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RINNOVO DIRETTIVO PRO LOCO
Lo scorso 3 luglio, presso la sala civica dell’ex Convento di S. Maria delle Grazie, 
il direttivo uscente si è riunito alla presenza dei soci per le elezioni di rinnovo 
mandato. Dopo un excursus sulle molteplici attività svolte negli anni, sono ini-
ziate ufficialmente le votazioni regolamentate dalla Presidente del Consorzio 
Proloco Basso Veronese Teresa Meggiolaro. Lo spoglio dei voti ha visto da una 
parte la riconferma di alcuni membri, dall’altra la scelta di inserire giovani volti. 
Il nuovo Direttivo è quindi così composto: Roberto Bello, Lorenzo Benassi, Ila-
ria De Fanti, Arianna Dionisi, Mauro Forigo, Dante Passarini, Claudio Trevi-
sani, Daniela Vaccari e Roberta Voi. Si riconferma Presidente della Pro Loco “Le 
Contrà” di Sanguinetto Daniela Vaccari; al suo fianco resta Mauro Forigo come 
Vice presidente e Arianna Dionisi in qualità di segretaria. Il mandato, a diffe-
renza del precedente, avrà la durata di 3 anni per unificare la scadenza dei man-
dati con tutte le Pro Loco del Veneto. Ci auguriamo che l’impegno e la dedizione 
che metteremo in questo triennio portino a nuovi obiettivi e nuove soddisfazioni, 

ringraziando già anticipatamente tut-
ti coloro che sostengono l’Associazione. 
Inoltre, un grazie particolare va ai consi-
glieri uscenti per il lavoro svolto nel cor-
so del loro mandato.     Il nuovo Direttivo
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SANGUINETTO – CONCAMARISE

    ZONA BASSA VERONESE
           SEZ. di VERONA

Ci ritroviamo puntuali con una festa ormai divenuta tradizionale del 
paese, l’Antica Sagra dei Rofioi (quest’anno da giovedì 7 a domeni-
ca 10 settembre), piena di piacevoli ingredienti per un pubblico ete-
rogeneo: gastronomia, spettacoli musicali ed altri intrattenimenti 
sono pronti a coinvolgere il pubblico con entusiasmo. La locandina 
riporta nel dettaglio i vari ospiti e le iniziative. Non mancate dun-
que all’appuntamento: davvero un’occasione per rispondere all’in-
vito della Pro Loco “Le Contrà”, sempre molto impegnata in que-
sto genere di attività. Si ricorda poi di portare a casa, o meglio 
assaggiare sotto gli stand, i mitici dolci rofioi, la nostra storica pre-
libatezza che è conosciuta ormai in molte parti d’Italia. Appunta-
mento per tutti a settembre: siate numerosi!      Il Direttivo Pro Loco 

Sono onorato e soddisfatto di essere giunto al tra-
guardo dei 15 anni di Direzione del bimestrale “El Pe-
agno”, il glorioso giornale di Sanguinetto. Un tempo 
più che adeguato, direi quasi abbondante, per veri-
ficare le risorse della comunità nelle attività sociali e 
culturali: occasioni meravigliose dove incontrare ra-
gazzi e adulti, studenti e professionisti, parrocchia-
ni e amministratori, locali e migrà, compresi tanti 
volontari. Il giornale si è sempre mantenuto “den-
tro” le buone notizie, raccontando con puntualità e 

passione le novità in tutte le sue espressioni: dalla vita delle associazio-
ni alle feste popolari, dai momenti ricreativi e sportivi alle curiosità della 
vita quotidiana… Senza peraltro dimenticare la storia, quei grandi nomi 
che hanno illuminato Sanguinetto (l’elenco sarebbe veramente lungo). 
Da parte mia, ho cercato che i resoconti fossero sempre rispettosi dell’ar-
gomento trattato e delle persone coinvolte, avvalendomi della deonto-
logia della professione giornalistica. Come Direttore più longevo del Pe-
agno, posso dire oggi che molti obiettivi coltivati negli anni sono stati 
incrementati: un gruppo di collaboratori affiatato e continuativo, una no-
tevole quantità di notizie propositive e vivaci, la capacità -di noi addetti 
ai lavori- di filtrare al meglio i pezzi e di confezionarli per la lettura di tutti. 
Dunque, il mio Grazie principale va a chi vuol bene al giornale del Paese 
(con la P maiuscola), sentendolo suo. Usando una metafora sportiva, arri-
vo con entusiasmo a spezzare il fil di lana perché credo che sempre, in re-
dazione, sia prevalsa una mentalità umile ma vincente.      Stefano Vicentini 

STEFANO VICENTINI, DIRETTORE DA 15 ANNI
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ad ogni distanza

con un unico paio di occhiali

L’ Università del Tempo Libero ha concluso la sua 
attività culturale, come da programma, nella sua 
sede nell’ex Convento di Santa Maria delle Gra-
zie. Appuntamenti culturali importanti sono stati 
attuati come da previsione: la visita guidata del-
le tre maggiori isole di Venezia, Murano, Burano, 
Torcello, e il passaggio sul tetto d’Europa con il 
trenino rosso del Bernina, programmata in due 
giorni con una numerosa partecipazione ai due 
eventi. Vi aspettiamo numerosi per la presenta-
zione del nuovo Anno Accademico dell’Universi-
tà, il prossimo Ottobre. Nella foto: il gruppo a St. 
Moritz, meta finale del Trenino Rosso.      Gieffe

