-
tivi... Paolo,Dennis, Ruben, Tamllyn, Chri-
stopher e Jacopo.  Un grazie di cuore per 
tutto quello che fate per noi, per l’esem-
pio che ci date e soprattutto complimen-
ti per tutti questi anni passati insieme !!!

Vaccari Lidia Castelnovo Bariano RO
Mazzoni Ciro Sanguinetto
Camiletti Nadia Verona
Sganzerla Evelina Isola d. Scala
De Carli Gino Sanguinetto
Bronzato Luciana Sanguinetto
Maestrello Luigino Sanguinetto
Perini Sganzerla Eda Legnago

Grazie Sostenitori

Tantissimi auguri di
BUON COMPLEANNO a

RUBEN SPADINI
che il 13 novembre ha festeggiato il suo 
settimo compleanno assieme a suo fratello

DENNIS
che ha compiuti vent’anni il 1 settembre.
Un forte abbraccio ad entrambi da 
mamma Monica Gobbetti, papà Paolo,

nonni, zii e cugini

Per i quattro anni di EMMA FIORAVANTI
un vagone di baci da papà Umberto, 

mamma Andrea, nonni, zii e cuginetti.

GINO DE CARLI e
MARIA TERESA CAZZOLA

...e siamo a 55! Pian pianino, passetto 
dopo passetto siete arrivati alle nozze di 
smeraldo e noi figli con rispettivi mariti, 
mogli e nipoti vi auguriamo infiniti mo-

menti felici ancora per molti anni!

Alla nostra stella neomaggiorenne i 
più cari auguri di buon compleanno da 

mamma, papà, Edoardo, nonna Ema, zii, 
cugini e amici tutti.


