
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMA

O N L U S

Via Isolana, 664 - SALIZZOLE (VR) - Tel. 045 6954002

GOMMISTA
Sganzerla MaurizioSganzerla Maurizio

AUTOFFICINA
IMPIANTI GPL e METANO

NOVITÀ CENTRO REVISIONI

 Sanguinetto (VR)
Via Masaglie, 62

Tel. 347.5582760

Sganzerla
ZoiloTinteggiature 

cartongessi
rifiniture murali

Pasquali
Valentino

Sanguinetto (VR)
Via Bonzanini, 14
Tel. 348.6702452

Dir. resp. Prof. Stefano Vicentini, Dir. Daniela Vaccari, Redazione: Via C. Battisti, 29 - Sanguinetto, Aut. Tribunale VR n° 1125/3569, 29/07/94. Poste Italiane, Spedizione in A.P. 70%, D.C.VR

NOTIZIARIO DELLA PRO LOCO “LE CONTRÀ”, SANGUINETTO, ccp. n° 18535377

PIZZERIA  BAR  TRATTORIA
VECCHIO CAMIN

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ
Tel. 045 6954042

Via Valmorsel, 727 - SALIZZOLE

PIZZERIA  BAR  TRATTORIA
VECCHIO CAMIN

ANNO XXII N. 5
Settembre-Ottobre 2016

Tra i Solisti si impone il giovane pianista italiano Giulio De Padova, mentre tra 
gli Ensemble trionfano i coreani del Duo Saar. Nessun Primo Premio nella se-
zione di canto lirico intitolata al baritono Renato Bruson. Bottino di Premi per 
il violoncellista coreano Kim Daeyoun. Domenica 18 settembre si è conclusa 
con grandissimo successo la 21^ edizione del Premio Internazionale di Musi-
ca “Gaetano Zinetti”, che quest’anno ha visto la presenza di 43 Solisti, 11 En-
semble, 20 Cantanti Lirici in gara, per un totale di 88 partecipanti provenienti 
da Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud, Croazia, Cuba, Germania, Giappone, 
Grecia, Israele, Italia, Moldavia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica 
Ceca, Russia, Serbia, Spagna, Slovenia, Svezia, Svizzera, USA. Nella categoria 
Solisti si è imposto il pianista civitanovese Giulio De Padova. Il Secondo Pre-
mio è stato assegnato ex aequo alla violinista russa Ekaterina Belaya e al vio-
loncellista coreano Kim Daeyoun. Il Terzo Premio non è stato assegnato. Kim 
Daeyoun fa bottino di Premi: oltre al “Secondo Premio della categoria Solisti”, 
riceve il Premio del “Più Giovane Solista Finalista”, il “Premio del Pubblico della 
categoria Solisti” e il “Primo Premio della Categoria Ensemble” come compo-
nente del Duo Saar. «Per la categoria “Solisti” sono stati tanti i musicisti validi 
in gara e le scelte a volte non sono state affatto semplici. La Giuria ha valutato 
la maturità dei candidati nell’esibirsi davanti al pubblico, essendoci in palio dei 
Concerti Premio con cui i vincitori portano il nome del Premio in giro nei tea-
tri italiani ed esteri» - afferma il Direttore Artistico del Premio e Sovrintenden-
te dell’Accademia Discanto, M° Stefano Darra. Nella categoria Ensemble, co-
me già detto, ha ricevuto il Primo Premio il Duo Saar, formato dai coreani Kim 
Daeyoun (violoncellista) e Seo Myoung Hyun (pianista). Secondo Premio per i 
musicisti italiani del Duo Granato, formato dal sassofonista Cristian Battaglioli 
e dal pianista Marco Rinaudo di Trento. Inoltre, il Duo Granato ha conquista-
to la platea, che ha deciso di assegnare loro il “Premio del Pubblico” per la ca-
tegoria Ensemble. Terzo Premio non assegnato. Tutte donne le finaliste della 
nuova sezione di canto lirico, intitolata al M° Renato Bruson. Primo Premio non 
assegnato. Secondo Premio alla coreana Yim Kyoung (soprano), vincitrice an-
che del “Premio del Pubblico” della sezione di canto lirico. Ex aequo per il Terzo 
Premio assegnato alle soprano Chiara Fiorani (Roma, Italia) e Laura Maria Ul-
loa Hernandez (Cuba). «Unanime il successo locale e internazionale della 21^ 
edizione del Premio Zinetti. Questo grazie all’impegno, alla collaborazione e 
alla partecipazione di tutti. Ciascuno può portare il proprio contributo e solo 
così si potrà iniettare nel nostro tessuto quel seme di fiducia e spessore di cui 
tutti noi abbiamo necessità. Grazie a tutti» - ha concluso il M° Stefano Darra.

Al Premio Zinetti sfida per il podio più alto
tra Corea del Sud e Italia

Siamo pronti per la 66^ edizione del Premio Castello di 
Sanguinetto. Domenica 23 ottobre alle ore 16 presso 
il teatro Zinetti si terrà la cerimonia di premiazione del 
libro vincitore. Le opere selezionate nel mese di mag-
gio dalla Commissione tecnica sono state le seguenti:  
ZORRO NELLA NEVE di Paola Zannoner – Il Castoro, 
DALLA PARTE SBAGLIATA La speranza dopo Iqbal di 
Francesco d’Adamo – Giunti, 80 MIGLIA di Antonio 
Ferrara – Einaudi Ragazzi. La giuria dei ragazzi lettori che 
hanno visionato le opere durante l’estate sceglierà il li-
bro vincitore e potrà incontrare di persona i tre autori. La 
Commissione ha inoltre segnalato: SPAGHETTI E POMO-
DORI di Roberto Piumini e Massimo Montanari – Edito-
ri Laterza. Non mancherà la “Mostra del Libro” allestita 
per l’occasione presso il foyer del teatro e aperta al pub-
blico, da venerdì 21 a domenica 23 ottobre.    Il Sindaco

38a EDIZIONE DELL’ANTICA SAGRA DEI ROFIOI
Sorrisi, sapori, musica, bel tempo, buona cucina e tanti dolci rofioi. Questi 
gli elementi che hanno caratterizzato la 38^ Edizione dell’Antica Sagra dei 
Rofioi. Grande l’affluenza di pubblico presso lo stand gastronomico nel-
le quattro serate previste dal programma.Tutto questo sicuramente ci ri-
paga del lavoro fatto per organizzare l’evento. Lavoro svolto, oltre che dai 
componenti del direttivo, dai tanti volontari che si sono prodigati per il mon-
taggio delle strutture, in cucina ai fornelli, nella preparazione dei 25.000 
rofioi, nel servizio e nella pulizia dei tavoli. A tutte queste persone va sicu-
ramente il nostro: GRAZIE. In particolare, siamo riconoscenti con le “Signo-
re dei Rofioi”, le associazioni :  Alpini,  GAPS, Spakemotuto, A.S.D. Calcio San-
guinetto Venera, Promo&Servizi , Perotto Promotion e con tutte le attività 
commerciali che ci hanno sostenuto economicamente. Infine, ma non cer-
tamente da ultimo, grazie al vice-presidente Mauro Forigo e al direttivo: An-
namaria Altobel, Arianna Dionisi, Roberta Voi, Claudio Vaccari, Daniele Ca-
vallaro, Dante Passarini. Appuntamento a settembre 2017!  Daniela Vaccari 

