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ASS. PRO LOCOÈ di nuovo tempo di Sagra!
Da venerdì 8 a domenica 10 giugno tor-
na a Sanguinetto l’Antica Sagra di Sant’An-
tonio, oggi chiamata anche “delle ciliegie”, 
la manifestazione più importante del no-
stro paese insieme con la Sagra dei Ro-
fioi di settembre. Buona gastronomia, oc-
casione per stare insieme, a ridosso della 
fine dell’anno scolastico e dell’inizio del 
periodo delle vacanze, e naturalmen-
te tanta buona musica. Ecco il program-
ma di quest’anno: venerdì sera 8 giugno, 

giorno dell’inaugurazione, sarà animata 
dall’orchestra “Gabry’s”; sabato 9 giugno è 
la giornata dedicata alla Color Young, e l’a-
nimazione sarà garantita con la musica di 
Rcs oltre che con le attività e gli spettacoli 
collegati, di cui parliamo in altro articolo 
su questo numero del Peagno. Domenica 
10 giugno, infine, gran finale della mani-
festazione con l’orchestra “Talita”. Tutte le 
sere ci sarà inoltre la consueta pesca di be-
neficenza. Vi aspettiamo numerosi.
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Color Young, ci sarà anche la
Ludoteca itinerante
Con un boom di iscrizioni, la 
Color Young edizione 2018 si 
appresta a sbarcare a Sangui-
netto. Il 9 giugno sarà infat-
ti l’attrazione di punta della 

Sagra di Sant’Antonio, a parti-
re dalle 17, con un’altra novità 
da aggiungere a quelle annun-
ciate sullo scorso numero del 
Peagno. A rendere ancora più 
vivace questa edizione, che 
partirà e si chiuderà nel campo 
sportivo di via Sinopoli e nel-
le aree adiacenti, ci sarà infat-
ti la Ludoteca Itinerante “Il Sof-
fione”. Le ideatrici, Samantha 
e Katia, proporranno anima-
zione per grandi e piccoli con 
antichi giochi in legno, labo-
ratori creativi, e tutto quanto 
costituirà, come spiegano lo-
ro stesse, un vero e proprio “in-
no al gioco”, per riscoprire che 
giocare è anche un diritto di 
tutti. La loro proposta è mira-
ta a promuovere i giochi di un 
tempo in spazi e situazioni di-

versi: strade, piazze, giardini, in 
tutte le occasioni in cui si pos-
sa stare insieme facendo qual-
cosa di grande importanza, a 
volte sottovalutata, come è il 
gioco. Di qui anche il loro no-
me: “Il soffione” infatti si spo-
sta, portato dal vento, ed ar-
rivando dove il vento lo posa. 
Per il resto, tutto è pronto per 
la nuova edizione: a comincia-
re dai colori, ovviamente…la 
terza edizione della corsa non 
competitiva, in cui ci si potrà 
scatenare, si partirà vestiti di 
bianco e l’unica 
certezza è che si 
arriverà colorati 
dalla testa ai pie-
di, sarà animata 
dalla musica in 
diretta di Rcs. Ad 
ogni tappa del 
percorso ci saran-
no musica, premi, 
divertimento. Ed 
alla fine, si potrà 

passare dalla cleaning station 
approntata dai bravissimi or-
ganizzatori per rimuovere la 
polvere di colore dai capelli e 
ottenere suggerimenti su co-
me…ripulirsi dopo la grande 
corsa. Pronti??

3.0

Il Coro el Castel vi propone...
Sabato 9 giugno il Coro animerà la S. Messa delle ore 20,15 nella
Chiesa di Santa Maria delle Grazie; a seguire "Piccolo concerto di prima-
vera". Sabato 23 giugno alle 21 presso il chiostro S. Maria delle Grazie, il 
Coro el Castel organizza la 42° rassegna di canto corale, con la 
partecipazione dei Cori : "Voce dei Colli", diretto da Lorenzo Masotto e
"La Cordata", diretto da Francesco Peruch.
Vi aspettiamo numerosi