Università del tempo libero

Lettera di ringraziamento dall’A.I.L.
Verona, 19 luglio 2017 - Gent.ma Daniela, credo che il miglior modo di ringra-
ziarti per la sempre costante presenza al fianco della nostra associazione e del-
le finalità che persegue, in questa circostanza è stato in occasione dell’evento 
17^ PREMIO “LE CONTRA’” CONCORSO TEATRALE IN DIALETTO VENETO (deci-
ma edizione a favore della nostra associazione), come sempre ben coordinato 
e organizzato da Te e dai tuoi collaboratori, sia quello di impegnarci sempre 
più come associazione nello sviluppare e potenziare la ricerca di nuovi farmaci 
che possano aumentare la percentuale di persone che confidano in una gua-
rigione da questa malattia, e nel frattempo, persistere nel portare avanti tutte 
quelle attività dedicate al supporto all’assistenza al quale la Sezione di Vero-
na tiene in modo particolare. Pur essendo presente a poche delle rappresen-
tazioni sono molti i riscontri positivi giuntimi attraverso varie testimonianze; 
queste e la somma da voi donata ad AIL (euro 1250) mi consentono di affer-
mare che l’evento è stato un grande successo. Con immensa gratitudine, invio 
i più cordiali saluti.        Il Presidente Sezione AIL Verona Onlus, Daniel Lovato

Nel caldissimo pomeriggio di saba-
to 10 giugno si è svolta la seconda 
edizione dell’evento più colorato 
della Bassa: Color Young 2.0. Dopo 
aver ritirato il race kit, i partecipan-

ti, tutti muniti di maglia rigorosamente bianca, partendo dall’interno del ca-
stello si sono avventurati per le stradine del paese. Durante il percorso han-
no incontrato 5 diverse associazioni, pronte a fornire un piccolo ristoro ma 
soprattutto a cospargere di colore dalla testa ai piedi (e non solo) i 650 par-
tecipanti all’evento. Una volta arrivati tutti al traguardo, fissato quest’anno in 
campo sportivo, un arcobaleno si è alzato sul cielo di Sanguinetto: ognuno 
infatti ha lanciato la propria bustina monodose creando un’esplosione di co-
lore. La seconda edizione ha visto l’entrata di alcune importanti novità, come 
l’apertura delle iscrizioni presso Decathlon, la registrazione del marchio “Co-
lor Young Sanguinetto” presso la Camera di Commercio, e la realizzazione di 
un Menu Color riservato ai partecipanti, che ha avuto enorme successo gra-
zie anche alla professionalità della cucina. Un grazie particolare va in primis 
a tutto il Direttivo Pro Loco, che ci supporta e sopporta interamente. Grazie a 
tutti gli sponsor che hanno scelto di sostenerci, a tutte le associazioni che si 
sono divertite a far divertire gli iscritti: Alfavolley Pallavolo, Mamme Insieme 
Sanguinetto, Mg’S Friends, Ail, Oktobeerfest Nogara e lo Spakemotuto che ha 
abbeverato la folla con pazzi aperitivi colorati. Grazie a Radio RCS per la diret-
ta dalla quarta tappa; ma il grazie più grande va a tutti voi che avete scelto di 
darci fiducia per il secondo anno consecutivo. 650 volte GRAZIE ! P.S.: pron-
ti per la 3.0? Vi aspettiamo in 1000!           Lo Staff Color Ilaria, Lorenzo, Arianna

I° MEMORIAL ANNA ALTOBEL
Il giorno 23 settembre è il compleanno della cara Anna 
che, a distanza ormai di un anno dalla sua salita in cielo, ri-
corderemo in una giornata di festa aperta a tutti. La gior-
nata sarà organizzata in collaborazione fra Pro Loco San-
guinetto, Alfavolley Sanguinetto, la famiglia di Anna e un 
gruppo motivato di giovani amici e conoscenti. Forte sarà 
la presenza dell’AIL, Associazione Italiana Contro le Leuce-
mie-linfomi e mieloma alla quale verrà devoluta una libe-
ra raccolta fondi della giornata Il tutto si svolgerà a partire 

dalle ore 15 con un torneo quadrangolare di pallavolo, che vedrà impegnata 
la nostra squadra locale di cui Anna era il capitano e altre 3 squadre di secon-
da e prima divisione femminile di società a noi vicine. Ci sarà poi una mega 
“risottata” in compagnia e la serata dedicata ad un evento fra MUSICA, CANTI 
e INTRATTENIMENTO con diverse sorprese, diret-
tamente proposto in modo spontaneo da amici, 
parenti e conoscenti di Anna. Oltre l’apparenza, se 
chiudo gli occhi nel profondo io ti vedo… Perfetto il 
messaggio, in questa giornata di festa, come forte 
motivazione per tutti e soprattutto per i giovani ad 
amare la vita in modo sano e gioioso. VI ASPETTIAMO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMA
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Annamaria Bergamasco, 
nostra compaesana, ha 
scritto questo libro: “Una 
fiaba per i bambini”. Il 
ricavato della vendita del 
volume verrà devoluto in 
opere di bene per i bambi-
ni disabili. Grazie fin d’ora 
per il vostro gran cuore.
Bergamasco Annamaria in 
Pivatelli (tel. 0442 365126)

Hanno festeggiato
70 anni di Matrimonio

BERSAN LINA e
CAVALLARO

GIORGIO
Tanti Auguri dai figli,

nipoti, pronipoti e
parenti tutti
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Notiziario Avis-Aido Sanguinetto

Coro El Castel Il nostro coro ha concluso la sua stagione con la 42^ Rassegna di Canto Corale, effettuata nella 
stupenda cornice del Chiostro del Convento di S. Maria delle Grazie. Sono intervenuti, oltre al 

Coro El Castel diretto dal M° Federico Donadoni,  il Coro Torre Franca di Matterello, diretto dal M° Federico Bonato e il Coro 
Voci del Mincio, diretto dal M° Mario Ribecchi. Molto interessante e seguita da un numeroso pubblico, la manifestazione 
corale ha presentato diversi repertori, suscitando apprezzamenti e applausi da parte degli spettatori. Il Coro El Castel 
continua la sua attività in Sede e dopo un’interruzione estiva; proseguirà le prove per nuovi repertori e programmi.      Gieffe