66°
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Grest in visita al Gruppo Rifornimenti
Area Nord di Sanguinetto - Cerea

Lo scorso 4 agosto, il Comandante Ten. Col. Paolo Gasparini ha aperto i cancelli 
della base ai bambini del Grest comunale di Sanguinetto. Con lo scopo di far co-
noscere ai giovani visitatori la locale realtà del Gruppo Rifornimenti Area Nord, 
la mattinata si è sviluppata raccontando ai piccoli ospiti i compiti istituziona-
li assegnati alle Forze Armate avendo cura, in particolare, di far loro conoscere 
i vari aspetti operativi dall’Aeronautica Militare. I 25 bambini di età compresa 
tra i 3 e gli 8 anni ed i loro 4 accompagnatori, giunti presso il Reparto utilizzan-
do i mezzi dell’Amministrazione, sono stati coinvolti in semplici attività ludiche 
alternandosi nei tre punti espositivi allestiti con i mezzi di F.A., autobotte an-
tincendio - automezzo Defender - veicolo Amarok equipaggiato CBRN, ed han-
no potuto quindi interagire con il personale militare presente. Grazie anche al 

consueto supporto del Comando di Presidio del 3° Stormo di Villafranca (VR), 
la visita ha riscosso il pieno interesse dei bimbi, ai quali è poi stato consegna-
to del materiale propagandistico a ricordo della giornata trascorsa assieme.

Il 23 luglio scorso si è tenuta la 5^ 
edizione della “Betti Fest” che fi-

nalmente, dopo tre anni di maltempo, si è svolta come previsto all’aperto. Si 
è così potuta allestire l’area del parcheggio e del parco con tendoni e gaze-
bo, rendendo l’ambiente accogliente e confortevole per lo svolgimento del-
la serata. Il ricco e curato menu univa la tradizione degli antipasti di salumi e 
del risotto alla novità del prosciutto al forno e della coppa allo spiedo, il tut-
to come sempre preparato dai volontari di Via Betti. Anche quest’anno gli 
abitanti del quartiere hanno risposto all’invito con oltre un centinaio di par-
tecipanti. Lo spirito di aggregazione e la voglia di stare insieme l’hanno re-
sa una serata piacevole, come al solito arricchita dalla musica e dalla ricca 
lotteria coi premi che ci sono stati gentilmente offerti dalle attività economi-
che del paese. Ringraziamo la Pro Loco che ci ha fornito le attrezzature, l’Am-
ministrazione comunale per la concessione dell’area, la presenza del sindaco 
e tutti i partecipanti, che attendiamo per la prossima edizione, sperando che 
si possa unire a noi anche chi quest’anno non c’era.    Il comitato organizzativo

5° Betti Fest

Novità autunno-inverno del Coro “El Castel”
Il Coro El Castel continua la sua attività corale con la guida e direzione del 
Maestro Federico Donadoni. I prossimi impegni più importanti saranno i 
concerti natalizi, tra cui “S. Stefano Insieme” e una nuova Rassegna di canti 
popolari a Venera. La sede del coro è aperta il Mercoledì o il Giovedì per la pre-
parazione del nuovo repertorio, durante il mese per incontri con amici e soste-
nitori, nonchè a tutti coloro che volessero avvicinarsi al canto corale.   Gieffe

Dopo lo straordinario successo 
della corsa più colorata di sem-
pre, lo staff Color Young ha or-
ganizzato “Silent Disco Sangui-
netto”, una discoteca silenziosa 
nel bel mezzo del paese. Nel-

la suggestiva cornice del cortile del castello scaligero, tre DJ hanno suona-
to contemporaneamente facendo scatenare e ballare tutta la notte i tanti ra-
gazzi presenti, in assoluto…SILENZIO! Ai partecipanti veniva infatti data una 
cuffia dotata di trasmettitori wireless: le persone senza le cuffie non sentiva-
no la musica, dando così l’effetto di una stanza piena di ragazzi che ballavano 
nel silenzio. Inoltre su ogni cuffia si trovavano due pulsanti, attraverso i quali i 
partecipanti erano liberi di scegliere quale genere musicale ascoltare: ad ogni 
click cambiava musica, dj e ritmo. Attraverso l’idea di una discoteca silenzio-

sa si è potuto continuare a ballare fino a notte fonda, evitando così l’inquina-
mento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Alle persone che hanno 
creduto in questa serata, supportandoci e sostenendoci nella realizzazione di 
questo “pazzo” evento, va il nostro “silenzioso” GRAZIE!      Lo staff Color Young

Cari donatori e simpatizzanti, anche 
quest’anno la “Sagra dei Rofioi” ha visto la 

partecipazione dei Gruppi AVIS/AIDO con i rispettivi stands per promuovere 
la cultura del dono e della solidarietà. Il bilancio è stato positivo per entrambe 
le Associazioni e in particolare per il Gruppo Avis in quanto durante le quattro 
serate della manifestazione sono state raccolte le adesioni di 16 potenziali do-
natori. Per la sagra di quest’anno I’Avis, in collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale e la Pro Loco, ha invitato alcuni componenti del Gruppo “Riso fa 
buon sangue” che nella serata di venerdì 9 settembre ha intrattenuto il pubbli-
co presente con momenti di comicità finalizzati a promuovere la donazione di 
sangue, gesto di sensibilità e solidarietà civile e sociale. Informiamo i nostri let-
tori che l’ AVIS Sanguinetto festeggerà nel 2017 il 50° anniversario della sua fon-
dazione. li Direttivo si sta fin da ora attivando per organizzare gli eventi che ar-
ricchiranno e renderanno grande la Festa del Donatore. Nel 2017 inoltre scade il 
mandato quadriennale del Direttivo AVIS e pertanto si invitano tutti coloro che 
fossero interessati a dare la propria disponibilità nonché, facendo appello alla 
sensibilità di ognuno, a diventare donatori. Vi aspettiamo! Il Direttivo Avis- Aido

Notizie Avis-Aido
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ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

LABORATORIO ODONTOTECNICO
PROTESI DENTALI
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Quando suonava la sirena (49A puntata) Questa fo-
to è stata fatta durante una delle feste annuali che l’Azienda face-
va per tutti i dipendenti in ristoranti di ottimo livello. Era un’abitudi-
ne che aveva una buona accoglienza da parte dei dipendenti, che 
partecipavano al completo e, durante la cena, venivano assegna-
ti i regali per quelli che compivano i 25 o 35 anni di lavoro. Gram*