Mai fermi in Casa di Riposo!
Nel bimestre scorso in Casa di Riposo si è tenuta una variegata attività di 
animazione, importante per i nostri ospiti sia sotto il profilo sociale che 
cognitivo. Sabato 17 marzo hanno animato la messa i ragazzi del cate-
chismo che frequentano la seconda media, rendendo il rito più solenne 
e sentito. Lunedì 26 il maestro Tito Capeto, con la sua consueta bravura, 
ha rallegrato la festa mensile dei compleanni. 
Venerdì 6 aprile una ditta pubblicitaria ha coinvolto alcuni ospiti nella 
campagna Forever Young, ritraendoli con le apposite magliette e facen-
do loro rivivere uno sprazzo di giovinezza. Sabato 7 il coro folkloristico 
10+1 (si chiama proprio così ed è formato da amici originari di luoghi di-
versi della provincia) con le sue canzoni e la sua bravura ha letteralmen-
te entusiasmato gli animi. La mattina di martedì 24 aprile ci hanno fatto 
visita i ragazzi dell’Istituto Stefani di Isola della Scala che hanno intratte-
nuto i nonni prima con uno spettacolo musicale e poi intrecciando con 
loro un dialogo personale. 
Lunedì 30 la festa dei compleanni è stata animata dal bravo Franco Vi-
centini, che col suo repertorio ha portato l’entusiasmo alle stelle, coin-
volgendo tutti, ma proprio tutti, anche il nostro presidente. Infine, do-
menica 6 maggio il Coro El Castel, sempre bravo e apprezzato, ci ha fatto 
gustare la sua potenza di voce e la sua capacità armonica. 
A tutti i protagonisti un sincero ringraziamento per la generosità e la 
gratuità del dono della loro abilità e del loro tempo. 
Le educatrici Melania e Tatiana

"La Pianura" si rinnova
e guarda al futuro
In questi giorni a Sanguinetto è stato rinnovato il consiglio direttivo 
dell'Associazione "La Pianura" per il biennio 2018/19, con le conferme di 
alcuni consiglieri uscenti e molti volti nuovi. L'associazione è nata a San-
guinetto ma si può considerare di rilievo provinciale per i molti eventi 
che tiene nel territorio veronese. 
Ecco i componenti del direttivo: confermati il presidente Jerry Brighen-
ti  e il vicepresidente Luigi Pellini, segretario Maurizio Bevilacqua, Clau-
dia De Fanti referente e responsabile del ramo "Pianura Cultura", Da-
niela Bresciani responsabile del ramo "Fashion One", Emanuele Balzan 
responsabile "dell'area Tv. Poi ancora, Moreno Guidi, coordinatore colla-
boratori e volontari, e i consiglieri Giannino Ferrarini, Alberto Clementi 
e Fabio Mancini. 
Il direttivo ha confermato gli eventi già avviati per Sanguinetto, come i 
"Venerdì letterari" e "Il chiostro dei poeti" che chiuderanno a maggio, i 
"Percorsi psicologici" nei giovedì di maggio e ottobre, il mercato della 
biodiversità che finirà a giugno e il 4° festival vegetariano, in program-
ma il 3 e 4 novembre. 
Confermati pure gli eventi fuori Sanguinetto, come "Incontri con l'auto-
re" di  Concamarise che chiuderanno a giugno, "Viviamo la Bassa", serie 
di giornate (ultima domenica di ogni mese) con le visite guidate dei pa-
esi della pianura - ultimo appuntamento a luglio - e i concorsi di bellezza 
per tutto il 2018, tra questi Models for Italy 
Inoltre nella sede dell'associazione continuano i vari corsi e appunta-
menti come gli incontri di meditazione, recitazione e a breve i corsi di 
dizione e di taglio e cucito 
Tema di non poco conto resta quello, pur delicato, della copertura fi-
nanziaria degli eventi in programma, a partire dal festival al chiostro, dal 
2013 appuntamento fisso dell'estate sanguinettana, nel bellissimo con-
testo dell'ex Convento di S. Maria delle Grazie.
Cesare Giulio Tomezzoli
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Avis-Aido: un'estate a ritmo di solidarietà
Amici Donatori e simpatizzanti, i Di-
rettivi Avis-Aido sono sempre attivi 
nel territorio per la promozione del 
principio della solidarietà umana re-
lativamente alla donazione di sangue 
ed organi. La richiesta incessante di 
questi preziosi elementi da parte del-
le strutture ospedaliere per salvare 
vite umane e far fronte alle esigenze 
di aiuto e conforto a persone meno 
fortunate di noi, ci spinge a cercare 
di diffondere il più possibile questo 
principio di solidarietà.
Visto il successo dell’anno scorso, 
domenica 15 aprile presso la pale-
stra della Scuola secondaria di  Primo 
grado si è svolto il torneo di Pallavolo 
femminile, che ha visto la partecipa-

zione delle squadre: Alfa Volley San-
guinetto, Perseo Bovolone, Pallavolo 
Cerea e Gemini San Giovanni Lupa-
toto.
Le squadre finaliste sono state pre-
miate con coppe, targhe e gadget 
per tutte le pallavoliste. Al termine 
del torneo è stato offerto un piccolo 
rinfresco a tutti.
Il 17 aprile si sono svolti gli incontri 
informativi sul dono e sulla solidarie-
tà nelle classi quinte della scuola Pri-
maria e nelle classi terze della Scuo-
la Secondaria di Primo grado. Alunni 
e  studenti  si sono dimostrati mol-
to partecipi ed interessati agli argo-
menti proposti, tempestando i vo-
lontari di domande e curiosità. A fine 