Franca Lanza, consigliere della Casa di Soggiorno G. Meri-
tani dal giugno 1985 e Presidente della stessa dal gennaio 
1991, si è dimessa dalla sua attività di volontariato per moti-
vi di salute. Ha iniziato la sua lunga missione a sollievo degli 
anziani nella vecchia casa, quando questa era ancora il Rico-
vero, e cioè una pia opera che si avvaleva della presenza co-
stante delle Suore della Misericordia e viveva anche di con-
tributi e di opere di carità. Dopo la realizzazione della nuova 
struttura, Franca, con la collaborazione dei vari Consigli, mi-
rando sempre al benessere morale degli ospiti, ha cambiato 

il Ricovero in una moderna casa ospitale, elevando il livello di efficienza e, infi-
ne ha trasformato l’Istituto in Fondazione privata. Un caloroso Grazie di cuore 
a Franca da tutta la comunità, nonché dalla Pro Loco e dal giornale “El Peagno”, 
per il suo lungo impegno, unito all’augurio di un pronto recupero della salute. 
Inoltre, un pensiero solidale di buon lavoro ai consiglieri Lorella Borin, Umber-
to Contarelli, Doriano Menegazzi, Orlando Zanetti, vicepresidente, e Giuseppe 
Vaccari, presidente, che compongono il nuovo CdA della Fondazione Meritani.

Quando suonava la sirena (54A puntata)
Si sono avuti contatti positivi con la Direzione della Knorr. Gli ex di-
pendenti confidano in un prossimo incontro con la Dirigenza del-
la “nostra” fabbrica. Nella foto, un gruppo di dipendenti in un mo-
mento di insieme per uno scambio di auguri, a fine anni ’80.      Gieffe

Amici donatori e simpatizzanti, l’impegno dei Gruppi AVIS-AIDO prosegue no-
nostante la calura estiva e il periodo caratterizzato dalle vacanze. Il nostro in-
vito alla donazione infatti non si esaurisce mai, visto il bisogno e la richiesta 
sempre più incessante di sangue ed organi. Per questo durante la “Sagra delle 
ciliegie” di giugno l’AVIS di Sanguinetto era presente con il gazebo e i volontari 
preparati ad accogliere nuovi potenziali donatori e dare loro risposta ad ogni 
possibile dubbio o domanda. Inoltre si è pubblicizzata, attraverso la distribu-
zione di volantini, la “Giornata di idoneità per aspiranti Donatori” che si è tenuta 
domenica 18 giugno 2017 presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Noga-
ra. Saremo presenti naturalmente anche alla prossima “Sagra dei Rofioi” a set-
tembre. Domenica 11 giugno a San Giovanni Lupatoto sono stati invitati dall’ 
Associazione Italiana Onoreficienze Cavalleresche alcuni nostri donatori per ri-
cevere il titolo di “Cavalierato”: donatrici con 50 o più donazioni e donatori con 
100 o più donazioni. A ricevere la prestigiosa onorificenza sono stati i sig.ri Vac-
cari Giuseppe, Facchinetti Massimo e le sig.re De Carli Miriam e Poltronieri Pao-
la. Ai meritevoli donatori le nostre più vive congratulazioni! Altra manifestazio-
ne importante, volta alla sensibilizzazione della solidarietà, è stata la 15^ “Corri 
a Donare” organizzata dal Gruppo Podistico AVIS-AIDO di Sanguinetto, svoltasi 
domenica 25 giugno. Nonostante le pessime previsioni meteo, la manifestazio-
ne ha visto la partecipazione di numerosi gruppi podistici e simpatizzanti. I ri-
sultati positivi della “Corri a Donare” sono incentivo per il Gruppo nel prosegui-
re con l’organizzazione della manifestazione ludico-motoria nei prossimi anni. 
Un sentito ringraziamento da parte del Gruppo Podistico a quanti volontaria-
mente si sono adoperati per la buona riuscita dell’evento.    I Direttivi AVIS-AIDO

Domenica 10 settembre, alle ore 
11.30, nel foier del Teatro Zinetti, 
in collaborazione con la Pro Lo-
co, saranno esposti i quadri che 
la nostra concittadina GINA BEL-
LARE, con un gesto di grande 
generosità, ha voluto donare a 
Sanguinetto attraverso l’Ammini-
strazione Comunale. Nel ringra-
ziare l’autrice, che nella poesia 
e nella pittura ha rappresenta-
to con sensibilità e arte la civil-
tà contadina, invito la cittadinan-
za tutta a partecipare all’evento.
                        Il sindaco Alessandro Braga

Mostra dei quadri 
di Gina Bellare

La presidente Franca Lanza lascia dopo 26 anni

Notizie dalla Casa di Soggiorno 
Domenica 21 maggio, nel pomeriggio, è venuta a intrat-
tenerci la compagnia amatoriale Gino Franzi di Verona: 
un gruppo di volontari, che per la loro consumata abili-
tà e signorilità nel riproporre canzoni d’epoca, masche-
re d’altri tempi, divertenti gags e simpatici giochi di pre-
stigio, nulla hanno da invidiare agli artisti professionisti. 
Il martedì successivo abbiamo avuto la gradita visita 
dei ragazzi del Catechismo della Parrocchia di San Gior-
gio che hanno concluso con questa uscita il loro anno 
formativo e ci hanno allietato con canti e balli della lo-
ro età incontrando la simpatia e l’entusiasmo dei nonni 
che in quei bravi ragazzi e ragazze hanno visto i loro ni-
poti e bisnipoti. Lunedì 29 maggio abbiamo festeggia-

to i compleanni del mese arrangiandoci con i nostri mezzi e con le canzoni del-
la rete internet, così come è capitato anche lunedì 31 luglio, mentre lunedì 26 
giugno, e si è trattato di una bella coincidenza perché tra gli altri festeggiavamo 
Antonietta con i suoi invidiabili 103 anni, la fisarmonica del maestro Ferdinan-
do Rossato si è dimostrata, come sempre, gradita, emozionante e molto coinvol-
gente. Le notizie più importanti del periodo, tuttavia, hanno un carattere serio e 
sono le dimissioni per ragioni di salute della Presidente Franca Lanza, la nomina 
del sostituto Umberto Contarelli e il rinnovo degli incarichi all’interno del Con-
siglio di Amministrazione. Crediamo che per Franca, dopo 32 anni di volontariato 
presso la Casa, di cui 26 come Presidente, un servizio record che vale una vita, non 
sia stato semplice lasciare; per noi tutti, ospiti e dipendenti, è stato un momento tri-
ste perché perdevamo un’amica, una sorella maggiore, comunque un valido riferi-
mento. A Lei il più affettuoso grazie e il più vivo auspicio per la sua salute e un augu-
rio di sereno lavoro al nuovo Consiglio e al nuovo Presidente.       Melania e Tatiana