Puntuale, come ogni anno, torna l’Università del Tempo LIbero, con le lezioni 
che si terranno il mercoledì presso la sala civica comunale dell’ex convento di 
Santa Maria delle Grazie. Ecco il programma, fino a dicembre. 19 ottobre ore 
15.00 BERTO BARBARANI: “GIULIETA E ROMEO” Prof. Clementi Dante (anche 
Shakespeare) 26 ottobre ore 15.00 GRANDI GIORNALISTI, GRANDI SCOOP Dott. 
Salvatori Giovanni 3 novembre ”GIOVEDÌ” ore 15.00 DALLA CULTURA CONTA-
DINA ALLA SCIENZA INFORMATICA Dott. Benini Luigi 9 novembre ore 15.00 
ADDITIVI E INTOLLERANZE ALIMENTARI Rag. Amicabile Graziano 16 novem-
bre ore 15.00 TUTTE LE CURE PER LA NOSTRA SALUTE Dott.ssa Leuker Gisela 23 
novembre ore 15.00 LE ZANZARE E I NUOVI VIRUS Dott.ssa Chiaramonte Glo-
ria 30 novembre ore 15.00 PARLIAMO DI EREDITA’ Prof.ssa Mazzonetto Gianna 
7 dicembre  ore 15.00 IL VANGELO SECONDO CARAVAGGIO Sig. Manfrin Luigi 
14 dicembre ore 15.00 I NOSTRI PAESI A VOLO D’ANGELO Dott. Occhi France-
sco 21 dicembre ore 15.00  ASPETTANDO IL NATALE Don Pasqualotto Pietro

I RICORDI PAESANI DI GIANNI FIORAVANTI
“C’era una volta... a Calto”. Con questo titolo Gianni Fioravanti ha composto un 
volumetto presentato durante la festa del Patrono del paese. “Un libro di memo-
rie diventa un’estensione della stessa memoria” -ha scritto. “Il passato si sveglia, 

si aprono stanze chiuse, ci dà nuovamente pre-
senze e visi ormai dimenticati”. Gianni Fioravanti 
è nato a Calto, piccolo paese altopolesano (Rovi-
go) nel 1944 e nel 1966 è emigrato a Sanguinetto, 
nel veronese. Ma il cuore è rimasto nel suo paese. 
Già autore di due precedenti volumetti, “Calto nei 
tempi” e ”Appunti Caltesi”, ha redatto questa terza 
opera con la quale “fotografa un modo di vita da 
noi vissuto negli anni ’50 e ‘60”. Il libro racconta epi-
sodi, fatti, situazioni degli anni della sua gioventù, 
episodi trascorsi con i suoi amici e conoscenti ef-
fettuati nelle varie epoche stagionali, allegrie e 
scherzi, giochi e passatempi. “Quello fu il periodo 
più bello della mia e della nostra vita” -conclude. “Là si iniziò a lavorare e cominciò un altro periodo della nostra esistenza, anche se restano i ri-
cordi e le amicizie”. Domenica 21 Agosto il Sindaco di Calto, arch. Michele Fioravanti, e il Prof. Giuseppe Vaccari hanno presentato l’autore (vd. foto). a cura di Gianni Fioravanti

C’era una volta...
a Calto

VITA, CRONACHE ED EPISODI DI
NOI RAGAZZI NEGLI ANNI ‘50 E ‘60

Assessorato alla Cultura

presentano

Iniziativa Culturale
Fondata

nell’anno 2001

Le lezioni contrassegnate
dagli asterischi ****
si terranno presso il 
Teatro Comunale
“Gaetano Zinetti”

UNIVERSITÀ
Tempo Libero

S A N G U I N E T T O

UNIVERSITÀ
Tempo Libero

S A N G U I N E T T O

UNIVERSITÀ
Tempo Libero

S A N G U I N E T T O

Costo d’iscrizione: € 25,00

Mercoledì 12
Ottobre 2016  ore 16,00

Sala Civica presso
ex Convento S.Maria d. Grazie

Sanguinetto - VR

Anno Accademico 
2016 – 2017

Inaugurazione e
Presentazione programma

Per informazioni

Comune di Sanguinetto
U�cio Cultura
Tel. 0442 81066

Coordinatore e Rettore
Rag. Gianni Fioravanti
Tel. 0442 81007

338 4616410

ProLoco “Le Contrà”Sanguinetto
Tel. 345 5933711

Sabato 3 dicembre:
MOSTRA DI TREVISO,
IMPRESSIONISMO:
da Monet a Renoir
da Van Gogh a Gauguin.
Pranzo alla Birreria Pedavena 
Sosta ad Asolo.
Conferma prenotazione
entro il 3 novembre.

Sabato 8 aprile:
ISOLE VENEZIANE
Burano, Murano e Torcello.

Sabato 13 e
domenica 14 maggio:
BERNINA EXPRESS
Trenino rosso da Tirano a
Saint Moritz (Svizzera).

USCITE
CULTURALI

CI SIAMO TROVATE... COME PROMESSO

Alla mitica 38a  “Festa dei Rofioi” abbiamo passato insieme un momen-
to felice, degustando gli ottimi dolci Rofioi.   Carla Fraccaroli
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OGMFREE

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

Via Argine Po, 75
SERMIDE (MN)

Tel. 0386 62945
sermedical@pec.it

www.sermedical.it

CARDIOLOGIA - CHIRURGIA - DERMATOLOGIA
DIETOLOGIA - ECOGRAFIA - FISIOTERAPIA

GERIATRIA - GINECOLOGIA - ODONTOIATRIA - ORTOPEDIA - OSTEOPATIA
OTORINOLARINGOIATRIA - PSICOLOGIA - PSICHIATRIA - UROLOGIA