anno scolastico due studenti merite-
voli della Scuola Media saranno pre-
miati con una Borsa di studio, mentre 
due alunni della Scuola Primaria rice-
veranno un omaggio per il disegno 
più significativo sul dono del sangue.
Un'altra importante manifestazione 
a cui hanno partecipato alcuni volon-
tari Avis si è svolta a Lazise domeni-
ca 22 aprile in occasione del 60° an-
niversario di fondazione dell’Avis 
provinciale. Lo stand di Sanguinetto 
offriva uno dei nostri prodotti di ec-
cellenza, i “rofioi”, gentilmente prepa-
rati dalla Pro Loco.
Avis quest’anno sarà presente alla 
“Festa del Morbin” che si terrà sabato 
30 giugno e domenica 1 luglio; occa-

sione in cui sa-
rà presente un grup-
po di musica rock il 
sabato, mentre la do-
menica gran serata 
Karaoke. 
Ricordiamo inoltre 
l’annuale corsa podistica “Corri a Do-
nare” che si svolgerà domenica 24 
giugno, e alla quale siete tutti invita-
ti a partecipare, grandi e piccini, per-
ché oltre a trascorrere una piacevo-
lissima mattinata all’aria aperta con 
amici e simpatizzanti, sarà l’occasio-
ne per rappresentare tutti insieme il 
valore della solidarietà umana.
I Direttivi AVIS-AIDO

L'Università
saluta 
da...Chioggia
L’Università del Tempo Libero ha 
chiuso la sua attività culturale, 
composta di trenta lezioni, con 
una brillante commedia nel Tea-
tro Zinetti: la serata si è conclusa 
con un simpatico momento di in-
contro tra gli iscritti, amici e soste-
nitori. È stata molto frequentata la 
visita guidata in battello a Chiog-
gia, S.Pietro in Volta e all’isola di 
San Giorgio. Arrivederci al pros-
simo Ottobre per l’Anno Accade-
mico 2018/19 nel diciannovesimo 
anno di attività dell’Università del 
Tempo .Libero!.             Gieffe

Quando suonava la sirena (59A puntata)
Recentemente ci sono stati gravi problemi di lavoro nel nostro Stabilimento Knorr, e noi ex-dipendenti speriamo e confidiamo che il tutto si concluda con un ri-
sultato positivo sia per i lavoratori che per il paese di Sanguinetto. Nella foto un gruppo di dipendenti durante una assemblea nella sala mensa. Gieffe
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Appuntamento tra amiche..
 Ci vogliamo ritrovare come ogni anno alla Festa dei Rofioi?? Domenica 9 
settembre al solito posto davanti alla cassa della festa verso le ore 12 circa ci 
aspettiamo. ..   Un bacio e a presto     Carla Fraccaroli

Amministratori-Arma,
sfida da Champions
La diciottesima edizione del Trofeo "Roberto Carrà e Loris Romano" si è 
svolta giovedì 3 maggio alla Festa della Fragola a Bonavigo e per il secon-
do anno consecutivo la formazione mista, composta da sindaci, assessori, 
consiglieri comunali e tesserati Pro Loco è riuscita ad aggiudicarsi il trofeo 
battendo l'Arma dei Carabinieri per 3 a 2.

ZEROTI
Pastiglie, supposte, creme, iniezion,
siropi, compresse e anca el zeroto
che calma el dolore a ci va ia zoto,
con quelo se smorza le infiamazion!

Quelo del core par le pulsazion,
o smétar col fumo in quatro e quatr’oto,
par ci s’embriaga, finirla col goto….
zeroti par tute le situazion.

Gh’è anca quelo, cossì i m’ha dito,
che calma la fame, va via l’apetito,
zeroto par diete e perdare peso.

Ma Toni l’à smesso de tòrlo, ofeso,
parchè la fame no l’era calà
seben siè zeroti el gh’ea za.. magnà.

POESIA DI NANDO CALTRAN

Cammina con noi!
Continua la bella abitudine di fare una salutare camminata due volte la 
settimana, il lunedì ed il giovedì alle ore 8.30, con partenza dal cortile del 
Castello. Un invito a chi vuole partecipare per fare una tranquilla passeg-
giata chiacchierando.  Il gruppo sceglie al momento il percorso, che pur-
troppo, nel Comune di Sanguinetto non presenta ambienti e strade adat-
te e quindi, a volte, andiamo ad  “emigrare” nei Comuni limitrofi. Gram+