Antonietta
festeggia 103 anni
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Nel mese di Giugno, Castroreale -uno dei “borghi più bel-
li d’Italia”- è stato un punto d’incontro di giornali e di Pro 
Loco di varie parti d’Italia, dal nord al sud. In questo cen-

tro siciliano si è tenuto il VI Convegno Nazionale dei Giornali Editi dal-
le Pro Loco Italiane. GEPLI, Giornali 
Editi dalle Pro Loco Italiane, è infat-
ti la sigla che riunisce i rappresen-
tanti, che dal 2012 si incontrano an-
nualmente per dibattere tematiche 
legate al giornalismo e alle attività 
delle Pro Loco a livello nazionale.  
Nonostante viviamo in un’epoca 
dove le notizie giungono in tem-
po reale, tramite i social network, i 
giornali delle Pro Loco costituisco-
no ancora la voce più diretta e au-
tentica attraverso la quale la realtà 
locale raggiunge sia chi continua 
a vivere nei piccoli centri sia chi se 
n’è allontanato. Ad un evento così 
importante, ovviamente, la nostra 
presenza non poteva mancare. La 
presidente della Pro Loco, Daniela 
Vaccari, unica rappresentante del 
Veneto (nonostante sia la regione 
che ha il maggior numero di giorna-
li Pro Loco, ben 15!) ha raccontato la realtà della nostra testata giornalistica 
soffermandosi sulle varie attività svolte. La delegazione ha concluso l’in-

tenso weekend con la visita alla città per osservare la meravigliosa “Infiora-
ta del Corpus Domini”, proseguendo poi la passeggiata al Parco Jalari per 
apprezzare la perfetta armonia dell’ambiente, che sposa l’arte e la cultura. 

OGMFREE

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

Il nostro periodico “on the road”
L’8 Agosto a Venezia è stata una giornata importante per le Pro Loco del Vene-
to e non solo. La Pro Loco di Sanguinetto, assieme ad altre Pro Loco del Con-
sorzio Basso Veronese, e precisamente Bonavigo, Villa Bartolomea e Legnago, 
si è data appuntamento per fare sentire la propria voce e per attirare l’attenzio-
ne delle istituzioni sull’operato del volontariato. La tragedia del Molinetto del-
la Croda di Refrontolo del 2 agosto 2014, dovuta all’esondazione del torrente 
Lienza, evento non prevedibile, durante una festa privata, ha provocato la mor-
te di quattro persone. Il Presidente della Pro Loco di Refrontolo, Valter Scapol, 
è stato rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Ec-
co perché ci siamo attivati a raccogliere firme a sigla del manifesto solidale e di 
buon senso quale atto di solidarietà nei confronti del volontariato che si pro-
diga a beneficio delle nostre comunità, anche a costo di esporsi a inconcepi-
bili responsabilità. In corteo silenzioso –eravamo circa 500- siamo partiti dalla 
stazione di S. Lucia, assieme a tante Pro Loco venete, al Presidente Nazionale 
UNPLI Nino La Spina, al presidente Reg.le Giovanni Follador, al suo collega del-
la Lombardia Pietro Segalini e a rappresentanti delle istituzioni comunali, pro-
vinciali e regionali venete. Tanti indossavano t-Shirt con la scritta ”Io sono un 
volontario, non un assassino”. “E’ un problema nazionale di tutto il volontariato 

–ha detto il presidente Nazionale– e se non viene risolto, rischia di far saltare la 
nostra voglia di essere volontari”…“Siamo qui per chiedere una legge che re-
goli le manifestazioni temporanee, abbiamo bisogno di regole certe. I rischi ci 
sono in qualsiasi momento. E’ necessario trovare soluzioni perché le Pro Loco 
continuino ad operare con serenità” –
ha detto il presidente Regionale Folla-
dor. Siamo stati accolti in Campo San 
Tomà, dal Presidente della Regione 
Zaia, al quale è stato consegnato il rac-
coglitore con le 10.000 firme raccolte 
nei mesi scorsi, dai soci delle Pro loco 
e da altre associazioni di volontariato. 
La manifestazione si è conclusa con 
la disponibilità da parte della Regio-
ne di offrire a Valter Scapol l’assisten-
za legale necessaria. Ci è piaciuta l’ini-
ziativa del governatore Zaia di offrire 
un minuto di silenzio per commemo-
rare le vittime della tragedia… “E’ no-
stro intento sostenere l’UNPLI per far 
sì che i nostri volontari continuino a 
valorizzare i nostri territori; invito tutti 
ad andare alle loro manifestazioni do-
ve vengono valorizzate le nostre tante 
produzioni agroalimentari. Quest’ap-
pello ci ha ancora una volta incorag-
giato a proseguire nella nostra atti-
vità a servizio delle nostre comunità 
consapevoli che appartenere ad una 
grande famiglia come L’UNPLI ci fa 
scoprire il valore e la forza di lavorare 
insieme per gli altri. Teresa Meggiolaro

Le Pro Loco a sostegno del Volontariato

Un sentito GRAZIE alla ditta idraulica Simone Vicentini
che, con il suo lavoro, contribuisce alla buona riu-
scita delle manifestazioni dellla Pro Loco. Il Direttivo

Tantissimi cari Auguri
al nostro parroco

DON ULISSE
MANTOVANI

che il 13 settembre,
compie la bellezza di

?xx? anni 
(non sveliamo il segreto)  
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Tutto può essere recuperato, trasformato, rinnovato, ripor-
tato in VITA perché ogni oggetto, ogni luogo, ogni persona, 
se osservata da un nuovo punto di vista, può assumere nuo-
va forma e può essere riportata alla luce. Un tabacchificio 
può diventare una mostra, un palcoscenico, un racconto… al-
tro. Per questi motivi è nato il progetto VITA, perché il tempo 
è solo un’idea, una bugia, il tempo non è mai da buttare via.

