
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMA

O N L U S

prolocolecontra.it

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

Direttore resp. Giovanni Salvatori, 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

ANNO XXIV N. 4
Luglio - Agosto 2018

I Rofioi, un orgoglio tutto di Sanguinetto
E adesso i Rofioi di 
Sanguinetto han-
no il “timbro”. Il dol-
ce caratteristico 
del nostro paese, 
al quale è dedica-
ta la sagra che sta 
per ritornare con il fresco settembrino, il 16 luglio 
scorso è stato riconosciuto come prodotto a De-
nominazione Comunale (in sigla, De.Co.) e inserito 
nell’apposito Albo regionale.  Una certificazione che 
attesta definitivamente come i rofioi siano il dolce 
tipico di Sanguinetto, riconosciuto anche dalle isti-
tuzioni ed a tutti i livelli, con una sua ricetta stori-
ca e ricca di tradizione che nessuno potrà mettere 
in discussione. Un risultato di grande prestigio, die-
tro al quale c’è un grande lavoro, e che verrà ufficia-
lizzato proprio mentre questo numero del Peagno 
inizierà ad essere diffuso nelle case dei Sanguinet-
tani: il 27 agosto, nella Loggia di Fra’ Giocondo a Ve-
rona, sede della Provincia, si riunirà la commissione 
regionale De.Co. del Veneto, che dopo i saluti del 
presidente della Provincia Antonio Pastorello, pre-
senterà il logo della nuova denominazione. Nell’oc-
casione ci saranno, naturalmente, i veri protagoni-

sti: cioè la nostra comunità, a cominciare dalla Pro 
Loco Le Contrà, con il sindaco, l’assessore alle Mani-
festazioni, esponenti delle associazioni e le mitiche 
“Siore dei rofioi”.  “E’ stato un lungo percorso, fatto 
di raccolta di testimonianze, ricette, materiali – rac-
conta Daniela Vaccari, la presidente della 
nostra Pro Loco che è riuscita ad ot-
tenere il grande risultato – alla fi-
ne è stata riconosciuta la stori-
cità del dolce e soprattutto il 
suo legame con Sanguinet-
to. Questo anche grazie 
all'amministrazione co-
munale che si è prodiga-
ta per istituire una com-
missione per le De.Co., e a 
Dino Grande, dell'associa-
zione amici De. Co., che ci 
ha accompagnato in questo 
percorso”. 
Quello dei Rofioi è stato in passato 
anche un…derby, e in nessun luogo co-
me in Italia, terra dei mille campanili, anche sui pro-
dotti gastronomici ci si può inorgoglire difendendo 
il proprio borgo: Costeggiola qualche anno fa riven-

dicò il primato, quando Sanguinetto pubblicò in 
Gazzetta Ufficiale un primo riconoscimento al suo 
dolce. Oggi la De.Co. è sanguinettana al cento per 
cento, anche perché i “rufioi” di Costeggiola sono 
assai simili ma non del tutto uguali…Come si sa, la 
ricetta ufficiale non è completamente conosciuta, 

come è giusto che sia per ogni prodotto di 
successo e tipico di un territorio: farina 

e mandorle, uova e amaretti, cedri-
ni e cacao, zucchero rum e biscot-

ti li conosciamo un po’ tutti, ma 
solo le “Siore dei rofioi” cono-
scono il dosaggio esatto e so-
prattutto i due ingredienti se-
greti che rendono il dolce così 

speciale. C’è anche una ricetta 
ufficiale, segretissima, e che ri-

sale a quasi novant’anni fa: pochi 
eletti l’hanno vista ed è custodita 

gelosamente. Nessuno può entrare 
in cucina mentre le “Siore” preparano la 

squisitezza, che ora è tutta e solo del nostro pa-
ese: a noi spetta però la parte più gustosa, quel-
la di mangiare le migliaia di Rofioi di Sanguinetto 
sfornati durante la sagra!                Giovanni Salvatori

E la “loro” Sagra compie quarant’anni, ma non li sente affatto!
E con la De. Co. Come grande novità e 
“star” dell’edizione numero quaranta, 
cifra tonda raggiunta proprio nel mo-
mento più propizio, dal 6 al 9 settembre 
torna la Sagra dei rofioi. Molte come 
sempre le iniziative previste: attorno 
agli stand enogastronomici, si snoderà 
l’intrattenimento musicale, per ballare 
insieme, venerdì con l’Orchestra Danie-
la Nespolo, sabato con la Roberta Band, 
e domenica con l’Orchestra Roberto Ta-
gliani; per i residenti in paese, con pre-
notazione negli uffici comunali, giove-
dì 6 si terrà la Festa dell’Anziano (di cui 
parliamo in articolo a parte); sempre il 
6, la musica di qualità con la serata fi-
nale del vocal contest organizzato dal-
la scuola Yvos di Stefano Furini, con 15 
concorrenti dalle province di Verona, 
Mantova, Padova e Vicenza. Domenica 
9, giornata conclusiva, tornerà a San-
guinetto dopo la bella esperienza di 
giugno la Ludoteca itinerante “Il Soffio-

ne”, con un’area dedicata alle attività lu-
diche di una volta, con oltre cento gio-
chi. Anche l’ex convento di Santa Maria 
delle Grazie aprirà i suoi battenti duran-
te la sagra, per ospitare (dalle 18 alle 
22) una interessante mostra fotografi-
ca, “La città dimenticata”, con i sugge-
stivi scatti dell’associazione “Scatti da 
Lupi” di San Giovanni Lupatoto, e l’al-
trettanto ricca mostra degli Acquerelli 
di Francesca Capelli.  Per tutta la durata 
della festa, pesca di beneficenza curata 
dall’associazione Noi. Si potranno poi 
degustare, tra le specialità gastronomi-
che, anche prodotti particolari e tipici 
di altri borghi, come gli gnocchi di mal-
ga o i tortellini di Valeggio, e domenica 
9 alle 11 e 30 non perdetevi l’aperitivo 
“rofiano”, organizzato dai ragazzi della 
Color Young, cornice per regalare il giu-
sto tributo ai “re” incontrastati della fe-
sta, i Rofioi quest’anno incoronati dalla 
De.Co.   Vi aspettiamo!

40A
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OROLOGI
IN LEGNO

I giornali delle Pro Loco a convegno in Puglia
"Ricchezza per le comunità ed il territorio"
La voce dei piccoli giornali delle Pro Loco italiane va 
sostenuta e incoraggiata, riscoprendo anche il valore 
dell'informazione su carta stampata. Un forte invito in 
questa direzione arriva dal settimo convegno naziona-
le di Gepli, associazione dei Giornali editi dalle Pro loco 
d'Italia, che quest'anno si è 
tenuto, alla fine dello scor-
so mese di maggio, a Trig-
giano, in Puglia. Ogni anno 
sono un giornale, una Pro 
Loco ed una comunità di-
versa ad ospitare il conve-
gno, e per il 2018 il padrone 
di casa è stato "39° Paralle-
lo", il bimestrale della Pro 
Loco di Triggiano. Quindici 
le testate edite da Pro Loco 
presenti, altre venti quelle 
rappresentate o comunque 
esposte nella bellissima se-
de del Palazzo Baronale Se-
rafini-Sauli.
Un'occasione come sempre 
utile per fare il punto su questo particolare segmento 
dell'editoria italiana, che conta in tutto il Paese alme-
no 65 testate censite da Gepli. I giornali delle Pro Lo-
co hanno una periodicità che varia dal quindicinale al 
semestrale, e nell'attività dell'associazione trovano un 
punto di riferimento, a cominciare dalla comunità vir-
tuale sul web, avviata dal 2012 su iniziativa di "Cose 
Nostre", il giornale di Caselle Torinese. Durante il con-