Il tabacchificio riapre le porte con “Oltre”
Riscoprire i luoghi di vita e di lavo-
ro di una volta, anche per dar lo-
ro un nuovo senso e una nuova 
funzione. Tenere, insomma, insie-
me passato e presente, provando 
anche ad immaginarsi il futuro. E’ 
una tendenza, un costume, un at-
teggiamento culturale che si sta 
facendo strada, forse in risposta a 
quell’eterno presente, a volte ef-
fimero, della vita liquida dei no-
stri giorni, rappresen-
tata sui social network 
e sempre meno ricca 
di punti di riferimen-
to. Se il grande ritorno 
dei luoghi di una volta 
è in atto, a Sanguinetto 
c’è un’iniziativa che fa 
scuola, e che quest’an-
no replicherà, con il 
nome “Oltre”, l’appun-
tamento di “Vita” del 
2017, sempre con lo 
stesso luogo a fare da 
sfondo: il tabacchificio. 
Domenica 17 giugno, dalle 19 alle 
22,30, lo storico edificio ospiterà 
una serata multiforme: uno spetta-
colo di danza, con musica dal vivo, 
un museo del tabacco con le “ta-
bachine de ‘na olta”; e ancora, una 
mostra fotografica, laboratori per 
bambini in collaborazione con le 
scuole, un’area gastronomica con 
panini gourmet. La serata, a paga-
mento, è organizzata da Monica 

Ferrari di “Fammi ballare!”, scuola 
di danza di Cerea.

“Il progetto, nato lo scorso an-
no con Vita” – racconta l’ideatrice 
- affonda le proprie radici nel vo-
ler conservare la memoria storica 
della manifattura, della sua gente, 
dei suoi edifici simbolo e delle sue 
aree verdi e si pone come obiet-
tivo il “riutilizzo” degli stessi spa-

zi, tuttora adoperati per la lavora-
zione del tabacco, per attività non 
solo produttive, ma anche di ma-
trice storica, artistica e culturale. 
Un’attenta analisi del sito e delle 
sue caratteristiche architettoniche 
e storiche ci ha portato ad applica-
re tutte le strategie disponibili per 
la maggior diffusione della cono-
scenza di un sito produttivo di ri-
lievo per l’economia locale. Tutto 

ciò con l’obiettivo a medio-lungo 
termine di portare il Tabacchificio 
a rimanere “culturalmente vivo” 
non per una singola serata”.

E proprio questo “ponte” può fare 
la differenza tra iniziative, anche 
splendide, ma contrassegnate dal 
registro puramente nostalgico, ed 
altre che invece dalla riscoperta e 
dal valore riassegnato al passato, 

aprono a nuovi usi, nuo-
ve forme di attività e di 
vita da attribuire ai luo-
ghi “ex”, dimenticati o a 
rischio di esserlo. L’inizia-
tiva, per il suo interesse 
culturale, sta ottenendo 
i patrocini di alcuni enti 
pubblici locali. E ai luoghi 
di un tempo da riscoprire 
e valorizzare anche il Pe-
agno vuole dare un con-
tributo, occupandosene. 
Se avete idee o suggeri-
menti su siti che merita-

no di essere raccontati, segnalate-
celi agli indirizzi di redazione che 
trovate in ultima pagina.

Per informazioni ed iscrizioni alla 
serata “Oltre”, chi fosse interessa-
to, può rivolgersi a questi contatti:

Fammi ballare! c/o Circolo Sil-
verblu – Cerea in via Mantova 101 
- 339 1901505
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Un secolo di trasformazioni: Il centro del paese (parte seconda)
Continuando la rivisitazione del Cen-
tro storico, appena al di qua dell’im-
bocco di via Zinetti, il bar-pasticce-
ria Castello conserva la sua struttura 
originaria. Da panificio delle sorelle 
Mattioli trasformato in locanda negli 
anni ’20, faceva  servizio ristorazio-
ne e bar, dotato anche di un bel gio-
co delle bocce.  Il bisnonno di Carlo, 
Ferdinando, fornaio di professione, 
originario della Valpolicella, si portò 
dietro il soprannome, Cinciàn, che si-
gnifica figlio di Cìncio, Vincenzo, e  il 
cognome D’Isep, pure estraneo alla  
nostra parlata, ma tipicamente ve-
neto (corrisponde all’italiano Di Giu-
seppe).  Era il bar preferito per le ore 
piccole da Giulio Nascimbeni, duran-
te i suoi frequenti ritorni, e Nando, a 
mezzanotte, congedati gli ultimi 
clienti, a serrande abbassate, stappa-
va per la cerchia degli amici una bot-
tiglia di quelle speciali e si riposava 
conversando piacevolmente. Il con-
tiguo palazzo ottocentesco, restau-
rato e ringiovanito, fa bella figura di 
sé anche se affiancato dalla costru-
zione fatiscente che fu l’abitazione 
e la bottega dela Segala, la mamma 
dell’ingegnere dell’alfa Romeo gam-
bizzato a Milano dalle Brigate Ros-
se negli anni ’70. Me la ricordo bene 
quella seria signora, sempre vesti-
ta di nero, che vendeva cartoleria 
(attività poi ceduta a Walter Negri) 
e caramelle varie, tutta roba di po-
che lire, ma che raramente ci pote-
vamo permettere.  A fianco c’è quel-
lo che fu il bar principale del paese e 
che cambiò nome secondo i gestori: 
prima Caffè Segala, poi Difendi (ab-
breviazione del cognome Difenden-
te), quindi cafè Margòto (Margotto). 
Nel secondo dopoguerra divenne el 
cafè Rizìni/Rissìni, detto anche più fa-
miliarmente da Rainero (Rizzini, tra-
sferitosi dalle Tre Corone) e per tutto 
il secolo fu il cuore sociale del pae-
se, strettamente connesso con i pol-
moni ideali (Cinciàn da una parte, e 
el cafè Manzini/Mansìni dall’altra).  A 
Rainero e alla moglie subentrò il fi-
glio Franco (Focaccia o Fogazìn, so-
prannome dovuto all’attività di pa-
sticcere) coadiuvato dalla Silvana, 
equamente impegnata tra famiglia, 
forno e bar. Dall’inizio degli anni ’90  
fino ai primi anni del nuovo secolo 
fu gestito da Taparèla (Faccio Vene-
rino, di Cerea), e ora, chiuso e muto, 
è in attesa di ristrutturazione che gli 
restituisca vitalità e bellezza. L’edifi-
cio a fianco, negli anni ’30, ospitava 
una rivendita di generi alimentari, 

e, nel dopoguerra, fu trasformato in 
barbieria (Romildo Martini e il figlio 
Sandro, i miei barbieri). Le costruzio-
ni tra il palazzo Roghi (altro nome 
importante per la cultura e il gior-
nalismo italiani, rilevante nella realtà 
locale per la sala Cinema), tra la  se-
conda metà del secolo e gli inizi del 

nuovo millennio, hanno cambiato 
destinazione e configurazione. 
La prima ad andarsene è stata la sto-
rica Tipografia Zinetti; quindi la dit-
ta Guido Ferrari, negli anni ’60, dal-
la sede nell’angolo per Nogara si è 
trasferita qui e poi si è ristrutturata; 
l’abitazione del sarto Bertelli è di-
ventata dapprima lavanderia e poi 
cartoleria; l’abitazione di Antonio 
Segala (Trifelìn o Pèl de mussa, una 

brava persona) e la sede della pri-
ma biblioteca popolare (istituita nel 
1910… è un peccato che ne sia an-
data persa anche la memoria), so-
no diventate  macelleria (Passarini, 
che originariamente si trovava sul 
lato opposto della piazza) e salo-
ne di bellezza. Esternamente intat-
ta è rimasta la Banca Popolare, che al 
suo interno, rimodernato, conserva 
un bell’affresco. In via Trifoglio, così 
stretta che ci passava a malapena un 
carretto, fino agli anni ’60, all’altez-
za dell’attuale  civico 33 c’era la fia-
schetteria da Sìlvio (Pavanello) che 

vendeva vino in fiaschi, bottiglie e 
damigiane, ma, a richiesta, serviva 
anche ’na tazeta ai frettolosi assetati 
avventori. La struttura più importan-
te della via era senza dubbio el cine 
da Ròghi, il cinema Roghi, una del-
le prime sale cinematografiche del-
la provincia, sorta all’epoca del film 

muto. Poi il locale cambiò titolare e 
nome (cinema Manzoni) e chiuse i 
battenti negli anni ’70, per essere 
adibito poi ad officina. Nell’imme-
diato secondo dopoguerra, il Comu-
ne decise di ampliare la via, che as-
sunse l’aspetto attuale, demolendo 
due abitazioni, tra cui quella dela Ida 
comare, della levatrice Righetti, e co-
struì pure l’abitazione del secretario, 
per il segretario comunale, e quella 

par el dotor, per il medico condotto, 
responsabile sanitario di Sanguinet-
to e Concamarise. Nel tempo le due 
proprietà pubbliche persero di signi-
ficato e vennero privatizzate.  Sem-
pre nel dopoguerra, per volontà di 
don Antonio, vicino al cinema Man-
zoni sorse il bar ACLI, con annessa 
sala-riunioni (don Cornelio qualche 
domenica, dopo il catechismo, te-
neva uno spettacolo di burattini), e, 
un po’ più tardi, fu aggiunto un gio-
co delle bocce (gestori: Flaminio Fo-
letto, Giuseppe Vaccari, Ambrogio 
Montagnoli, i fratelli Favalli, Bruno 