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

24 Maggio 2017
FALSIROLI MARIA in PERONI

“E ogni vita lo sa che rinascer
in un fiore che fine non ha”

Ti abbracciamo stretta
nel nostro cuore.

Tuo marito Martino, i figli Marta e 
Michele, le tue adorate nipoti

Roberta e Daniela, la tua pronipote 
Allyson, i tuoi fratelli e sorelle,

cognati e cari nipoti

Un evento straordinario organizzato da Monica Ferrari al tabacchificio di Sanguinetto

Storia di un Tabacchificio che ha richiamato tanta VITA
Per una serata il complesso ubicato a Sanguinetto ha accolto il numeroso 
pubblico che con meraviglia e commozione è entrato nelle stesse stan-
ze dove un tempo le tabacchine lavoravano appunto il tabacco. Monica 
Ferrari, direttrice del Fammi ballare!, scuola di danza con sede a Cerea 
presso il Circolo Silverblu di via Mantova, ha creduto in questo progetto 
che inizialmente è parso irrealizzabile ai più. L’evento, oltre ad avere avuto 
una valenza emotiva per tutte le persone coinvolte e per il pubblico accor-
so numeroso, è stato anche la dimostrazione che conservare la memoria 
storica è possibile. Il ricordo della manifattura, della sua gente, dei suoi 
edifici simbolo è stato onorato creando uno spazio sociale e di relazione. 
Proprio per la sua valenza socio-culturale e di legame col territorio, l’ini-
ziativa “Vita” ha ottenuto il patrocinio del comune di Sanguinetto. L’in-
tera struttura è stata interamente pulita, riordinata e allestita e quest’o-
pera importante ha richiesto mesi di lavoro, affrontati anche grazie alla 
disponibilità dei soci del tabacchificio che è ancora oggi attivo e utilizzato 
solo in alcune delle sue aree storiche, in virtù delle moderne tecnologie. 
Gli ospiti hanno potuto interagire con il passato ed il futuro attraverso mo-

stre statiche e dinamiche di foto, disegni ed oggetti: le immagini sono 
state testimoni del passaggio di persone, di incontri, di vita; gli oggetti 
dell’epoca, recuperati proprio nella struttura, sono stati preparati e ado-
perati secondo i racconti di chi un tempo li utilizzava quotidianamente. 
Emozionante il coinvolgimento delle lavoratrici di allora, chiamate da tutti 
affettuosamente “Le tabachine de ‘na olta”, impegnate a mostrare le lavo-
razioni, ma anche disposte a danzare con le ballerine e a portare tra la gen-
te la genuina allegria che negli anni ‘50 e ‘60 le accompagnava ogni giorno 
al lavoro, un lavoro duro, fatto con le mani, ma anche col cuore.
I bambini hanno trovato spazio nel laboratorio a loro dedicato dal titolo 
“L’Albero Generoso”, sviluppato sul libro “L’Albero” di Shel Silverstein attra-
verso la danza, il gioco, la poesia e la musica. Accanto al laboratorio atti-
vo sono stati appesi i frutti (disegni) di un percorso iniziato mesi prima, 
grazie alla collaborazione con quattro scuole locali: la Scuola primaria di 
Cherubine, la Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” di Casaleone, la Scuola 
dell’infanzia paritaria e asilo nido integrato “A. M. Maggioni” di Aselogna e 
la Scuola dell’infanzia statale “Gino Biasi” di Sanguinetto. All’aperto, ricor-
dando le aie e il “selese” simboli di convivialità negli anni passati, è stata 
allestita la zona dedicata al gusto con il Food Truck del Ristorante da 
Aldo. A conclusione della serata lo spettacolo di danza in una location 
assolutamente straordinaria, una vera e propria struttura architettonica-
mente unica: il vecchio essiccatoio, imponente con i suoi quasi 18 metri di 
altezza, delicato con i suoi muri scrostati e le saracinesche rumorose, all’in-
terno il palco e appeso in alto un enorme albero a testa in giù, sopra le te-
ste dei danzatori. Verso di lui si sono protese alla fine tutte le mani dei pro-
tagonisti, mani piccole e mani nodose, segnate dal tempo, ma ancora forti, 
mani pronte ad afferrare l’albero per calarlo sul palco, perché anche lui ha 
danzato nell’aria la VITA. Per la danza: Fammi ballare! di Monica Ferrari - Ce-
rea, Alberto Munarin - Verona, Alice Zanoni - Verona, Arts Studio di Rita Pava-
nello - Verona, Knowledge di Paola Manghisi - Verona, Les Petits Pas di Katia 
Tubini - Verona, Lorenzo Azzolini – Verona. Per la musica: Suonatori: Leonar-
do Maria Frattini - Contrada Lorì. Voci: Marina Shahine - Lia Piccoli - Giorgia 
Canton - Chiara Pettene - Lisa Guzzo. LE TABACHINE DE ‘NA OLTA - Maria Riz-
zi ‘Maria Sposa’ - Gabriella Praga ‘Gabrielina La Magra’ - Maria Carolina Cavallini 
‘Pepita’ - Maria Ponso ‘La Maestra’ - Bianca Ortolani ‘La Bianca Mericana’ - Lui-
gina Faustini - Lidia Pasotto - Silvana Lonardi. Le mostre fotografiche erano 
a cura di: Giulia Rossato e Maurizio Zanetti. Gli sponsor: Andreella Pubblicità 
- Legnago, Associazione Naturalistica Valle Brusà Onlus - Cerea, Centro Moto 
Ticino - Bovolone, Dolce Vita - Anguilla, Elektra - Sanguinetto, Estetica Ninfea 
- Casaleone, GazeboFlash - Cerea, Il Chiostro Pizzeria - Cerea - Sanguinetto, La-
boratorio Analisi Bio Research - Nogara, Lanza Pasticceria - Cerea, Olimpia Lu-
cidatura - Cerea, Padana Piattaforme Aeree - Sanguinetto, Pulinova - Bovolone