vegno, è stata l'assessore regionale pugliese a Cultura 
e Turismo, Loredana Capone, a spezzare una lancia in 
favore dell'informazione su carta: "Smartphone, pc e ta-
blet tra l'altro non consentono di apprezzare appieno le 
immagini, ed il profumo della carta continua ad attrarre 

i lettori", ha detto Capone. Tra 
gli interventi, degno di nota è 
stato quello del direttore de 
"il Volantino", il giornale di Tri-
case, che ha preso a prestito 
l'immagine di Giano Bifronte, 
la cui statua campeggia pro-
prio nell'atrio del palazzo che 
ha ospitato la riunione, per 
indicare come queste pub-
blicazioni da un lato abbiano 
le loro radici nella tradizione 
locale, ma dall'altro debbano 
essere pronti a guardare al fu-
turo delle comunità che rap-
presentano.
Tra gli intervenuti, esponenti 
di giornali e Pro Loco di Pie-

monte, Puglia, Basilicata, Marche, Lazio, Umbria, Cam-
pania, Sicilia.
"Chi produce cultura deve sentirsi come in trincea – 
ha chiuso i lavori Angelo Lazzari, storico esponente 
dell'Unpli pugliese – le attività portate avanti con fatica 
e sacrificio da questi giornali di Pro Loco meriterebbe-
ro un'attenzione e un sostegno da parte della direzione 
nazionale dell'associazione delle Pro Loco". 

Tempo di bilanci per la Color 
Young, terza edizione della manife-
stazione dedicata a famiglie, singo-
li, e gruppi impegnati in una "bat-
taglia" a colpi di colore: impossibile 
portare a casa la “divisa” immacola-
ta. La sfida si è svolta come sempre 
nell’ambito della Sagra di Sant’An-
tonio a Sanguinetto. L’ultima edi-
zione di Color Young è stata arric-
chita con numerose novità, prima 
tra tutte il Color Young Village.E poi 
la presenza del trucca-bimbi con i 
volontari della Croce Rossa, la lu-
doteca itinerante “Il Soffione”, la 
pesca del cigno e l'animazione con 
la diretta di radio Rcs hanno reso 
l'attesa dei partecipanti più ricca. 
Molto apprezzata anche la presen-
za di una rappresentativa di pilo-
ti ed istruttori di Airpower, centro 
addestramento droni autorizzato 
dall’Ente aviazione civile, che con 
le loro "futuristiche creature" han-
no ripreso dall'alto i momenti più 
emozionanti della giornata. Gli or-
ganizzatori ringraziano tutte le asso-
ciazioni che si sono rese disponibili.

Ritrovarsi
nel segno di Anna
"Dopo il grande successo dello 
scorso anno, torna la seconda edi-
zione di "Non arrendersi mai", sera-
ta dedicata allo sport, all'aggrega-
zione fra giovani, alla musica e al 
ricordo di Anna Altobel. Quest'an-

no la festa si 
terrà il 15 Set-
tembre nell'a-
rea Exp di Ce-
rea a partire 
dal pomeriggio 
con il torneo 
quadrangola-
re di pallavo-
lo che vedrà 

scontrarsi Alfa Volley Sanguinet-
to con altre squadre di paesi limi-
trofi, che militano nella stessa ca-
tegoria della squadra di Anna. Si 
proseguirà con risotto per tutti e 
musica. Non mancheranno inoltre 
momenti di riflessione volti a sot-
tolineare come "Non arrendersi 
mai" non sia solo uno slogan che 
termina con la conclusione della 
serata, ma è la vita reale di tutti i 
giorni, è il legame che ancora uni-
sce la squadra dove Anna era capi-
tano alla sua famiglia, è l'affronta-
re con coraggio le sfide quotidiane 
che ci vengono proposte anche se 
non sempre le vorremmo accetta-
re. "Non arrendersi mai" sono an-
che le iniziative per bambini e ra-
gazzi che Alfa Volley Sanguinetto 
organizza durante l'anno collabo-
rando con varie associazioni del 
Paese come AVIS, Color Young, Pro 
Loco e Associazione il Morbin, tra-
smettendo così ai giovani i valori 
dello sport e soprattutto andando 
a rinforzare quel legame che oggi 
più che mai tiene unite le compa-
gne e amiche di Anna. I proventi 
della serata andranno interamen-
te ad AIL, Associazione Italiana 
contro le leucemie." Ilaria De Fanti

In casa di riposo si impara a giocare!
Alla casa di riposo l’attività educativo-ricreativa è una componente impor-
tante perché costituisce anche un gradevole diversivo rispetto alla vita di 
tutti i giorni. Nel mese di maggio si è tenuta una seduta dimostrativa per l’u-
tilizzo di strumenti ludici, tenuta dal sig. Favaretto di Treviso: abbiamo gio-
cato con strumenti nuovi e interessanti, passando un paio d’ore spensierate. 
Il 28 il maestro Fernando Rossato ha animato con la sua fisarmonica la festa 
dei compleanni di maggio ed è generosamente tornato per quella di luglio. 
A lui un grazie particolare per la disponibilità e per la capacità di coinvol-
gerci emotivamente con un repertorio adatto ai gusti degli ospiti. Il mese di 
giugno è stato segnato dall’avvenimento clou della stagione: il pranzo dei 
familiari. In quell’occasione, sabato 9, la nostra casa si è animata come un ri-
storante ed ha triplicato i suoi posti: le sale al primo e al secondo piano e il 
salone polivalente erano addobbati ed eleganti come non mai. E’ stato fati-
coso organizzare il tutto, ma non c’è stata la minima sbavatura e la parteci-
pazione delle autorità ha coronato il successo dell’iniziativa ed ha attenuato 
il dispiacere per il congedo della 
coordinatrice, Miriam Sordo. Poi, 
il 25 giugno abbiamo festeggia-
to i compleanni con il karaoke del 
bravissimo Franco, che con la bel-
la voce e tanta passione per la mu-
sica e le canzoni ci ha emoziona-
to tanto. Mentre lo ringraziamo e 
lo ingaggiamo per altre occasioni, 
invitiamo chi avesse qualche abili-
tà di intrattenimento a farsi avanti 
per regalare momenti di svago ai 
nostri cari ospiti..
Le educatrici Melania e Tatiana



3
www.prolocolecontra.itLuglio - Agosto 2018

Vita del paese

AUTOFFICINA GOMMISTA

di Lanza Davide

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

NUOVO CENTRO REVISIONI

COSTO REVISIONE € 66,88 

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

LABORATORIO ODONTOTECNICO
PROTESI DENTALI

Corso C. Battisti, 50/1 - SANGUINETTO (VR)
Tel. 0442 81400 - Cell. 347 0182608

Il 17 giugno il Tabacchificio di Sanguinetto ha ospitato lo spettacolo “Oltre”. Dalla regista Monica Ferrari,
riceviamo e pubblichiamo questo scritto che scegliamo di proporvi integralmente. 