Muti, Ennio Faggion). Poi anche que-
sto ambiente fu chiuso negli an-
ni ’90, e la sede dell’associazione si 
spostò, non senza polemiche, in via 
Bonzanini. L’edificio più antico della 
via, col pavimento del piano terra in 
legno e di uno scalino più basso ri-
spetto al piano strada, era l’abitazio-
ne della maestra Passilongo;  passa-
to in lascito alla parrocchia, per un 
quindicennio accolse la scuola di La-
voro (una camera al pianoterra fu se-
de della Democrazia Cristiana) e poi 
venne demolito per fare spazio alla 
Casa della Gioventù (inizio anni ’70). 
La proprietà Zuliani (Selgarόn) col 
suo stile veneziano, chiudeva e chiu-
de elegantemente il lato sud di Piaz-
za della Vittoria.                                           
Questa, un rettangolo tagliato dalla 
strada come una diagonale, per lun-
go tempo sede polverosa o fangosa 
(secondo le stagioni) del mercato, 
della Sagra e di varie manifestazioni, 
fu bitumata a metà degli anni ’60  e 
sistemata (nella parte Est) a fine an-
ni ’80. Su quel lato si trova l’elegan-
te edificio Liberty, el Cafè Manzini: 
era bar, pasticceria e gelateria, gesti-
to soprattutto dala Liseta, la più assi-
dua, che badava anche alla stazione 
di servizio, su suolo pubblico, costi-
tuita da una pompa per l’erogazio-
ne della benzina normale e una per 
la super e la miscela. Questo stra-
no connubio di attività era dovuto 
al fatto che Carlo, il figlio rimasto in 
famiglia (l’altro era giornalista a L’A-
rena), curava la pasticceria e la gela-
teria, sì, ma commerciava anche in 
carburanti e lubrificanti. Negli anni 
’60, sulla destra del Cafè Manzini fu 
aperto il Bar Sport (ora Baraonda), 
de Giani, Òsca e la Susi (Gianni Bellati, 
Oscar Caramori e la moglie Rossini), 
mentre sulla sinistra le case Rossi, di 
scarso pregio architettonico, ma più 
consone all’ambiente, furono demo-
lite per far posto alla sede della Ban-
ca (l’Agricola Mantovana). Un curio-
so particolare: in quell’occasione la 
banca, e si vede tuttora, col corni-
cione invase sul lato Sud la proprietà 
Manzini, che fece causa, la vinse e fu 
risarcita. Dopo un decennio circa, la 
stessa Banca, volendo ampliare la se-
de, non poté far altro che acquista-
re il palazzo Manzini, e quindi anche 
quello spazio che aveva già pagato. 
Ma non fu questo che influì sul bi-
lancio e sulle vicende della ex B.A.M., 
ora Montepaschi!

a cura di Giuseppe Vaccari

Piazza della Vittoria, lato Ovest: Venditore ambulante (Trida?), Palazzo Roghi con le 
locandine del cinema, nella quotidianità (cagnolino compreso) (Archivio Soliman).

Piazza della Vittoria, lato Est: le case Rossi e il Caffè Manzini con la stazione di 
servizio (Archivio Soliman).
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Memorie del paese  

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

In ricordo di Natalina Bertolani
È una figura di donna, una sanguinettana, che è mancata dopo una lunga 
malattia. Ha sempre amato il suo paese, e veniva in ogni ricorrenza per in-
trattenersi amorevolmente con le persone a lei care alla ricerca di notizie e 
cuoriosità. Anche dal periodico El Peagno: amava sfogliarlo con simpatica 
nostalgia. Natalina era conosciuta particolarmente a Sanguinetto, in quan-
to esercitava la professione di parrucchiera come sua madre Delfina. Ama-
va il suo mestiere e fin da giovane frequentò per diversi anni, ogni lunedì, 
stage nel taglio ed acconciature con i migliori e più prestigiosi stilisti pres-
so l'Accademia Artistica Acconciatori di Verona e Padova. Con tale perfezio-
namento e professionalità la sua clientela è aumentata notevolmente fa-
cendosi conoscere anche nel territorio limitrofo, molte erano le clienti di di 
vari ceti sociali, benestanti e non, particolarmente legata alle giovani inse-
gnanti maestrine che lei amava servire proponendo loro le ultime novità in 
merito alle acconciature del momento. Giuseppe Antonioli e Sergio Bertolani

A Maria Falsiroli
21 maggio 2018
È gia passato un anno, ma tu sei sempre con noi.
Ti ricordiamo con amore, tuo marito Martino,
i tuoi figli Marta e Michele, le tue nipoti Roberta, 
Daniela e pronipote Allyson.