ODONTOIATRIA

RAXIDO MARCELO DOS SANTOS
Fra i tanti visitatori che la nostra Baita è in grado di ospitare, non di rado 
capita di vivere esperienze singolari e, spesso, il tutto avviene con un ve-
loce preavviso, dovuto alla particolare circostanza. lnfatti, non molti gior-
ni fa (era il Giovedì Santo), ci interpella un amico che ci parla di una sua 
visita ad una Missione in GUINEA BISSAU qualche tempo fa. In quell’occa-
sione, ha conosciuto un religioso, che ora si trova in Italia per studio e che 
in questo momento è ospite della Comunità Francescana di Chiampo (VI). 
Fra qualche giorno però verrà ospite a casa sua, e così propone di poter-
lo salutare nella Baita degli Alpini, magari con altre persone; ci si accorda 
per il martedì dopo Pasqua. Circa una ventina di persone, tra cui il Parroco 
di Sanguinetto, volontari reduci dalla Missione in Guinea Bissau, volontari 
dei Gruppi Missionari della zona, persone vicine alle Missioni e alcuni Alpini 
che abitualmente frequentano la Baita, hanno potuto conoscere e saluta-
re quest’abbronzato Frate Francescano (OFM), di nome RAXIDO MARCELO 
DOS SANTOS, di lingua portoghese, nato 32 anni fa a MOCOCA (Brasile) e 
operante nella Missione di NHOMA, in un piccolo e giovane Stato, chiama-
to Guinea Bissau, posto sulla costa ovest del Continente africano (affaccia-
to sull’Oceano Atlantico). L’intenzione era quella di conoscerlo e salutarlo, 
lasciandogli un caloroso ricordo e magari anche un segno di solidarietà e, 
perchè no, soddisfare la nostra legittima curiosità. Esprimendosi in un otti-
mo italiano, ci ha parlato di un progetto molto forte nel suo contenuto. In 
pratica, chiede di poter “visitare” qualche azienda agricola per apprendere, 
quanto più possibile, nozioni di agricoltura, quindi concretizzarle quando, 
in Agosto, tornerà nella sua Guinea Bissau. Il suo intento è quello di portare 
nella sua Terra un bagaglio, seppur limitato, di conoscenze e iniziare con la 
sua gente a coltivare per la sopravvivenza, allo scopo di acquisire autono-
mia senza dover dipendere da altri. Diceva ancora, Frate Raxido, che la fa-
me non deriva solamente dalla mancanza di cibo. Per questo, serve l’istru-
zione primaria, serve combattere le malattie, migliorare la salute materna, 
per ridurre la mortalità infantile, fermare il degrado ambientale e morale, 
dare formazione e autonomia alla donna, che è tradizionalmente l’asse por-
tante della condizione guineana. Per questo serve una seria collaborazione 
internazionale che, in sostanza, richiama il motto di Mons. Daniele Combo-
ni (Limone sul Garda, 15 Marzo 1831- Khartoum, Sudan, 10 Ottobre 1881): 
SALVIAMO L’AFRICA CON L’AFRICA. Ci f anno riflettere questi tipi di testimo-
nianza, se non altro per abbattere quel modo obsoleto di intendere la mis-
sione, come un “dare un senso unico”. Viene, allora, spontaneo pensare che 
è questo il vero senso dell’aiuto: finchè si porta il pane al povero, senza in-
segnargli a farselo, quello resterà affamato e, quando l’avrà mangiato tutto, 
ne chiederà dell’altro... E sarà allora, che, “la sua abitudine a chiedere per ri-
cevere” metterà in difficoltà la volontà di aiutare. Prendere coscienza di ciò 
che si è, riconoscere e individuare le proprie potenzialità è il modo migliore 
per svegliare la propria e altrui dignità e metterla al servizio della comuni-
tà. Precursore moderno di questa visione della missionarietà fu senza dub-
bio Mons Frate SETTIMIO FERRAZZETTA (OFM), settimo di 10 figli (Selva di 
Progno VR, 8 Dicembre 1924 - Bissau, 26 Gennaio 1999). Vescovo e Primate 
in Guinea Bissau, riuscì a coinvolgere più Istituti Missionari e laici in questo 
suo progetto. Per la sua opera instancabile per la promozione umana e re-
ligiosa, fu molto stimato, oltre che dai Cristiani, anche dagli Animisti e dai 
Musulmani. Nella sua Diocesi di Bissau, fu artefice di costruzioni di lebbro-
sari, ambulatori, farmacie, laboratori, reparti materno-infantili, asili e scuo-
le di ogni genere, officine e altro... Nel 1998, allo scoppio della guerra, si fa 
mediatore, alla ricerca di un dialogo fra le parti in lotta: ultimo atto della sua 
grande generosità. Purtroppo non vede la fine di questa guerra: Mons. Fer-
razzetta muore all’età di 75 anni, dopo 42 anni di eroica vita missionaria, vis-
suta come dono per sè e per gli altri, ossia lebbrosi, poveri, bambini, vecchi 
e persone emarginate. Ora riposa nella Cattedrale di Bissau, fra la “Sua Gen-
te”. Da loro fu definito “uomo buono e grande pastore tra gli ultimi, capace 
di sposare l’evangelizzazione con la promozione umana del popolo guinea-
no, per contribuire all’edificazione dell’uomo nuovo”. Chissà se il messaggio 
di Frate Raxido, ricco di contenuto umano, non nuovo per il mondo missio-
nario, ma attuale e forte per il mondo laico e laicizzato sia passato lasciando 
una traccia. Se non altro, per guardare in un modo diverso alla missionarie-
tà, non intesa come elemosina sterile e passiva... ma un donare con dignità 
ciò che gli altri sono lieti di ricevere. Ciao Raxido (Rapido) Giuseppe Ferrarini 

Concorso Risotti a Isola della Scala
Si è svolto a Isola della Scala, in data 17 settembre presso il Palarisitaly, il X Risotto 
d’Oro delle Pro Loco Veronesi, Concorso gastronomico organizzato dal Consorzio 
Le Risorgive e dal Consorzio Pro Loco Basso Veronese con il patrocinio dell’Unpli 
Provinciale di Verona. Il Concorso è riservato a cuochi non professionisti, iscritti 
alle Pro Loco, che nella preparazione del risotto devono usare prodotti tipici del 
territorio veronese. Nella serata di sabato hanno partecipato dieci Pro Loco, di 
cui cinque del Consorzio Basso Veronese a cui appartiene la Pro Loco di Sangui-
netto. Il Risotto vincitore proclamato dalla Giuria Tecnica è stato quello prepara-
to dalla Pro Loco di Casaleone. Il cuoco Giorgio Sbizzera ha preparato il Risotto 
“Principessa Armida di Carpanea” con l’ingrediente Radicchio Rosso di Casaleo-
ne, petali di rosa selvatica presente nelle Grandi Valli, adagiato su cialda perga-
mena al Grana Padano. La giuria popolare ha invece premiato il “ Risotto del Cor-
tile”, preparato dal cuoco Alessandro Molon della Pro Loco di Sona appartenente 
al Consorzio Baldo-Garda. E’ stata una serata all’insegna dell’amicizia che ha visto 
il coinvolgimento delle Pro Loco presenti sul territorio provinciale con scambi di 
opinioni, per rilanciare il turismo locale collegandolo all’arte culinaria, all’am-
biente, alle feste paesane e a quanto di bello e artistico possiedono i nostri paesi.