OLTRE - Tabacchificio di Sanguinetto
Per la seconda volta il Tabacchificio di Sanguinetto 
ha aperto i suoi “saloni” al pubblico.
Dopo l’evento “VITA”, realizzato nel 2017, la struttura ha 
ospitato il nuovo spettacolo del Fammi ballare!
Direttamente dalle parole di Monica Ferrari, regista e 
creatrice di Oltre, capiamo il perché di questo evento 
che ha rappresentato una sfida economica e logistica 
e che ha avuto luogo grazie anche alla disponibilità e 
al sostegno della Cooperativa Tabac-
chicoltori di Sanguinetto e del Consor-
zio Tabacchicultori Sanguinetto. OLTRE, 
tempo di ricordi? - M.F. “OLTRE è anche 
ricordi, ma non si limita a questi. Oltre 
è stato un progetto ben lontano dal-
la malinconia, ha rappresentato invece 
un omaggio ad un luogo di fondamen-
tale valore storico per l’economia, il be-
nessere ed il riscatto sociale della zona.” 
Come mai tra gli enti patrocinanti figura-
no le Pari Opportunità? - M.F. “In passato il Tabacchificio 
ha rivestito un ruolo fondamentale per l’emancipazione 
femminile. L’autonomia delle donne ha trovato in que-
sti spazi di lavoro un punto di svolta e noi lo abbiamo 
voluto mettere in luce. Per questo abbiamo potuto sot-
toporre l’idea alla Commissione Pari Opportunità del-
la Provincia di Verona che ha gentilmente concesso il 
proprio prestigioso Patrocinio. Tra l’altro il nostro team 
di lavoro ha visto impegnata una importante forza fem-
minile, sia nella parte artistica che in quella tecnica. An-
che così abbiamo creato una sorta di filo conduttore col 
passato.” Come è stata organizzata la struttura? - “L’intera 
struttura è stata predisposta sui due piani per accoglie-
re momenti di danza, musica dal vivo e mostre. Gli in-
terventi danzati sono stati pianificati con attenzione sia 
nelle tempistiche che negli spazi e a tutti i nostri ospiti 
sono state fornite indicazioni precise con mappe e se-
gnalazioni fisse, al fine di consentire loro massima liber-
tà di visita ma anche le informazioni essenziali per go-
dere al meglio delle proposte.” Danza, musica, foto, arte, 
è corretto? - “Esatto, l’evento non è stato uno spettacolo 
di danza, ma qualcosa di molto articolato. Oltre ai mo-
menti danzati nelle diverse sale, sono rimaste sempre 
attive le mostre: una mostra fotografica a cura di Giu-
lia Rossato e Maurizio Zanetti, una mostra di Sculture 
in Legno a cura di Alberto Vesentini e anche un picco-

lo museo del tabacco nel quale si respirava il profumo 
delle foglie essiccate, animato da signore che in passato 
hanno prestato la loro manodopera qui, “Le tabachi-
ne da ‘na olta”. Un’intera area è stata dedicata ai bam-
bini per i quali sono state negli anni coinvolte cinque 
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. Mag-

gioni” di Aselogna, la Scuola dell’infan-
zia statale “Gino Biasi” di Sanguinetto, la 
scuola materna di Vigo di Legnago. Cer-
tamente uno dei momenti più emozio-
nanti è stato lo spettacolo di danza alle-
stito dentro all’essiccatoio originario del 
Tabacchificio, un luogo di per sé bellis-
simo e magico che ha visto intervenire, 
oltre al Fammi ballare! di Cerea, ballerini 
professionisti e importanti compagnie 
ospiti: Alberto Munarin, Aries Ballet, De-

bora Lyaa Scandolara, Les Petits Pas e Lpp_project, Lya.
ko Project, Knowledge. Oltre a ciò ci siamo fregiati del-
lo spettacolo di Damiano Ottavio Bigi già danzatore del 
Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch.” Un evento che 
ha convolto i sensi: vista, udito, tatto, olfatto. E il gusto? - 
M.F. “Abbiamo pensato a due momenti dedicati esclusi-
vamente al gusto: gli ospiti hanno potuto gustare spe-
ciali panini gourmet in “edizione limitata” e un risotto 
della tradizione a cura di un noto ristorante della zona". 
Perché questo progetto? - M.F. “Il progetto, nato lo scorso 
anno con VITA, affonda le proprie radici nel voler con-
servare la memoria storica della manifattura, attra-
verso il “riutilizzo” degli spazi senza perderne di vista 
le caratteristiche architettoniche e storiche. Il concept 
del Fammi ballare! ha cercato la rigenerazione e la va-
lorizzazione sociale degli spazi facendo coesistere l’atti-
vità produttiva e l’attività culturale. OLTRE 2018 è nato 
su una semplice frase: ci sono limiti da rifiutare e limiti 
da conservare. Così abbiamo cercato di essere ed agi-
re.” L’evento, per la sua valenza culturale, ha ottenuto i 
patrocini dei comuni di Sanguinetto, Cerea, Legnago, 
Bovolone, Nogara, Roverchiara e dalla Commissio-
ne Pari Opportunità della Provincia di Verona. - Una 
frase che riassuma lo spirito di OLTRE? - M.F. “Conserva 
ciò che hai, mantieni ciò che sei… ma continua a cer-
care ciò che ti manca, quello che puoi diventare.”

Quando suonava la sirena (60A puntata) - Si stanno concludendo, speriamo in ma-
niera positiva e in un clima di collaborazione, gli avvenimenti che hanno scosso recentemente il nostro Stabilimento; noi 
ex Dipendenti speriamo che l’attività della fabbrica prosegua per il bene sia dei lavoratori che del nostro paese di Sangui-
netto. Nella foto un gruppo di dipendenti in una delle gite aziendali organizzate dal Circolo Ricreativo Aziendale. Gieffe

Artisti,
in pedana
Il Gruppo “Arte & pittura” di Sangui-
netto riprenderà ad Ottobre gli in-
contri settimanali nella consueta 
sede all'interno del Convento, dal-
le ore 21 alle 23, probabilmente 
anche quest'anno di lunedì. Verrà 
proposto un corso di approfondi-
mento di tecniche grafiche e pitto-
riche, sempre con la guida di una 
persona esperta, per un totale di 
dieci lezioni. Il Gruppo, che da anni 
organizza corsi di pittura, vuole of-
frire la possibilità di coltivare ed ap-
profondire una passione che mol-
ti hanno, quella del disegno e del 
dipingere. Prepariamoci allora una 
tela o una tavoletta di compensa-
to, colori, pennelli, tavolozza…per 
esprimere al meglio tutta la nostra 
creatività! Per informazioni: Goretta 
Zuccato 3397561919 Gianni Fran-
ceschetti 3389262937 Maria Stella 
Dall'Oca 3465360506

Ad ottobre
i nuovi corsi
L’Università del Tempo Libero, 
come accade ad ogni estate in 
questo periodo, sta compilan-
do il programma per il prossi-
mo anno di attività, che ormai si 
approssima. Confidiamo come 
sempre nella numerosa presenza 
degli iscritti, che in passato non 
hanno mai trascurato il desiderio 
di cultura che contraddistingue il 
paese di Sanguinetto. 
Arrivederci allora al prossimo 
mese di Ottobre per l’Anno Ac-
cademico 2018/19, che sarà il di-
ciannovesimo per la nostra Uni-
versità del Tempo Libero. Sul 
prossimo numero del Peagno 
tutti i dettagli della nuova sta-
gione con qualche novità e sor-
presa, oltre alle gradite conferme 
che ci saranno.      Gieffe