Anna, la magliaia 
che ha vestito le generazioni
Ho appreso con dolore la scompar-
sa della nostra concittadina Anna 
Rossi. Era una donna buona, genti-
le, estremamente riservata ma sem-
pre cordiale e di una rara finezza di 
sentimenti. La conosco da sempre; 
da bambina quando mia nonna e la 
Maria Marcantoni che viveva con la 
mia famiglia mi portavano con loro 
in quello che chiamavo “El giro dele 
vecie”, la tappa che meno mi pesa-
va era quella a casa 
Rossi dove né An-
na, né sua mamma, 
hanno mai frenato, 
nemmeno con i mo-
di più gentili, la mia 
vivacità di bambina 
spesso inconteni-
bile. Negli anni del-
la mia adolescenza 
e della mia giovinezza a casa Rossi 
andavo spesso perché Anna confe-
zionava con gusto e maestria capi 
di maglieria splendidi; la perfezio-
ne e la raffinatezza di Anna si tra-
sferivano in quei punti perfetti, in 
quei modelli squisiti che destava-
no ammirazione. Anna da bambina 
viveva all’interno del Castello e tra 
le amicizie più care di quell’età con-
tava quella dei miei nonni paterni. 
Quando veniva a casa nostra (si fer-
mava tutte le volte che veniva “in 
piaza”) si perdeva in innumerevoli 
“Te ricòrdito, Moro?” ribaditi da “E ti, 
Ana, te ricòrdito?” che non avevano 
fine se non quando osservava ram-

maricata: “Mama cara, senti: è in-
vià batar mezogiorno e son ancora 
chi”. Alla nascita di mio figlio Enrico, 
Anna non solo è stata felice dell’e-
vento, ma ha voluto personalmen-
te confezionare il completino che il 
bimbo avrebbe indossato al batte-
simo. È stata una giornata speciale 
a cui Anna ha preso parte con emo-
zione e gli occhi lucidi: “Eco, ho ve-
stìo tre generasion”, osservava com-

piaciuta del suo 
lavoro ma fiera 
anche dell’affet-
to che in tanti an-
ni di sacrificio pa-
ziente ha saputo 
raccogliere. Quel 
vestitino ora è 
chiuso in un cas-
setto, riposto in 

una scatola e custodito come ricor-
do. Ma indosso ancora a distanza di 
anni e di mode una maglia confe-
zionata negli anni in cui ero studen-
tessa; quando ad Anna dicevo: “Me 
meto ancora na maia che la m’à fa-
to più de 30 ani fa, me credela Ana?” 
lei mi rispondeva: “A d’ò fato tante, 
come voto che faga a ricordarmele 
tute?”. Adesso quando la indosse-
rò potrò a ben ragione dire “Me l’ha 
fatta un angelo”.  
Anita Forigo

Anche il direttivo Pro Loco si unisce al 
cordoglio per la scomparsa della cara 
Anna Rossi.

La maestra Lidia, nonno Santino e
la polenta di nonna Betta 
Riceviamo da un affezionato lettore, Gianni Bauckneht, il ricordo che segue. 
L'autore suggerisce ad altri lettori del Peagno di proporre a loro volta ricordi e 
memorie scritte di persone vissute a Sanguinetto e che al nostro paese abbia-
no dato il proprio contributo di lavoro e solidarietà, per mantenere vive le ra-
dici della comunità. Un invito che facciamo nostro, con la preghiera di concor-
dare – per ovvie ragioni di spazio e di armonia editoriale – con la redazione, 
agli indirizzi e ai contatti pubblicati sul Peagno, argomenti e idee.  Il Peagno