Tornano puntuali, anche quest’an-
no, i Presepi in Castello. La mo-
stra verrà allestita nel foyer del 
teatro. Vi invitiamo tutti a par-
tecipare contattando la Pro Lo-
co al num. 345.5933711 o l’Uffi-
cio Cultura al num. 0442.81066

Presepi
in Castello 2016

1977-2017 L’Associazione Pro Lo-
co “Le Contrà” festeggerà prossima-
mente il suo 40° compleanno. Invi-
tiamo coloro che abbiano foto e/o 
ricordi particolari dell’associazione 
a farceli pervenire all’indirizzo mail: 
proloco@comune.sanguinetto.vr.it
entro il 15 novembre 2016. Il Direttivo

Caltran Ferdinando Legnago
Betti Fest 2016 Sanguinetto
Sganzerla Evelina Isola della Scala
Trevisani Claudio Sanguinetto
Camiletti Nadia Verona
Vighini Fabrizio Casaleone

Grazie Sostenitori

1977 - 2017

CALENDARIO PRO LOCO 2017 Si ricorda alle ASSOCIAZIONI loca-
li di consegnare entro il 31 ottobre le date degli avvenimenti da in-
serire nel calendario.    Info: Daniela 345 5933711; Mauro 345 594069.
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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

’Ndar al tabaco, ’ndar ai capa-
noni, lavorare presso il tabac-

chificio, fino agli anni ’60, era un privilegio per gli operai fissi, un’am-
bita occupazione per quelli stagionali, perché di lavoro ce n’era poco, 
quasi esclusivamente nei campi, e la mano d’opera, invece, abbonda-
va. Un po’ come adesso, solo che allora la disoccupazione era manua-
le anziché intellettuale e l’economia generale era povera, resa ancor più 
misera dalle lunghe guerre, piene di lutti, di patimenti e di fame vera. 
 I Capanoni, detti pure Secatòi, in origine erano quegli essiccatoi del tabac-
co grigi, che sorgevano all’incrocio fra via Masaglie e via Ca’ de’ Micheli, re-
alizzati con blocchi di cemento e con le finestre a griglia, che sono stati 
demoliti nel corso degli anni ’90, di proprietà dell’Azienda Parodi di Con-
camarise. Tra quelle mura, fra le due guerre, trovarono lavoro molte brac-
cia perché quella era la seconda impresa 
agro-industriale di Sanguinetto, la prima 
essendo costituita dallo Zuccherificio di 
via Roma: altro non c’era. Finita la secon-
da guerra, col ritorno dei giovani militari 
dal fronte, la disoccupazione crebbe e l’A-
zienda Parodi pensò sì ad allargarsi, ma 
nella sede principale di Concamarise, e 
quindi per la gente di Sanguinetto le pro-
spettive di lavoro si fecero ancor più scar-
se, costringendo molti all’emigrazione. 
In quel clima disastrato, con notevole spi-
rito di impresa e grande fiducia, nel ’46 per 
l’esattezza, promotore il dott. Sante Zup-
pini, si costituisce un Consorzio di 34 agri-
coltori (presidente Pasquale Verzoni, diret-
tore Carlo Dionisi) che, preso in affitto il 
terreno di proprietà Nascimbeni (di fronte 
al Tabacchificio Parodi, sempre in via Ma-
saglie, dall’altra parte della strada, pressa-
poco all’altezza dell’imbocco dell’attuale 
via Zinetti), costruisce un capannone prov-
visorio, interamente in legno, per l’essiccazione del tabacco da sigarette (le 
qualità erano Resistente e Nostràn del Brenta, in seguito soppiantate dal 
Bright, el brai), impiegando una discreta quantità di manodopera locale. 
Dopo qualche anno, il Consorzio, consolidatosi nelle strutture e nel-
la capacità economica, acquista gli essiccatoi della ditta Parodi e vi si 
trasferisce e poi, sia per la crescita del numero dei soci che dei terreni 
coltivati a tabacco, costruisce il magazzino, l’edificio principale in mura-
tura prospiciente “el stradon”, la ex Strada Statale, e successivamente re-
alizza altri capannoni, di concezione moderna, cioè alti, spaziosi, mol-
to capaci, adatti alle nuove tecniche di essiccazione: ma per i profani, 
per quelli che non se ne intendono, il dato che salta agli occhi è costitu-
ito dalla loro mole che, per dimensioni, fa concorrenza agli imponen-
ti edifici storici di Chiesa e Castello e comunica una forte impressione. 
Se il progresso dell’attività agro-industriale è importante per l’economia fa-
miliare dei soci, lo è anche per il paese per la crescente quantità di ma-
no d’opera che quell’impresa assorbe, arrivando a superare le 100 uni-
tà di lavoratori (in maggioranza donne) fra personale fisso e stagionale. 
Fino alla fine degli anni ’70, infatti, la coltivazione del tabacco si svolge 

completamente a mano in ogni passaggio della filiera. Dalla semina nei se-
menzai al trapianto in campo aperto, alle prime annaffiature “co la caza e 
el secio”, col secchio e il mestolo che serviva per attingere l’acqua, tutto si 
fa a mano. E poi bisogna sarchiare, rincalzare, “zimar e po’ sbutar le piante”, 
togliere la cima e poi i getti ascellari di ogni pianta, sempre manualmente. 
Pure la raccolta avviene foglia per foglia, in tre tempi: prima “la bassafoia” le 
foglie più basse, poi quelle medie e infine quelle più alte. Solo per l’annaf-
fiatura si diffondono i primi impianti a pioggia, con motori statici e spruz-
zatori d’acqua fissi: è l’inizio di un progresso che evolverà in fretta, ma in-
tanto richiede la presenza di robuste braccia maschili, soprattutto “par far 
le rimesse”, per spostare le tubature, dato il getto limitato degli irrigatori.
E le foglie una volta staccate dalle piante, sono trasportate sui carri agli es-
siccatoi, dove, con un grosso ago vengono immediatamente infilate una 

ad una e poste a cavallo sulle “stanghete” 
e collocate sugli stendaggi, al sole, perché 
appassiscano in fretta. Dopo una quindi-
cina di giorni vengono tolte di lì, anche 
per far posto ad altre “stanghete fresche” 
e vengono appese con lunghe funi ne-
gli essiccatoi, dove completano il ciclo. 
In novembre, quando le foglie si sono di-
sidratate del tutto e la nebbia, con la sua 
umidità le rende “tegnize”, cioè malleabili, 
vengono trasportate sui banconi del ma-
gazzino principale dove le donne prov-
vedono “a spianarle” a distenderle con 
le mani e “a zernirle”, a fare la cernita, di-
sponendole in mazzetti di diversa quali-
tà, lunghezza e pregio. Questi poi, riuniti 
in scatoloni, venivano venduti al Monopo-
lio che provvedeva a rivenderli alle ditte 
trasformatrici. Poi, nel corso degli anni ’70 
la progressiva meccanizzazione e la scom-
parsa del Monopolio cambiarono tutto.
 Ma quello che più importa sottoline-