UNIVERSITÀ
Tempo Libero

S A N G U I N E T T O
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Umile e grande, questa era Carla
Una tragica fatalità, carica di sofferenza, ci 
ha rubato Carla Forigo, umile e grande nella 
normale semplicità. Impegnata fra casa bot-
tega e chiesa, sensibile alle sofferenze altrui, 
ha fatto il bene che ha potuto, senza mai ap-
parire, con estrema naturalezza, dando un 
senso autentico e concreto alla sua fede e al-
le sue tante preghiere quotidiane. Attacca-
ta alle radici, ai valori morali, alle tradizioni 
e al dialetto, era una appassionata testimo-
ne della storia locale, di cui custodiva con cu-
ra numerosi e significativi ricordi che poi sa-
peva condividere e amava rievocare, sempre 
attenta a non scadere nella polemica, sem-

pre rispettosa del rigore dei fatti e della verità.     Giuseppe Vaccari

Lei, custode delle piccole grandi cose
Fino a qualche anno fa, quando 
mi chiedevano dove abitavo, di-
cevo: “Hai presente dove c’è la Ce-
setta dei Frati...il palazzo giallo tra 
quella e la casa della Carla e del 
Moro!”
I punti di riferimento!...Quanto so-
no importanti nella vita i punti di 
riferimento. I bambini ne hanno 
bisogno per trovare sicurezza e fi-
ducia, i ragazzi per trovare buone 
impalcature di sostegno, gli adul-
ti per trovare la forza di andare 
avanti.
Credo che il nostro paese abbia 
tanti punti di riferimento impo-
nenti; abbiamo un castello, tre 
chiese ed un convento, ma stia-
mo perdendo quei “piccoli punti” 
capaci di sostenere l’intero paese.
Avete mai provato a suonare il 
campanello della Carla?!...Lei arri-
vava di corsa e ti diceva “Te speta-
va!”...Poi andavi in cucina, c’erano 
la stufa, la sedia con la borsa dei 
lavori ad uncinetto, la trousse con 
i libri di preghiera, i biscotti nella 
scatola di latta...si stava bene!
Non sono mai uscita da quella ca-
sa a mani vuote, tagliava la tor-
ta appena fatta e te ne dava me-
tà, prendeva il giornale e ti diceva 
che lei l’aveva già letto, faceva le 
marmellate e c’erano sempre va-
setti in più...
Le piccole cose, grande è agli occhi 
di Dio il valore delle piccole cose.
La bellezza dei gesti spontanei, la 
forza di uno sguardo che ti sostie-
ne, la capacità di dare senza aspet-
tarsi di ricevere.
“Amatevi come io vi ho amato”...è 
il più grande testamento che Gesù 
ci ha lasciato.

Siamo tutti cristiani battezzati, an-
diamo a Messa la domenica, sgra-
niamo rosari, ma l’amore, l’amore 
grande di cui ci parlano gli amici 
di Gesù nel Vangelo dove lo ab-
biamo lasciato?...C’era un tem-
po di povertà in cui regnava soli-
darietà, amicizia, aiuto reciproco, 
eravamo tutti più “vivi”. Poi ci sia-
mo persi e abbiamo smarrito il va-
lore delle piccole cose.
La Carla quando parlava del Moro 
diventava prima un po’ triste, poi 
gli occhi cambiavano espressio-
ne e raccontava degli aneddoti di-
vertenti che le scaldavano il cuo-
re. Custodiva come fossero pietre 
preziose, dei piccoli sassi che il 
Moro le regalava. A volte dal ter-
razzo li sentivo brontolare ed era 
bello quando alla fine, per chiu-
dere in armonia, el ghe disea...“Te 
ghe resòn!”
Le piccole cose, l’amore, i punti 
di riferimento ci sono stati dona-
ti per permetterci di riempire un 
grande cestino, con il quale un 
giorno ci presenteremo davanti 
al Signore. Nulla avrà più valore 
se non quello che saremo riusciti 
a mettere in quel cestino.
Vorrei poter passare davanti a 
quella casa e vedere le saracine-
sche su, la sedia del Moro ricoper-
ta con i cuscini colorati e le perso-
ne che suonano il campanello....
Non dobbiamo vivere di ricordi, 
ma tenerli “vivi”, portando avanti 
il piacere di aver vissuto un tempo 
meraviglioso!
“...Vi do un comandamento nuo-
vo, che vi amiate gli uni gli altri 
come io vi ho amato!”
 con infinito affetto Paola

La vicina di casa migliore…
La nostra Carlotta! Era così che io e 
Anita la chiamavamo da ragazzine, 
era un modo affettuoso per nomi-
narla quando, immancabilmente, ci 
raccontavamo delle nostre mamme.
Cara Carla siamo stati per 30 anni 
dei vicini di casa invidiabili, sì pro-
prio così! Il rispetto, la disponibilità 
e l’affetto sono sempre stati i nostri 
valori fondamentali; e così, abbia-
mo fatto trascorrere nel modo giu-
sto tutto quel tempo porta a por-
ta. Bontà e generosità facevano la 
sua persona, erano per lei al primo 
posto. In questi trent’anni, di cose 
brutte e irrimediabili ne sono suc-
cesse tante… anche alla mia fami-
glia e la nostra Carla è sempre stata 
presente. Poco è cambiato, quando 
non siamo più stati dei vicini…ap-
pena riuscivo o passavo senza mol-
ta fretta, sicuramente mi fermavo a 
suonare il campanello, lei arrivava 
ad aprirmi sempre con un bel sor-
riso, felice di vedermi e aprendo la 
porta: “Ciao, meno male! Ti aspetta-
vo!”; e quando me ne andavo, aveva 

sempre un pensiero per Riccardo ed 
Enzo. Quando arrivavano le festività 
andavo sicuramente, anche perché 
c’erano Anita e la sua famiglia, moti-
vo per vederci e stare un po’ insieme.
Molte persone andavano quotidia-
namente a trovarla, questo fa capi-
re quanto le volessero bene e quan-
to le facesse piacere accogliere con 
affetto tutti. Sappiamo bene che ha 
vissuto sempre e solo per la famiglia 
e per i suoi figli, d’altronde non ave-
va bisogno di altro, quando erano 
con lei era al settimo cielo.
Cinque anni fa è rimasta sola, è ve-
nuto a mancare il Moro; avevano già 
festeggiato i loro cinquant’anni di 
matrimonio, tanti anni di vita insie-
me, fianco a fianco anche sul lavoro. 
Ma nonostante questo, l’abbiamo 
vista più forte e coraggiosa di prima; 
il suo Moro la vegliava e la sua fede 
che sempre l’accompagnava.
Cara Carlotta ci mancherai molto, i 
tuoi ricordi mi accompagneranno 
per sempre!
Ciao Carla. Monica Lanza

Sanguinetto saluta Carla Forigo

In ricordo di Natalina Bertolani
Sanguinettana verace,
deceduta nel primo giorno di primavera