Ricordo di Paolo Soliman, quindici anni dopo
Sono 15 anni che se n’è andato in silenzio, rubato an-
zitempo e in maniera tragica ai suoi affetti e alla no-
stra comunità. I giovani di oggi logicamente non lo 
hanno  conosciuto, ma senz’altro ne avranno senti-
to parlare in famiglia perché era stimato da tutti. Pa-
olo Soliman (1932-2002) amava stare coi giovani, a lo-
ro soprattutto dedicava le sue energie migliori, non 
solo per la professione di maestro esemplare, ma an-

che per vocazione e missione. Spirito profondamente religioso, sincera-
mente convinto delle sue idee, molto attivo e coerente, era sempre sul-
la breccia, impegnato come educatore, catechista, animatore dei campi 
scuola e delle attività parrocchiali, come maestro del Coro San Giorgio, 
direttore della Biblioteca civica, promotore e animatore delle iniziative 
culturali, e infine, come appassionato cultore della storia locale. Da gio-
vane si era distinto fra i coetanei, di cui era leader indiscusso e ammi-
rato per entusiasmo, doti intellettuali e capacità organizzative. Nel tem-
po si è conservato giovane nell’animo, sempre a suo agio fra i giovani, 
anche quando assunse responsabilità importanti a livello sociale: prima 
come presidente dell’Azione Cattolica, poi Segretario politico della De-
mocrazia Cristiana, quindi Consigliere comunale (1970-75), primo mae-
stro del nascente Coro El Castel. Attento e sensibile alle esigenze degli 
altri, in particolare dei più deboli, era disponibile per tutti, pronto a da-
re un consiglio, un sostegno morale e anche un aiuto economico met-
tendo mano al portafogli, quando c’era bisogno. Sempre si proponeva 
con estrema delicatezza e grande umiltà, cercando di farsi notare il meno 
possibile, di passare inosservato. Consapevole dei limiti del nostro ope-
rare in rapporto alle necessità, si mostrava determinato e tenace nel fa-
re la sua parte, nel compiere quello che riteneva il suo dovere, nel dare 
il suo contributo alla società. Per questo è stato grande nella quotidia-
nità, per questo a distanza di quindici anni dalla scomparsa si sente an-
cora  la sua mancanza. Per i suoi meriti culturali e sociali l’Amministra-
zione civica gli ha intitolato la Biblioteca Comunale, un riconoscimento 
postumo del quale sicuramente si sarebbe schermito, ma che costituisce 
una giusta ricompensa e il più opportuno grazie per il suo costante im-
pegno sociale e il suo grande amore per Sanguinetto.      Giuseppe Vaccari

Nais Ferrari Martina Cerea
Benatti Livia Sanguinetto
Ambrosi Rosetta Sanguinetto
Cavallaro Giulietto Sanguinetto
Merlin Imelda Sanguinetto
Padovani Laura Salizzole
Corsini Andrea Bassano del Grappa - VI
Manara Angelina Cerea
Bellani Andrea Sanguinetto
Boron Margherita Pioltello - MI
Soliman Maria Luisa Legnago
Classe 1967 Sanguinetto
Riccadonna Eleonor Oberschneiding - D
Zibordi Filippo Bages - F
Zibordi Barbara Arlington Va - USA
Zumerle Gianni e
Aldegheri Maria Francesca Padova
Olivieri Sergio Sanguinetto
Zinetti Fest 2017 Sanguinetto
Via Betty  Sanguinetto

Grazie Sostenitori
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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

GAPS ...Ciao Carlo

SPOSARSE ANCÒ
Col divorzio anca in Italia i gà pensà,
declasando anca el Matrimonio
da Sacro a …opara del demonio,
de dividarse se i s’à mal acopià.

“Quando che ghè ‘na incompatibilità”,
cossìta el dise ogni divorzista,
“dato che èla l’è la nostra “metà”,
se spartemo, e la mandèmo … in pista!”

Voio darghe on consiglio a tuti quanti,
soratuto a cì gà da maridarse,
ai zòeni, co’ na vita davanti:

“Sposarse, vol dire far sacrifici,
e vol dir soratuto, de vardàrse
dal pretendare solo benefici!”

Poesia di
Nando Caltran

EL ZESTEL DE LA ME VITA
O ciapà el zestèl
de la me vita
e lo impenìo de ricordi,
bei o bruti, aghi ò mesi tuti;
o zontà a sbranchè
speranze e sogni mai realizè.
E tuto lo ben macà
par insieme farghe star
un po’ de solitudine
e un po’ de malinconia,
che tuto il giorno
la me ten compagnia;
Voléa farghe un fioco
col ricordo più belo,
ma zerca e zerca
non o catà gnanca quelo.
Ma pensandoghe ben
calcòsa de prezioso
aghè nel me zestèl:
le el ben de me fioi
che non i ma mai bandonà
e con questo
el zestèl de la me vita,
de rose e fiori al sa colmà.

Poesia di
Lina Pasquali

Ciao Carlo, questa sorpresa non ci vole-
va... Le sorprese a cui eravamo abituati 
erano quelle che, dopo una gara di pe-
sca, alla pesatura del pescato ci mettevi 
tutti in fila con le tue aoline (alborelle) e 
magari poi ci si trovava a tavola con un 
buon risotto col pesìn, oppure quando 
ti presentavi in sede con la tua pignat-
ta (pentola) piena della famosa zup-
pa alla Ceccato apprezzata come sai 
da tutti noi e da tutti coloro che hanno 
avuto l’occasione di aver partecipato 
nell’arco degli anni. Ci mancherai ma 
non ti dimenticheremo, sarai sempre in 
sede e sui campi di gara assieme a noi. 
Il Gruppo Amici Pescatori di San-
guinetto con immenso dispiacere 
si unisce alla famiglia Ceccato per 
la scomparsa dell’amico e colle-
ga Carlo. Il GAPS lo ricorda con af-
fetto e simpatia per quello che ha 
fatto e ha dato nel gruppo durante 
la sua permanenza e per i momenti 
trascorsi insieme in allegria.    GAPS  