are, al di là delle vicende storiche, è il rapporto fra la gente e “i Capano-
ni”, fatto di rispetto e di gratitudine, così che i dirigenti “e el capo òmeni 
Rossìn” godevano di stima e rispetto. Anche se le giornate erano lunghe 
(iniziavano alle cinque del mattino) e faticose, soprattutto per le opera-
ie che andavano in campagna “con tanto de giacheta par quaciarse da-
la sguaza de setenbre”, coperte con la giacca contro l’umidità settembri-
na, l’impiego era ambito e si faceva la fila per essere assunti perché quel 
posto assicurava un reddito che contribuiva al benessere della famiglia 
quando non costituiva l’unica entrata della stessa. E il clima che si in-
staurava tra operai, maschi e femmine, giovani e anziani tutti assieme, 
tutti con pari responsabilità e dignità, facilitava l’amicizia e con le chiac-
chiere e gli inevitabili pettegolezzi distraeva la mente e accorciava le ore.
La riprova è data anche dalla foto che ha fissato quei volti giovanili e 
sorridenti, che, pur sul luogo di lavoro, hanno voglia di farsi ritrarre nel-
la loro esuberanza e comunicano serenità. E quello che hanno alle spal-
le non è uno sfondo artificiale ma “el stendagio dele stanghete”, lo sten-
daggio delle foglie appese alle pertiche, risultato anche del loro lavoro 
nel quale trovano soddisfazione per il presente e garanzia per il futuro.

I capanoni.      Il Tabacchificio
a cura di Giuseppe Vaccari

In alto da sx: Giovanni Segala, Raoul Bergamini, Vittorio Fori-
go, Wainer Pomini, Michele Chiaramonte, Enrico Segala. In basso: 
Berto Mantovani, Antonio Boron, Benito Trevisani e Luciano Fo-
rigo (la data non è certa: si tratta di un Settembre di fine anni ’40)

L’ORTO…CHE PASSIONE! Il viaggiatore un po’ distratto che 
passa per via Pistore non fa ca-

so ad un orto di oltre mille metri quadrati, curato e coltivato con amo-
re da Gianni Rossato. Aiutato e coadiuvato da Mario e Natalina, in que-
sto terreno cresce qualsiasi tipo e qualità di ortaggio; tutto questo per 
passione e senza fini commerciali e, come dice il proverbio, ”ci no vol far fadi-
ghe, el teren ghe produse ortighe”... Tanti auguri, Gianni, e buon lavoro. Gieffe
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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

LA PALLAVOLO NON SI VIVE SOLO IN PALESTRA
Numerose sono state le iniziative che ci hanno coinvolto, per 
farci capire come la pallavolo non sia solo un semplice sport 
ma anche un aiuto per numerosi ragazzini nel loro percor-
so di crescita e di confronto con gli altri, ma soprattutto un 
mezzo di sensibilizzazione di fronte a numerose realtà che 
ci riguardano. Domenica 18 Settembre abbiamo partecipa-
to al “Bovo uno di noi”, giornata interamente dedicata alla 

memoria del campione Vigor Bovolenta: era 
un ragazzo come tutti noi, i nostri figli. E’ stata 
un’esperienza di vita che ci ha ulteriormente 
sensibilizzato sul tema inerente l’arresto car-
diocircolatorio, su quanto sia importante la 
defibrillazione precoce tramite l’utilizzo del 
defibrillatore, che abbiamo collocato all’in-
terno delle nostre palestre, per garantire una 
maggior tutela e sicurezza della salute dei no-
stri ragazzi. Chi fosse interessato ad approfon-
dire questa tematica, che ci sta molto a cuore, può richiedere info e con un 
minimo di iscrizioni possiamo mobilitarci per organizzare anche dei corsi e 
addestramenti per l’utilizzo di tale apparecchio.
Novità di questo mese: di fronte alla strage causata dal terremoto, la pallavolo San-
guinetto vuole rispondere PRESENTE, dando un aiuto concreto alle zone colpite. 
Grazie all’iniziativa promossa dal presidente della FIPAV Verona, durante le partite 
di pallavolo nella nostra palestra delle scuole medie verrà messa a disposizione una 
scatola con offerta libera per aiutare nella ricostruzione degli impianti sportivi delle 
zone colpite. Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo voluto partecipare con la nostra 
scatola, che verrà poi riconsegnata -tramite il presidente della FIPAV Verona diretta-
mente nelle mani di un sindaco dei paesi colpiti- sabato 29 ottobre, in occasione di 
una partita casalinga della CALZEDONIA Verona. Ciao a tutti e ci vediamo in palestra! 

IN ZERCA DE FELICITÀ
Beati quei che pole nare al mare,
o quei che va in montagna a la frescura,
i dise che bisogna che i se cura
e i ponsa dopo tanto fadigare.

I va parchè co’ i schei i pol pagare
l’aereo, o ‘na crociera su misura,
inveze el pitòco el se trascura,
con pochi “bezzi” el tira a campare.

I siori i gà de tuto su ‘sta tera:
la casa al mare, ai monti, in cità
e i conta in giro quel che no’ l’è vera.

I dise che sta meio cì gà poco
e che i schei no’ i dà felicità …
Ma pensa che alegria essar pitòco !!!

“NON PERVENUTI”... percorsi artisti laterali (IV ediz.)
Pittura, fotografia, scultura, fumetto. Queste sono solo alcune delle arti che han-
no decorato, nel fine settimana dal 9 all’11 settembre, l’ex convento di S. Maria 
delle Grazie di Sanguinetto. L’esposizione ha avuto luogo grazie all’Associazione 
Culturale Alcalina, che ha riunito artisti provenienti da tutta la provincia di Ve-
rona e non solo. In un fine settimana all’insegna del bel tempo, il Convento si è 
riempito di luce e visitatori che hanno piacevolmente ammirato le opere espo-
ste, con piacevoli intramezzi di spettacoli a base di musica, poesia, teatro e cine-
ma. La mostra è stata inaugurata alle 19.30 di venerdì con successivo vernissage 
nel loggiato con vista sul chiostro e l’esilarante esibizione teatrale di Maria Luisa 
Grandi fino alle ore 23. La giornata di sabato è stata ricchissima di appuntamenti 
a partire dal primo pomeriggio con l’emozionante esposizione poetica da parte 
di Marco Bazzucco e Miriam Piga, sui temi dell’amore e della famiglia, ma anche 

della tristezza e della compassione per il recente disastro in centro Italia, prose-
guendo poi alle 18 con la proiezione del toccante cortometraggio “Il risveglio 
di Greta” sul tema della violenza sulle donne. La serata si è conclusa poi in toni 
etnici, grazie alla sapienza musicale di Dante Calore e Davide Mattiazzi, che han-
no intrattenuto il pubblico suonando con strumenti di varie provenienze, ma 
anche di creazione propria con materiali di riciclo davvero originali e dai suoni 
estremamente particolari. La giornata conclusiva ha visto il pittore Vanni Chia-
ramonte di Concamarise cimentarsi nella composizione di una tela 100x80 con 
tema azzeccatissimo dei Rofioi, prodotto tipico del paese, del quale in concomi-
tanza si svolgeva la tradizionale sagra. Inoltre, durante la serata è stato possibi-
le comprare alcune delle opere esposte, delle quali il ricavato è stato totalmen-
te indirizzato ad un fondo a favore delle vittime del terremoto del centro Italia, 
evento che l’Associazione Alcalina ha preso a cuore e promosso con l’aiuto del 
Circolo pittori, scultori e poeti “G. B. Calvalcaselle” di Legnago.    Marco Bazzucco

RISPOSTA DIFICILE
La Scienza risponde a le domande
che da Secoli se fa l’Umanità.
Che la Tera gira, questo l’ se sa
parchè l’ha dito Galilei, el Grande.