È una figura di donna, una sangui-
nettana, che è mancata dopo una 
lunga malattia. Ha sempre amato 
il suo paese, e veniva in ogni ricor-
renza per intrattenersi amorevol-
mente con le persone a lei care 
alla ricerca di notizie e cuoriosità. 
Anche dal periodico El Peagno: 
amava sfogliarlo con simpatica 

nostalgia. Natalina era conosciu-
ta particolarmente a Sanguinetto, 
in quanto esercitava la professio-
ne di parrucchiera come sua ma-
dre Delfina. Amava il suo mestie-
re e fin da giovane frequentò per 
diversi anni, ogni lunedì, stage nel 
taglio ed acconciature con i mi-
gliori e più prestigiosi stilisti pres-
so l’Accademia Artistica Acconcia-
tori di Verona e Padova. Con tale 
perfezionamento e professiona-
lità la sua clientela è aumentata 
notevolmente facendosi conosce-
re anche nel territorio limitrofo, 
molte erano le clienti di vari ce-
ti sociali, benestanti e non, parti-
colarmente legata alle giovani in-
segnanti maestrine che lei amava 
servire proponendo loro le ultime 
novità in merito alle acconciature 
del momento.
Giuseppe Antonioli e Sergio Bertolani

Una lettera molto gradita
A una compaesana, Annamaria Bergamasco Pivatelli, è giunta una lettera as-
sai gradita: il ringraziamento per una sua donazione fatta all'associazione "San 
Martino". Annamaria ha voluto condividere la missiva con i lettori del "Peagno". 
Eccone il testo: "Cara Annamaria, tutta l'Associazione San Martino desidera rin-
graziarTi per la generosa donazione elargita a beneficio della nostra attività, 
grazie alla divulgazione del Tuo libro "Una fiaba per i bambini". L'opera della San 
Martino è sostenuta soprattutto dall'impegno di tutte le persone che come Te 
senza clamori, con significativi gesti di solidarietà umana si impegnano per il 
Prossimo (...). Un grazie anche a tutte le persone che sostenendo questa inizia-
tiva hanno mostrato grande sensibilità umana e cristiana(...). Un caro saluto da 
parte di tutti i nostri ragazzi disabili e delle loro famiglie, degli operatori e del 
Consiglio di Amministrazione, con i nostri migliori auguri di ogni bene. "Se Dio, 
per mezzo di Gesù, si è coinvolto Con l'uomo, al punto di diventare uno di noi, 
vuol dire che qualunque cosa avremo fatto a un fratello o a una sorella, l'avre-
mo fatta a Lui."  (Papa Francesco) Il presidente Mauro Saldi
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Un secolo di trasformazioni: Dedrìo el Castèl, Via Dietro Castello (parte seconda)
Via Dietro Castello, contigua agli edi-
fici storici più importanti del paese 
(Castello e parrocchiale), nel corso 
del Novecento ha cambiato aspet-
to, riuscendo tuttavia a conservare 
la caratteristica di zona verde attrez-
zata. Agli inizi del secolo, come testi-
monia la cartolina con timbro posta-
le 26/10/1904, l’unica costruzione 
privata è casa Franceschini che do-
mina la campagna circostante con la 
sua struttura di villa padronale otto-
centesca (la forma attuale, a seguito 
di ristrutturazione e suddivisione in 
appartamenti condominiali, risale 
agli anni ’90). Sul lato Est del Castel-
lo, al di là della strada, c’è un’ampia 
zona verde di proprietà pubblica, 
che, come recita l’intestazione della 
cartolina, serve un’area particolare, 
comunemente chiamata el pra de-
la fiera, perché ospitava, con caden-
za bimensile, un’importante fiera di 
bovini ed equini che attirava visita-
tori dall’intero circondario, tanto che 
le ferrovie praticavano uno sconto 
speciale. 
Nella stampigliatura della cartolina 
l’aggettivo “Nuovo” riferito al campo 
della fiera,  è molto significativo: non 
sappiamo se alluda a una struttura 
appena realizzata in sostituzione di 
un’altra dismessa, oppure se indichi 
una novità assoluta: comunque de-
nota fierezza e orgoglio.  Alcune fo-
to dell’archivio di Paolo Soliman, pur 
prive di data, illustrano bene quell’e-
vento commerciale che dava senso 
e vitalità all’attività agricola. 
Così infatti si presentava la fiera, in 
versione estiva e invernale: la Fie-
ra del Toro, istituita verso il finire 
del ’900, trova in queste immagi-
ni un fondamento ideale e reale. 
Una terza foto, sempre dell’archi-
vio Soliman, aggiunge un partico-
lare notevole che interessa la storia 
e l’ambiente. Il triangolo in basso a 
sinistra testimonia senza ombra di 
dubbio la presenza dell’acqua cor-
rente nella fossa del Castello che, 

provenendo dal Tregnon, attraver-
so la fossa Tavella, passava sotto la 
statale nell’angolo di Nord-Ovest 
(nella mura, di fronte a Cinciàn, si 

vede ancora l’arco del ponte) e poi 
scolava nei Boschetti attraverso un 
sottopassaggio a Sud-Est (più o me-
no in corrispondenza dell’abitazio-
ne Paladini). Dalla fine dell’Ottocen-
to, col venir meno delle sue ragioni 
d’essere, la fossa si è progressiva-
mente impaludata fino ad essere 

prosciugata del tutto e negli anni 
’60 del secolo scorso, infine, è sta-
ta colmata col materiale di risulta 
della costruzione della rete fogna-
ria del paese, quando ha assunto 
l’aspetto attuale. Anche la fiera ha 
conosciuto una parabola e dopo la 
prima guerra mondiale ha perso la 
sua capacità di attrazione chiuden-

do i battenti. Così il regime fascista 
appena nato decise di trasformare 
quell’area nella colonia solare Zu-
liani-Bonfà, costruendo il manufat-

to, ad un solo piano, per favorire la 
“sana e robusta” crescita della gio-
ventù. Crollato il regime, la trasfor-
mazione della struttura in campo 
di calcio comunale è stata veloce 
e naturale. Personalmente ricordo 
che nel dopoguerra gli spogliatoi 
erano nella parte sinistra del fabbri-

cato, i giocatori si lavavano alla fon-
tanella all’aperto (anche d’inverno), 
il centro dell’edificio era costituito 
da una piccola palestra, usata an-
che dagli alunni delle medie e ora 
trasformata in rimessa per gli auto-
mezzi comunali, mentre nella parte 
destra abitava la famiglia Magoni. 
Nei primi decenni del ’900 l’Am-