Congratulazioni con grande gioia
alla neodottoressa

ANGELA SANDRI
laureata in Psicologia-Neuroscienze

con 110/110 in luglio a Rovereto.
Mamma Nicoletta,
familiari ed amici

Dal 6 al 16 luglio si è svolto il primo Torneo nazionale maschile di Terza ca-
tegoria, a cui ha preso parte un ottimo numero di partecipanti: vi sono stati 
70 iscritti e il vincitore è stato Jacopo Sarzo, dopo una dura battaglia in fina-
le con Perez Estevez. Il 15 giugno scorso è terminata l’attività agonistica della 
Scuola Tennis, l’anno scorso vi erano 25 ragazzi e 15 atleti agonisti Essa è di-
retta in modo eccellente da Daniele Salati, con il supporto dell’istruttore Mi-
chele Peroni e del preparatore atletico Davide Sganzerla. Il Direttivo ringra-
zia tutti i partecipanti e vi aspetta ancor più numerosi per l’inizio del nuovo 
anno agonistico, che si terrà dall’1 al 15 settembre con delle lezioni di pro-
va gratuite e, dopo il 15, inizierà l’attività vera e propria. La Scuola Tennis è 
aperta per i bambini e i ragazzi dai 5 ai 14 anni d’età. La soddisfazione è tan-
ta per la buona affluenza al campus, iniziato il 12 giugno e diretto magistral-
mente dal preparatore atletico Davide Sganzerla con una media di 70/80 ra-
gazzi partecipanti ogni settimana e, nel complesso, 140; si spera che molti di 
questi possano partecipare al corso invernale. Sono terminati i gironi dei cam-
pionati regionali a squadre. Eravamo presenti con numerose compagini: due 
squadre Under 10 mista e una di Under 12 maschile; una D4 maschile, una 
D3 maschile, una D2 femminile e la D1 maschile che, come da pronostico, ha 
vinto tutte le partite del suo girone classificandosi prima. Il prossimo 10 set-
tembre avrà un incontro di spareggio qui a Sanguinetto per essere promossa 
in serie C: questo potrebbe dare il giusto premio per il lavoro svolto da par-
te del direttivo, capitanato dal presidente Osvaldo Beccaletto.   Il presidente

Attività svolta quest’anno dal CIRCOLO TENNIS

Complimenti vivissimi a
LORELLA LARA FAZION
che ha saputo rimettersi in gioco

tornando con sacrificio e costanza 
sui banchi di scuola nei corsi serali 
presso l’Istituto Alberghiero Medici 
di Legnago e nel Luglio scorso si è 

brillantemente diplomata.

Tanti Auguri per i
3 anni di MICHELANGELO

e i 6 di SOFIA
da babbo Giuseppe, mamma Benedetta

nonni, zii e cugini
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CURIOSITA’: L’uso di porre 
la MANO davanti alla boc-
ca quando si sbadiglia risa-
lirebbe al Medioevo, poi-
ché si pensava di impedire 
al diavolo di introdursi nel 
corpo attraverso la bocca.
Secondo l’Università di Gla-
sgow (Scozia), l’uso della BI-
CICLETTA è superiore ai be-
nefici di chi va a piedi, ciò 
per prevenire malattie on-
cologiche o cardiovascolari.
CONSIGLI: per togliere la 
fuliggine dei camini basta 
strofinare con aceto e pu-
lire poi con una spugna. Di 
tanto in tanto gettare una 
manciata di sale sulla legna 
da ardere , così si ridurrà di 
2/3 la produzione di fulig-
gine. Si usano CEROTTI per 
varie patologie; per esem-
pio per un’escoriazione o ta-
glio bisogna optare per un 
cerotto antibatterico e resi-
stente all’acqua che, crean-
do un ambiente umido, ac-
celera la ricostruzione del tessuto; per ferite suturate è preferibile un cerotto 
al gel in silicone. Esistono anche cerotti liquidi che, versando qualche goccia 
sulla ferita e lasciandola asciugare, forma una pellicola trasparente e imper-
meabile. Esistono poi cerotti che rilasciano nicotina per smettere di fumare, 
cerotti per dolori muscolari, riscaldanti per dolori di contratture e per finire ce-
rotti per calli e vesciche sui piedi. Troppe volte i RAGAZZI accettano l’amicizia 
di chiunque che, dall’altra parte dello schermo, li invita a inviare materiale in-
timo e privato, che può creare reali pericoli. Infatti due adolescenti su tre sono 
adescati da adulti sconosciuti; nella fascia 11- 13 anni quattro ragazzi su die-
ci hanno contattato sconosciuti, a volte anche incontrandoli personalmente. 
Bisogna perciò responsabilizzare i minori per non incorrere in questi pericoli. 

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’Autunno con la Parrocchia

Queste sono le novità imminenti dell’Oratorio di Tavanara: giovedì 24 Ago-
sto Festa del patrono San Bartolomeo, Oratorio sempre aperto e Santa Mes-
sa serale. E’ in programma, a fine estate, una gita guidata in qualche luogo di 
culto¸ nella foto il gruppo di fedeli al Santuario Madonna delle Nevi.   Gieffe

Fondazione Oratorio di San Bartolomeo a Tavanara

SETTEMBRE. Domenica 10: ore 10.30 S. Messa inizio anno scolastico (scuo-
la primaria e secondaria). Domenica 11: Sagra dei Rofioi. Domenica 24: Gior-
nata pro seminario. OTTOBRE (corso fidanzati 12 Ott - 14 Dic). Domenica 1 
Apertura anno catechistico ore 10,30 e mandato ai ministri Ore 12.00 Suppli-
ca Madonna di Pompei. Domenica 8 Festa dell’Unzione ore 15 S. Rosario ore 
15.30 S Messa Unzione. lunedì 9 S. Messa in memoria Fr. Giovanni Vaccari. Gio-
vedì 12 Inizio Corso fidanzati. Domenica 22 Giornata Missionaria Mondiale