Ma, l’Omo da do’ vènlo? Te voi coà!...
Gh’è on paro de risposte, ciàre e grande, 
rivè da ogni cào, da tante bande,
voria anca mi savèr la verità.

Adamo e Eva èi i nostri Avi ?
Con tuti coei che in giro conta bale 
cì sa la verità i-è proprio bravi.

Ma l’omo, vera, vènlo zo dal cielo?
On angelo che gà perso le ale ?
O sèmo sìmie che gà perso ‘l pelo ?

Poesie di Nando Caltran

Come ogni anno, l’ ASD Sanguinetto-
Venera è ripartita per la stagione calci-
stica 2016/2017. Partecipa al Campio-
nato di Prima Categoria con tutte le 
squadre del Settore giovanile. In bocca 
al lupo per questo torneo, appena co-
minciato. Si ringrazia sentitamente la 
ditta “Gobbi Gino & c.” s.a.s. per aver do-
nato il defibrillatore alla nostra società.

E’ arrivato il defibrillatore per l’ASD Sanguinetto Venera

Il 25 giugno scorso, noi ragazzi del 1966 abbiamo deciso di festeggiare i no-
stri 50 anni con una giornata diversa dal solito. Partiti nel primo pomeriggio da 
piazza Nascimbeni, ci siamo diretti alla volta di Limone sul Garda, incantevole 
località turistica della riviera bresciana, famosa per le sue limonaie, per il pre-
giato olio d’oliva e per la longevità dei suoi abitanti (pare dovuta alla presenza 
nel loro sangue di una speciale proteina). Dopo una piacevole passeggiata tra 
i vicoli di quest’antico borgo, ci siamo imbarcati, auto comprese, su di un bat-
tello che ci ha condotti sulla riva opposta, tagliando il lago da ovest verso est, e 
raggiungendo così la sponda veronese. Sbarcati nel bellissimo paese di Malce-
sine, ci siamo diretti verso Bardolino, dove ci attendeva la cena e una location 
mozzafiato. Tra pietanze deliziose, risate e vecchi ricordi, la serata è trascorsa nel 
migliore dei modi, concludendo una giornata davvero difficile da dimentica-
re. E chi se ne frega se noi la proteina speciale non ce l’abbiamo!    Matteo Falsiroli

W la Classe 1966



7

OTTOBRE (corso fidanzati 6 Ottobre 
- 15 Dicembre) Giovedì 6: Inizio Cor-
so fidanzati; Venerdì 7: Unzione malati, nell’Anno della Misericordia, a San 
Vito; Domenica 9 S. Messa in memoria di fratel Giovanni Vaccari. Domenica 
23: Giornata Missionaria Mondiale e memoria di San Luigi Guanella.
NOVEMBRE Martedì 1: Solennità di TUTTI I SANTI - SS. Messe ore 9, 10.30, 
18 al Cimitero; ore 15 Suffragio e benedizione defunti. Mercoledì 2: Comme-
morazione dei defunti - Ss. Messe ore 15 Camposanto – ore 20,30 Santa Ma-
ria delle Grazie. Mercoledì 16: ore 20.30 Celebrazione Penitenziale chiusura 
Anno Santo. Domenica 20: ore 10.30 Solennità Cristo Re - Ultima domenica 
Anno liturgico. S. Messa ore 10.30. Ringraziamento e benedizione automez-
zi: domenica 27. Prima domenica di AVVENTO Anno A.

Parrocchia

NOTIZIE CULTURALI:
L’ORTORESSIA, UNA NUO-
VA PATOLOGIA: l’ortoressia 
è l’ossessione di mangiare ci-
bo sano ed è da prendere se-
riamente perché si presenta 
silenziosa e nascosta. Essa si 
manifesta nelle abitudini ali-
mentari, ma in realtà è spec-
chio e conseguenza di un 
malessere interiore. Questa 
patologia può manifestarsi 
con la condivisione dei cibi in 
tavola, pensando a cibi ritenu-
ti sani. Ma ciò non toglie che 
tutti noi confidiamo in un’a-
gricoltura e allevamenti sen-
za pesticidi o additivi chimi-
ci. (Messaggero Sant’Antonio)
GUERRA ALLE ZANZARE: 
le schiacciamo con le nostre 
mani, cerchiamo di annien-
tarle con gli insetticidi, pro-
sciughiamo il loro habitat, 
l’acqua stagnante. Da più di 
100 anni sappiamo che le 
zanzare sono vettori di malattie; attualmente l’attenzione è puntata sul virus zika, 
ma ancora oggi la malaria uccide più di 400 mila persone ogni anno e migliaia so-
no le vittime della febbre gialla e della denque. A tutt’oggi questi insetti così minu-
scoli sono gli animali più pericolosi del pianeta. La zanzara percepisce il sangue dal 
sudore, dal respiro e dal calore. La sua proboscide buca la pelle, succhia il sangue 
e inietta una saliva dal potere anticoagulante. Solo le femmine si nutrono di san-
gue per nutrire le uova che depositano in uno specchio d’acqua stagnante, cioto-
le, barattoli, pneumatici, ecc. L’uomo sta provando ad eliminarle infettandole con 
batteri o modificando il suo corredo genetico, sperando di riuscire a vincere que-
sta difficile battaglia (National Geographic). LA RUCOLA, nonostante sia compo-
sta dal 91 per cento di acqua, vanta una concentrazione di calcio, flavonidi e acido 
folico, in più è un potente antiossidante, contrasta l’insonnia e la raucedine. TRO-
FIE AL PESTO GENOVESE. Ingredienti per il pesto per 4 persone: due mazzetti di 
basilico, due spicchi d’aglio, 15 gr. di pinoli, 70 gr. di parmigiano, 30 gr. di pecorino, 
olio d’oliva e.v. sale grosso q.b. Quantità di pasta a discrezione. IL FUNGO CHAM-
PIGNON è il più richiesto, è coltivabile e costa poco. Contiene però potassio, è con-
tro il colesterolo e favorisce il sistema immunitario. Al contrario il FUNGO PORCI-
NO è ricco di fibre, sali minerali e vitamine, è scarso di zuccheri e grassi. Lo smog 
minaccia i reni oltre i polmoni e il sistema vascolare. In Cina, dove l’inquinamento 
è altissimo, si è riscontrato un aumento di questa patologia. Secondo il rapporto 
OsM, la spesa per i medicinali in Italia è aumentata del 8,7 per cento nonostan-
te il consumo stabile; ciò significa che il costo di alcuni medicinali è aumentato.
PROVERBI: da quando l’uomo si è alzato in piedi sulle zampe posteriori, non ha 
mai cessato di cadere. I giovani corrono più velocemente, ma sono gli anziani che 
sanno subito dove andare. RICETTA DI CONIGLIO. Lasciate marinare per una not-
te in frigo i pezzi di coniglio in vino bianco, salvia, alloro, scorza di limone, mezza 
cipolla, chiodi di garofano e grani 
di pepe. Scolate i pezzi, avvolge-
teli in foglie di prosciutto crudo, 
metteteli a rosolare in una teglia 
con burro mezza cipolla, salvia ed 
alloro. Aggiungete vino bianco, in 
lento bollore con brodo caldo per 
un’oretta. Alla fine, togliete i pez-
zi di coniglio e, nel fondo di cot-
tura, versate la panna, riducetela, 
poi rimettete i pezzi con eventua-
le aggiustamento di sale e pepe.