ministrazione comunale, in man-
canza di aree edificabili, privatizzò 
il fronte strada del prato della fiera 
e così sorsero gli edifici sul lato est 
della via. In quel breve tratto abita-
rono, tra gli altri, la maestra Fiorio, 
il ragionier Aldegheri con la moglie 
Germana Falsiroli, e il maestro Pa-
ladini, mentre l’edificio delle case 
a schiera di proprietà Zuppini, ora 
in parte demolito per fare spazio 
all’imbocco di via Accordi e in par-
te ristrutturato, ebbe sede la Cassa 
Rurale, la Banca privata che diede 
vita allo Zuccherificio e ne fu tra-
volta. Nel vicoletto proprio nell’an-
golo sorgeva la rivendita di concimi 
per l’agricoltura del dott. Zuppini, 
mentre il terreno affittato era noto 
come l’orto de Trida, contiguo all’or-
to di Pivatelli. Nella parte oppo-
sta della via Don Antonio trovò lo 
sbocco per l’entrata del teatro par-
rocchiale (ora sala San Giorgio) che 
costruì negli anni ’30 per reggere la 
concorrenza del regime nell’attrat-
tiva sui giovani. Anche l’ufficio po-
stale, che prima si trovava in corso 
Cesare Battisti, fra le due guerre e 
fino alla dislocazione attuale, ebbe 
la sua sede in questa via. A cavallo 
tra gli anni ’70 e ’80 l’Amministra-
zione Comunale acquistò, a nord 
del Campo sportivo, la proprietà 
Franceschini, erigendo il nuovo edi-
ficio della Scuola Media e la palaz-
zina degli spogliatoi, e a sud acqui-
sì l’area Zuppini, che fu urbanizzata 
in seguito nel corso degli anni ’90. 
Questi, a grandi linee, i principa-
li interventi, oltre alla realizzazione 
del secondo campo di calcio con le 
tribune. Ma fra la chiesa e la scuo-
la Media c’è ancora spazio da sfrut-
tare per qualche altra iniziativa e la 
realizzazione della strada di colle-
gamento lungo lo scolo Boschetti 
darà vita e sfogo all’intera area e mi-
gliorerà molto la viabilità generale.

a cura di Giuseppe Vaccari
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Il torneo di dama 
della scuola B. Roghi
Mercoledì 6 giugno, presso la 
palestra della scuola primaria 
“B.Roghi” di Sanguinetto, si sono 
svolte le fasi finali del Torneo di 
Dama, a conclusione di un proget-
to che ha impegnato insegnanti e 
alunni da febbraio a giugno. I fina-
listi di ogni classe si sono sfidati in 
un clima di positiva competizione 
con l'arbitraggio professionale dei 
maestri della Federazione Italiana 
Dama. Un'occasione di crescita in 
uno sport che è cibo per la mente. 
Un ringraziamento particolare al 
maestro F.I.D. Teodorino Brancale-
one per la disponibilità e la profes-
sionalità dimostrata.

L'Avis-Aido alla sagra dei rofioi 
Amici donatori e simpatizzanti, i nostri direttivi sono sempre attivi nella 
promozione del "Dono" anche attraverso la partecipazione alle attività pro-
mosse dai vari gruppi locali. Domenica 24 giugno si è svolta la XVI "Corri a 
Donare" organizzata dal Gruppo Podistico Avis Sanguinetto con la presen-
za di numerose famiglie del paese oltre ai gruppi di simpatizzanti dai paesi 
limitrofi, per una mattinata in compagnia all'insegna della solidarietà. Il 30 
giugno e il 1° luglio I' Avis ha esposto il proprio gazebo alla "Festa del Mor-
bin", avvalendosi dell'esibizione di un Gruppo Rock e di un Duo Karaoke. La 
manifestazione ha riscosso notevole successo e nell'ambito di essa abbia-
mo raccolto l'adesione di molti aspiranti donatori. Ed è proprio per sotto-
lineare il nostro primario obiettivo che anche quest'anno parteciperemo 
alla "Sagra dei Rofioi" di settembre con il Concorso Canoro per voci emer-
genti "Voci ed Emozioni", organizzato dalla Yvos Voice School, omaggian-
do alcuni partecipanti meritevoli. Inoltre durante la manifestazione "Olim-
piadi dello Sport" che si terrà sempre durante la Sagra con tornei di calcio, 
pallavolo e tennis, saranno consegnati agli atleti alcuni gadget da noi of-
ferti. La presenza dell' Avis a queste manifestazioni vuole sottolineare nuo-
vamente l'intento di infondere il valore della "solidarietà" a tutti coloro che 
parteciperanno o saranno presenti come spettatori.      I Direttivi AVIS-AIDO

Quei giorni di estati lontane, tra la Coca dalla Bepa e le prime nuotate
Riceviamo e pubblichiamo questo scritto, 
suggestivo e pieno di ricordi,
che per ragioni di spazio siamo costretti a ridurre.
Era una sera di quasi noia davanti al nulla che la 
televisione proponeva: all’improvviso, dopo l’en-
nesimo “smanettamento” con il telecomando, un 
vecchio film della serie "Peppone e Don Camil-
lo" risvegliò la mia attenzione: un vero e proprio 
“affresco” degli anni cinquanta girato nella bassa 
Emiliana lungo il corso del fiume Po: l’Italia rurale 
del campanile e del municipio. (...). Quelle “asso-
nanze” in bianco e nero mi hanno offerto l’occa-
sione di un viaggio da prendere al volo”; nessu-
na prenotazione, niente mezzo di trasporto, ho 
solo usato la straordinaria facoltà “dell’intelligen-
za” umana per “navigare nella  grande rete” del-
la mente. Dopo aver scovato “nell’archivio della 
memoria”, giornate estive ormai lontane, ne ho 
“prelevato alcune” e, dopo aver riordinato il guaz-
zabuglio di ricordi, in esse contenuti, li ho trasfor-
mati in parole scritte per scrivere di me e della 
banda dei miei cari amici. (...) 
L’ambientazione è simile a quella famosa serie 
ma, i personaggi e gli interpreti… caldi pomerig-
gi d’estate... siamo in quella parte di Sanguinet-
to chiamata “el cao de soto”; in primo piano un 
gruppo di ragazzi davanti l’osteria “de la Maria-
Biciaci”: ultimi preparativi per la partenza, punto 
d’arrivo le Grandi Valli Veronesi. Ci univa una sal-
da amicizia intrecciata già dai tempi della scuo-
la elementare e la passione comune per la pesca, 
poi via in direzione “Borghesana”, Basa-Done, Por-
to-Maccacari, Ponte Mulin; spesso ci spingevamo 
sino al” Canal Bianco”. Quanti Km percorsi con le 
nostre sgangherate biciclette lungo quel reticolo 
di “stradele”…in canottiera, “braghe curte” e san-
dali!  (...)
Quando ci addentravamo in quel mondo nel qua-
le l’estate, come ogni anno, depositava la sua stra-
ordinaria “tavolozza di colori” che si stagliavano 
sull’intenso sfondo azzurro dell’acqua e del cielo, 
“l’orologio si fermava”...e le avventure erano assi-
curate! “Dala Bepa”, zona Tregnon-Misario, asseta-
ti, entrammo per bere una coca-cola, - in quegli 