Fichi caramellati 1 kg. di fichi, 250 gr. zuc-
chero, limoni biologici (solo scorza),  liquo-
re rum o cognac o brandy. Lavare ed asciu-
gare i fichi non troppo maturi, tagliare il 
picciolo ed in ogni fico infilare un pezzetto 
di scorza di limone. Disporre in una padella uno strato ben compatto di 
fichi, versare lo zucchero ed un paio di cucchiai di liquore. Lasciare riposa-
re per un’ora, quindi mettere sul fuoco per circa due ore a fiamma medio 
alta; quando si formerà un caramello marrone scuro e, sollevandoli, si farà 
il filo, significherà che sono pronti. Mettere nei vasetti (mantenere il fuo-
co acceso in questa fase) assieme ad un cucchiaio di liquore. Si possono 
servire con tutti i tipi di formaggio. Liquore d’ortica 30 foglie d’ortica, 3 
foglie mentuccia, 350 gr. alcool a 90°, 250 gr. acqua, 300 gr. zucchero. La-
sciare in infusione le foglie nell’alcool per tre giorni. Preparare lo sciroppo 
con lo zucchero e l’acqua, poi lasciarlo raffreddare. Unire il tutto, colare e 
imbottigliare, far stagionare per almeno tre mesi. Ottimo come digestivo.

Antichi Sapori

LUNARIO DI SETTEMBRE
luna piena mercoledì 6
luna nuova venerdì 20 

LUNARIO DI OTTOBRE
luna piena giovedì 5
luna nuova giovedì 19

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

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

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

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

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

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

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

Gruppo ”Camminando”... sempre in movimento
GREST 2017: La compagnia per crescere curiosi, desiderosi e liberi

Questo progetto è stato iniziato dall’Amministrazione Comunale in colla-
borazione con l’Ulss 9 scaligera, per cui un gruppo di persone (una quindi-
cina) si è trovato per camminare insieme, coordinato  -nella fase iniziale del 
progetto- da una laureata in Scienze Motorie, la dott.ssa Erika Mondini: si 
è fatto un percorso semplice e sicuro, con cadenza bisettimanale il lunedì e 
giovedì mattina, dalle ore 9 alle 10.15 circa. Se si riuscisse a trovare la dispo-
nibilità di altre persone, si potrebbe creare un ulteriore gruppo di cammi-
no con orario pre-serale. Ora l’attività è sospesa: riprenderà a settembre 
con comunicazione sul sito e con altre fonti di informazione.   Guido Totti

Ormai è già agosto e le vacanze giungono quasi al termine. Sono tanti i giorni e 
i momenti di quest’estate che custodiremo per la vita e come sempre - per noi 
animatori - il GREST è uno di questi. Anche quest’anno, in unione con la Parroc-
chia, abbiamo acceso e animato il “GRuppo ESTivo” del nostro paese: per tre set-
timane più di 60 ragazzi e 30 animatori, sono stati protagonisti di un’esperienza 
matura e nuova, vissuta e respirata a pieni polmoni attraverso il tema dei grandi 
classici Disney. I giochi, i canti, le gite, gli incontri, le merende assieme, la serata 
finale, sono stati un’occasione privilegiata e attraente per scoprire di più sé stessi, 
per conoscere senza filtri ciò per cui vale la pena vivere e muoversi nel mondo. 
Accanto al divertimento e alla leggerezza – tasselli alla base della nostra propo-
sta – ogni ragazzo ha potuto sperimentare l’energia dell’amicizia, la gratuità, la 
responsabilità, il gusto delle cose; ha potuto scegliere di giocarsi la propria liber-
tà, di rimanere sinceramente affascinato di fronte alla bellezza delle nostre pro-
poste e curioso di andare oltre e non fermarsi all’apparenza. Non è forse deside-
rabile uno spirito così? Non è forse questo desiderio cruciale per la vita di ogni 
ragazzo che voglia diventare adulto? “Il desiderio è la cosa più importante, è l’emo-
zione del presente, è l’esser vivi in tutto ciò che si può fare, non solo nell’amore. Il de-
siderio è quando inventi ogni momento, è quando ridere e parlare è una gran gioia 
e questo sentimento ti salva dalla noia” (G. Gaber). Questo e tanto altro ancora è il 
nostro GREST: il tempo più bello e su misura per condividere un’esperienza così; 
una compagnia per aiutarci a crescere, liberi, desiderosi e curiosi; una pianta deli-
cata, che se sappiamo coltivare, ci tiene in vita! E la prossima estate? Dove andre-
te in vacanza? Noi siamo già pronti ad accogliervi...e VOI? Siete pronti a crescere? 
Noi saremo pronti ad accogliervi… e voi sarete pronti a crescere? (Gli animatori)
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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 26 Giugno
ha spento la sua
prima candelina

MATHIAS BORON 
Tanti Auguri

da mamma, papà
e nonna

Loredana Ambrosi

L’11 Luglio
ha compiuto

1 anno
SOPHIA LONGO
Tantissimi Auguri

dalla zia Ilaria
e dalla nonna

Ermanna

Il 21 Luglio
ha spento la sua

3A candelina
CHIARA VEGHINI

Tanti Auguroni
da mamma Cinzia

e papà Diego,
nonni, zii e cugini

Il 7 Luglio
MATILDE ha compiuto 18 anni 
e il 20 REBECCA ha festeggiato

il suo 21° Compleanno
Alle nostre care nipoti un mondo di auguri 

Nonni Nazzareno, Dorotea
e zii con Daniel

Il 21 Maggio RUGGERO SGANZERLA ha ricevuto il dono della Santa Cresima.
Tanti Auguri da tutta la sua Famiglia

Il 17 Luglio e il 18 Agosto
hanno compiuto 6 e 3 anni

MEDEA e LIAM AMBROSI
Un trenino di Auguri è giunto

da mamma Gloria, papà Cristian,
il nonno, gli zii e il cugino Daryl

La trisavola GOBBA TERESA
la bisnonna PETTENE CARLA

il nonno AMBROSI FABIO
il papà AMBROSI MICHAEL

vi presentano il piccolo
AMBROSI DOMINIK