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

VERSO L’AVVENTO...

COME UN UCCELLINO SU UN RAMO
E se provassimo a toccare con mano
le domande che ci poniamo piano piano,
come un uccellino su un ramo,
dove crescono i frutti dell’albero di Adamo,
frutti come le stelle
sono le più belle,
non esternamente,
ma le buone azioni che fa la gente.
Una chioma infinita come l’Universo.
Eppure l’uccellino non s’è d’animo perso,
anzi continua a sperare
che l’umanità impari ad amare.

Poesia di
Ismaele Visentini 1^A

COTOGNATA 3 kg. di mele co-
togne, 5 limoni, zucchero, diver-
se foglie di lauro. Prendere delle 

mele cotogne gialle e mature, sbucciarle e tagliarle a pezzi e porle in una 
pentola grande. Coprire con l’acqua e spremere dentro il succo dei limoni 
lasciandoci i limoni stessi. Quando le mele saranno cotte, passarle al setac-
cio fitto, pesare e prendere altrettanto zucchero, che verrà sciolto separata-
mente bollendolo. Bollire mele e zucchero per circa 60 minuti mescolando 
in modo che non si attacchino al fondo (far scorrere delle gocce su di un 
piattino inclinato, se non cadono è pronta). Togliere dal fuoco e versare in 
stampi, oppure distendere con uno spessore di 2 cm. su di una piastra un-
ta. Lasciare raffreddare almeno 12 ore, distendere le forme su uno strato di 
foglie di lauro e far prendere alla cotognata 
2-3 giorni di sole. Mettere poi i pezzi in vaso 
di vetro ricoperti di carta oleata; si potran-
no consumare anche dopo mesi dalla sua 
confezione. MOSTARDA 500 gr. mele coto-
gne mature, 500 gr. pere, 500 gr mele, 800 
gr. zucchero, 5 limoni, 500 gr. di cedri can-
diti, misti vino bianco dolce, uno spicchio 
d’aglio, essenza di senape forte, sale. Cuo-
cere ogni tipo di frutta in metà vino dolce 
e metà acqua; passare al setaccio le polpe, 
aggiungere ad ogni polpa zucchero pari al 
peso della polpa stessa. Mescolare e cuo-
cere il tutto per circa 40 minuti salando leggermente; aggiungere i candi-
ti, l’essenza di senape forte, provando l’intensità del piccante e lo spicchio 
d’aglio schiacciato. Riprendere la bollitura per altri 15 minuti fino a consi-
stenza voluta. Invasare bollente, adatta per bollito, cotechino e lingua lessa.

Antichi Sapori

Il programma spirituale dell’Oratorio continua con la celebrazione del-
la Santa Messa il giorno 13 di ogni mese; nel periodo invernale la ce-
lebrazione è alle ore 17. Molto frequentata ed apprezzata è stata la vi-
sita dell’Abbazia benedettina di Nonantola e del Santuario mariano 
di Boccadirio nell’Appennino bolognese (foto di Boccadirio).    Gieffe

Fond. Oratorio di San Bartolomeo a Tavanara

LUNARIO DI NOVEMBRE
luna piena lunedì 14 ore 14,52
luna nuova martedì 29 ore 13,18

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Novembre sorge alle ore 6,33

tramonta alle ore 16,54
11 Novembre sorge alle ore 6,45

tramonta alle ore 16,42
21 Novembre sorge alle ore 6,57

tramonta alle ore 16,34
Nel mese si perdono 59 min. di luce. Do-
menica 20 il sole lascia alle 22,22 il segno 
dello Scorpione ed entra nel Sagittario. I 
nati nel segno dello Scorpione saranno te-
naci e coraggiosi, sapranno cavarsela in 
ogni situazione, capaci di analisi e acutez-
za critica ma desiderosi di affetto e appro-
vazione. I nati nel Sagittario saranno se-
lettivi nei rapporti, maturi e responsabili 
e accomunati da uno spirito avventuroso.
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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

La nostra principessina
ALICE

delicata come un fiore e 
bella come il sole
l’8 ottobre spegne 

la sua 2^ candelina.
Buon compleanno da

mamma Selene,
papà Luca,

nonni, bisnonni e zii

Il 28 Aprile
ha compiuto tre anni

VITTORIO 
DE BIANCHI

Tanti tanti Auguri
e un grande bacio da

mamma, papà,
sorellina Nicole,

nonni e zii!
13 Ottobre 2016

65° anniversario di matrimonio
SCAPPINI ANGELO e MARCHINI ADA
Auguri ancora per tanti, tanti anni assieme!

Giancarlo e Simonetta,
Alessandra e Claudio, Valeria e Claudio

Il 6 ottobre
RENZO GOBBETTI e ELIDE MAGARINI

hanno festeggiato il loro
42^ Anniversario di Matrimonio!

Nonostante abbiate trascorso così tanto 
tempo insieme, i vostri sguardi sono ancora
traboccanti di reciproco amore, come se 
tutti questi anni non fossero mai passati...

Buon Anniversario a Voi!
Dai vostri figli Monica e Massimo,

generi, nipoti e parenti

Il 26 ottobre
festeggiano i 50 anni di matrimonio 

DEMETRIO ed ANGIOLINA.
Tantissimi auguri da tutti i nipoti per 

questo bellissimo traguardo

Carissimi AUGURI
per i loro 50 anni di matrimonio a

NATALINA BONALDI e DINO AMBROSI

L’11 luglio sono diventati bisnonni
PIERINA e GIUSEPPE DE FANTI.

È nata SOPHIA LONGO
da mamma Viviana e papà Alessandro.
Benvenuta nelle nostre vite, piccola!