anni, la famosa bibita era sinonimo di America, e 
di modernità - la signora gentilmente ci disse che 
l’aveva finita ma, con un po’ di pazienza da parte 
nostra, l’avrebbe preparata in pochi minuti; così 
dicendo sparì dietro una porta; esterrefatti, fu un 
tutt’uno guardarci negli occhi e gridarle che ave-
vamo cambiato idea... ripiegammo su una più Ita-
liana “spuma”. 
Tra una risata e l’altra il resto della giornata passò 
con il dilemma: o dala Bepa "la Merica" era in ri-
tardo, e la signora rimediava da par suo alla biso-
gna, - chissà quale “mistura” ci avrebbe preparato 
- o forse, conosceva veramente la formula della 
coca-cola, mah. ... nessuno l’ha mai saputo! Altro 
pomeriggio “speciale” fu quel giorno in cui la pe-
sca era stata un po’ “magra”; il “Tarzan” del gruppo, 
con l’appoggio degli altri “soci della “banda”, ap-
postati in punti strategici per il classico “palo”, “le-
vò” in sequenza alcuni “tamburei”...” avvenne un 
miracolo”: la moltiplicazione dei pesci! Riempiti i 
cestini, in un attimo “cul in sela” e via pedalare. La 
piacevole alternativa, per il sottoscritto e una par-
te “di pescatori”, quando il caldo afoso era insop-
portabile e non si aveva voglia di girovagare per 
“la val” per andare a pesca; sempre la classica “ di-
visa”, canottiera e “braghe curte” ma, scalzi, era di 
unirsi ad altri comuni amici, per dare vita alla “Ra-
ri-Nantes dela Sanoa”. Lasciato il “Cao de Sora”, pe-
dalavamo in direzione Concamarise, la strada in 
quegli anni “l’era ancora sgiarà”, destinazione “l’o-
garola” poco a valle del mulino di Concamarise. 
Per noi, era una vera e propria “piscina olimpioni-
ca” (...)Un giorno però...il bagno lo facemmo pri-
ma del previsto. Sul manubrio della bici portavo 
“el zimel” e, lasciata la strada principale, imboc-
cammo per primi la solita “stradela” che portava 
“all’ogarola”. Dopo una curva a gomito la stessa 
era attraversata da un tubo per l’irrigazione che 
non si poteva vedere a causa delle alte piante di 
tabacco che la costeggiavano da un lato: natural-
mente i freni sulla “bici” non esistevano proprio... 
in compenso dall’altro lato, esisteva un bel “fos-
so” quasi “suto con la “pavarina”; l’impatto ci fece 
perdere il controllo della bici e dopo qualche me-

tro di precario equilibrio ci finimmo direttamen-
te dentro. Niente di male, solo qualche piccola 
escoriazione ma il recupero di quei due “lagunari 
perfettamente mimetizzati”, da parte degli amici, 
non fu tanto immediato perché non facevano al-
tro che ridere a crepapelle! (...)
 Estati, nelle quali l’infanzia lasciò il posto all’a-
dolescenza e oggi, posso affermare consapevol-
mente che, grazie al più nobile dei sentimenti, 
l’amicizia: “su questo inarrestabile treno”, “in quel 
tratto della sua corsa”, io, ho potuto viaggiare in 
prima classe”! (...).
 Prima di citarvi uno per uno: non posso non ma-
nifestarvi la mia riconoscenza senza tempo, per 
tutto quello che “mi avete lasciato”. Sfilano in pas-
serella, sotto le luci della ribalta del presente”, “gli 
attori di quella straordinaria troupe sul set della 
Vita”; gli indimenticabili, sono:  Bepe (Giuseppe 
Ferrarini), Bagolin (Ferdinando Sbampato), Checa 
(Pasqualino Sturaro), Albertino (Alberto Rosset-
ti), Corbatta e Bruschi (I fratelli Bolognini, Oreste 
e Bruno), i cugini Sengin (Giorgio Dionisi e Gio-
vanni Dionisi), Galinar (Gianni Gallinaro), Jek (Eu-
genio Negri “el zimel”), Ghento (Giorgio Olivieri), 
Cavrlo (Carlo Fraccaroli). 
(...) A volte, quando, passeggiando sul lungo ma-
re nella frescura della sera, m’imbatto in qualche 
pescatore; la mente, essendomi con gli anni tra-
sformato in un “pescatore di memoria”, rincorre 
quella “stagione” della Vita ormai lontana. In quei 
momenti, lentamente, estraniandomi dal presen-
te davanti a me appare un’immagine e, come in 
una foto di gruppo ormai ingiallita, rivedo tutta 
“la banda” dei miei amici: i loro volti...i loro occhi...
quegli occhi, spalancati come un” obiettivo foto-
grafico” pronti a “catturare la Vita che ci correva in-
contro”. Inevitabilmente mi ritrovo a sorridere, un 
sorriso “sospeso” tra realtà e una pacata nostalgia, 
pensando a quella ...”rari nantes” dela Sanoa…a 
quei “professionisti del sentanin” che”il cielo” e il 
tempo nel corso di questo meraviglioso viaggio 
chiamato Vita “gà sparpaià”.
Stefano Negri
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Appuntamenti e curiosità

SANGUINETTO (VR) Via Trifoglio, 1/b
Tel. 0442 38100

CASALEONE (VR) Via A. De Gaspari, 13
Tel. 0442 330450

CEREA (VR) P.zza Donatori di Sangue, 9/10
Tel. 0442 320279

BERGANTINO (RO) Via Arena, 61
Tel. 0425 87690

www.studiodentisticolovato.it

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO

LOVATO
Dott. LOVATO ANTONIO EMILIO
Dott. LOVATO MATTEO WILLIAM

Dott. LOVATO NICOLA

LUNARIO DI AGOSTO
luna nuova 10 Agosto
luna piena 26 Agosto

LUNARIO DI SETTEMBRE
luna nuova 9 Settembre
luna piena 225 Settembre

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Agosto sorge alle 5,53

tram. alle 20,19
11 Agosto sorge alle 6,04

tram. alle 20,06
21 Agosto sorge alle 6,14

tram. alle 19,52
In Agosto si perdono 1 ora e 14 
min. di luce
1 Settembre sorge alle 6,25

tram. alle 19,34
11 Settembre sorge alle 6,36

tram. alle 19,17
21 Settembre sorge alle 6.46

tram. alle 18, 59
In Settembre si perdono 1 ora e 
21min. di luce

L’ALMANACCO
a cura di Gianni Fioravanti

Oratorio di S. Bartolomeo
le attività a Tavanara
Il programma spirituale dell’Ora-
torio nei prossimi mesi manterrà 
la celebrazione della Santa Mes-
sa il giorno 13. La Direzione della 
Fondazione sta programmando, 
con data da destinarsi, una gita 
con visita guidata in un luogo di 

culto e in una città d’arte. Vener-
dì 24 Agosto l’Oratorio festeggia 
San Bartolomeo con una solenni-
tà particolare. L’Oratorio è sempre 
aperto e frequentato la domenica 
mattina per visite di fedeli e grup-
pi religiosi. Gieffe

MARMELLATA DI MELONI 1 kg. di 
melone 2 hg. zucchero 1 bicchieri-
no brandy succo di un limone Ta-
gliare il melone a pezzetti e metter-
lo a marinare per una notte con lo 
zucchero, il brandy ed il succo di li-
mone. Trascorso questo tempo cuo-
cere a fiamma bassa finchè si sarà 
rappreso, (fate la prova mettendo-
ne un pò su di un piattino, se non 
scende vuol dire che è pronta). Con 

il frullatore ad immersione frullare, 
e quando è pronta invasare calda.
MARMELLATA DI ZUCCHINE
2 kg. zucchine 4 caramelle menta 
500 gr zucchero 2 limoni interi ta-
gliati a pezzetti Mettere le zucchine 
tagliate a rondelle in una pentola 
imburrata (così non si atacca) con 
tutti gli ingredienti, cuocere finchè 
facendo la prova piattino vedete 
che è pronta. Invasare calda.

Antichi Sapori

EL DOTOR ZACHELEQUÀ
El primo incontro l’è dal giornalar:
Dotor, zà che l’è qua, garèa’ un dolor...
Serco rifugio drento al primo bar:
Dotor, zà che l’è qua, gò el baticor...

In municipio, in posta, a l’ostaria,
ecoli tuti, in ferma, che i me speta,
e no gh’è verso de scaparghe via:
Dotor, zà che l’è qua, gò na riceta...

Dal mecanico, in cesa, a la stassion:
Dotor, za che l’è qua, me sento mal,
me daresselo un colpo a la pression?

Anca el me nome i s’à desmentegà!
Par tuti i caciainculo de la val
Son deventà el “Dotor Zachelequà”!

E quando sarò morto, fenghe i corni,
e finalmente podarò star chieto,
eco el vissin de tomba, col libreto:
Dotor, zachelequà, me dalo i giorni?

POESIA DI BEPI SARTORI

Festa
dell'Anziano

L’assessorato 
alle Politiche 
Sociali e tutta 
l’amministra-
zione comuna-
le di Sanguinet-
to organizza, 
come già av-
viene da molti 

anni, la tradizionale “Festa dell’an-
ziano”. La festa si svolgerà gio-
vedi 6 settembre in occasione 
della “Antica Sagra dei Rofioi”.  
Si tratta di un incontro convivia-
le che vede la partecipazione di 
moltissimi anziani del paese e lo-
ro accompagnatori, per onorare 
la loro età e la loro voglia di ritro-
varsi tutti assieme, prima in chie-
sa e poi attorno a una tavolata 
dove è possibile cenare, scherza-
re, ascoltare musica e chiacchie-
rare con gli amici. Il tutto con il 
sostegno della Pro Loco Le Con-
trà di Sanguinetto e di moltissimi 
volontari, per offrire a tutti i parte-
cipanti alla festa una serata vera-
mente speciale e, speriamo, mol-
to gradita. Come di consueto nel 
mese di agosto arriveranno diret-
tamente a casa gli inviti con tutte 
le indicazioni e gli orari per la par-
tecipazione alla festa.

Il Grest fa ancora centro 
con giochi, teatro e fantasia
Anche quest’anno il nostro parro-
co, con il prezioso aiuto degli ani-
matori, ha deciso di organizzare 
la tanto attesa attività estiva. I mi-
nions, simpaticissimi esseri gial-
li e pasticcioni dall’animo allegro, 
ci hanno accompagnato durante i 
giochi e le attività, quest’ultime in-
trodotte dalla visione del film a lo-
ro dedicato.
Ogni giorno i ragazzi partecipa-
vano con molto entusiasmo ai la-
boratori di teatro: sede della pre-
parazione e messa in scena un 
piccolo spettacolo a tema, "Inven-
zioni", dove si sono dilettati nella 
decorazione di fantastiche t-shirt 
e murales, dipingendo con molta 
fantasia l’entrata al cortile del cir-
colo Noi.
Accompagnati dai gustosi spunti-

ni preparati dalla mitica Mariella, 
i ragazzi ricchi di energia faceva-
no gruppo per giocare assieme in 
attesa della preparazione delle sfi-
de tra squadre, nel corso delle qua-
li mettevano in atto tutta la loro 
competitività e voglia di vincere. 
Ogni settimana, inoltre, era carat-
terizzata dalla presenza di un po-
meriggio con giochi speciali come 
la caccia al tesoro e i giochi d’ac-
qua e da un’intera giornata di di-
vertimento in piscina. Il grest si è 
concluso nella serata di venerdì 20 
luglio con uno spettacolo di intrat-
tenimento, per mostrare le attivi-
tà svolte durante le 3 settimane. 
Nonostante la difficoltosa parten-
za gli animatori e anche lo stesso 
Don Ulisse sono rimasti più che 
soddisfatti dell’andamento gene-

rale dell’attività estiva parrocchia-
le e orgogliosi nel vedere il sorriso 
dei ragazzi che partecipavano con 
entusiasmo.
Ci teniamo perciò a ringraziare tut-
ti coloro che si sono adoperati per 
la realizzazione di questo Grest im-
piegando il loro tempo affinché 
tutto venisse organizzato al me-
glio. Tanti saluti, e ci vediamo l’an-
no prossimo!
Matteo Altobel e Giorgia Franceschetti
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Compleanni e ricorrenze
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Pre-Revisioni
Diagnosi multimarca
Tagliandi autoveicoli in garanzia
Installazione e manutenzione climatizzatori
Riparazione e manutenzione cambi automatici
installazione e manutenzione
Impianti gas GPL e metano
Riparazione cristalli    Elettrauto
Gommista Sganzerla Massimo

045 6954028www.sganzerla.it

AUTORIPARAZIONIAUTORIPARAZIONI

SGANZERLA

MASSIMO

®

AUTO   GAS   EQUIPMENT

Car Service

Credifast
Prestito Conveniente

e Veloce
per l’acquisto della

tua Auto

Tantissimi auguroni di buon compleanno a
JACOPO GOBBETTI

che il 22 maggio ha spento la sua
seconda candelina

e a suo fratello
CHRISTOPHER GOBBETTI

che il 7 agosto ha compiuto 6 anni.
Tanti baci da Mamma, Papà

nonni, zii e cugini
Vi vogliamo un mondo di bene, campioni!

Il 17 luglio e il 18 agosto
MEDEA e LIAM AMBROSI

hanno spento 7 e 4 candeline.
Un mondo di auguri e

tanti bacioni ai nostri piccoli tesori,
da mamma Gloria, papà Cristian,

dal nonno dagli zii e dl cugino Daryl

Il 21 Luglio
ha spento

4 candeline
CHIARA,

Tantissimi auguroni
di Buon Compleanno

da mamma, papà,
nonni,

zii e Sofia

ADRIANO AMBROSI
e CARLA PETTENE ,

di Venera,
nel mese di maggio
hanno festeggiato

il 50° anniversario 
di matrimonio

Marta Bergamini Fabbrico RE
Boron Margherita Pioltello MI
Classe 1946 Sanguinetto
Cavaler Maria Paola Concamarise
Faggioni Umberto Sanguinetto
Falsiroli Rinco Lucina Salizzole
Merlin Maria Luisa Sanguinetto
Bellare Giorgio Sanguinetto
Raisi Delinda S. Pietro Polesine RO
Barckneht Giovanni Verona
Segala Loredana Sanguinetto
Forigo Maria Teresa Sanguinetto
Padovani Laura Salizzole
Riccadonna Eleonora Kirchroth (D)
Galetto Vanna Sanguinetto
Zane Mara Sanguinetto
Soliman Maria Luisa Legnago
Toti Dora e Faccincani Filippo Isola d. Scala
Bergamasco Pivatelli Annamaria Sanguinetto
Fazioni Luigi Gazzo Veronese
Ambrosi Paolo Casaleone
Chiavelli Michele Sanguinetto
Cavallaro Giulietto Sanguinetto
Betty Fest  Sanguinetto
Visentini Maria Graziella Cerea
Padovani Laura Salizzole
Bersan Carla Sanguinetto

Grazie ai Sostenitori
Il 28 maggio

MATTEO
SCIPOLO

festeggia 7 anni
Mamma Erica e

babbo Francesco
ti augurano

che la felicità possa
far parte sempre

della tua vita.

Si è laureata in Chimica e
tecnologia farmaceutiche

all’Università di Ferrara 
con 110 lode

GIACOMAZZI GAIA.
auguroni da mamma, papà,

il fratello Mirko
con Micaela e Nicolò

Tanti auguri
al nostro parroco

DON ULISSE
MANTOVANI

che il 13 settembre,
compie ?xx? anni
(non sveliamo il segreto) 