Questo scritto nasce con l’auspicio che possa essere un modesto contribu-
to, insieme a tanti altri articoli proposti da “el Peagno”, per ricordare persone 
che hanno caratterizzato la vita di questo bellissimo paese, Sanguinetto, in 
tempi più o meno lontani. A tal proposito vorremmo ricordare una maestra 
di Scuola Elementare: “Lidia Pettene”. Nata a Sanguinetto nel lontano feb-
braio del 1921 e vissuta in Via Fabio Filzi (accanto al Consorzio Agrario) con 
le sorelle Zulia e Maria lì diede alla luce il figlio Giovanni (per tutti Gianni) 
frutto del matrimonio con Aurelio Bauckneht. Con il marito ed il figlio an-
dò poi a vivere a Crotone dove vennero alla luce gli altri figli Sante e Oscar: 
il primo con il nome del suo papà, per tutti Santino Pettene, ed il secondo 
con quello del marito della sorella Maria, Oscar, morto nel 1955. In quella 
casa, circondata dai terreni agricoli di proprietà dei genitori Sante Pettene 
e Elisabetta Quartaroli (per tutti nonna Betta), visse tutta la sua vita giova-
nile accompagnata da una miriade di amiche e amici tra cui, solo per citare 
qualche nome, Alba Veronese, Lina Forigo, Rinnovata, Giulio Nascimbeni, 
Beppi Pettene (cugino) ecc.. Ed è sempre lì che iniziò la sua vita lavorativa 
quale maestra di scuole elementari. Una attività lavorativa, questa, che l’ha 
vista primeggiare per competenza professionale e per umanità. Umanità 
che era caratteristica soprattutto dei suoi genitori sempre disponibili a rice-
vere in casa loro amiche e amici delle figlie a cui dispensare affetto e, in quei 
tempi di grande crisi economica, cibo e bevande. Chi ancora ricorda Santi-
no Pettene e nonna Betta rivede le fette di salame e polenta che passavano 
sui tavoli della cucina quando in molte altre case non c’era nulla da man-
giare. Santino Pettene e nonna Betta erano un punto di riferimento di tut-
to il paese, paese sin da allora solidale e inclusivo. E la maestrina Lidia con-
tinuava nella sua carriera professionale conquistando la stima e l’affetto di 
tutti i concittadini. E così a Crotone continuò ad insegnare sino all’età della 
pensione. Accompagnata dall’affetto dei figli, delle nuore e dei nipoti ci ha 
lasciato in questa prima vita nel febbraio del 2008 senza mai dimenticare il 
suo amatissimo paese, Sanguinetto. Il figlio Gianni, che dalla mamma Lidia 
ha imparato quanto sia importante nella vita di ogni persona apprezzare la 
lettura, ha voluto destinare alla biblioteca di questo meraviglioso paese cir-
ca 1.200 volumi di letteratura contemporanea, augurandosi che molti gio-
vani di Sanguinetto li possano leggere, rivolgendo un affettuoso pensiero 
alla maestra Lidia Pettene.             I figli Gianni, Sante, Oscar Bauckneht

2° anniversario - 8 Giugno 2016
ANTONIETTA FERRARESE

Tieniti stretta questa tua felicità che hai conosciuto,
che hai condiviso. Non andrà mai persa.

Chi ti conobbe ti amò, chi ti amò ti piange.
Riposa nella grazia di Dio.

Tuo Marito.“Buon compleanno, Roma”
È così forte l'eco delle tue chiacchiere e delle tue 
parole che sembra quasi di poterti ancora dire 
"Buon Compleanno Roma".
Con tanta nostalgia.
Tutti i tuoi cari.
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Appuntamenti e curiosità

SALUTE: gli sbalzi di temperatu-
ra fanno male al cuore: secondo 
uno studio dell’Università del Mi-
chigan fa male non solo il freddo 
ma anche gli improvvisi cambia-
menti atmosferici. Sono pericolo-
si i cambiamenti in giornata e in 
caso del crollo della temperatura 
con freddo immediato, I carciofi 
possono essere di varie specie ma 
sono ottimi preparati in qualsiasi 
forma. Oltre alla squisitezza han-
no spiccate proprietà benefiche: 
possiedono poche calorie e molte 
fibre, contengono fosforo, calcio, 
magnesio, ferro e potassio e fan-
no bene a chi soffre di diabete o è 
in sovrappeso. Il carciofo contiene 
la cinerina, sostanza utile al fegato 
e contro il colesterolo. Un carciofo 
particolare è quello coltivato nell’i-
sola veneziana di Sant’Erasmo; 
a fine aprile inizia la raccolta dei 
primi germogli detti “castraure”. 
CULTURA. La storia della Terra in 
24 ore: è stato fatto un esperimen-
to molto interessante, sappiamo 
che la Terra sarebbe nata 4,5 mi-
liardi di anni fa, supponiamo di 
immaginare la vita della Terra in 
24 ore. La vita della Terra ha origi-
ne alle 3,44, ma i primi organismi 
si svilupparono verso mezzogior-
no, alle 12,50. Per vedere evolvere 
la riproduzione sessuale dobbia-
mo aspettare fino alle 18. Verso le 
20,58 e le 21,15 si presentano an-
tropodi e pesci. Alle 21,30 appaio-
no le prime piante, dopo mezz’o-
ra si presentano i primi anfibi, 
seguiti alla 22,17 dai rettili. Alle 
22,48 è l’ora dei dinosauri che do-
minano il pianeta fino alle 23,40. 
Alle 22,56 e alle 23,12 si sono af-
facciati i mammiferi e gli uccel-
li. Ora comincia una variante alla 
creazione: alle 23,55 e 30 secon-
di le prime scimmie, i nostri an-
tenati cominciano a separarsi al-
le 23,57 e 45 secondi con il primo 
Homo alle 23,59 e 12 secondi. Sia-
mo arrivati a concludere le 24 ore 
; l’Homo sapiens spunta 4 secon-
di prima della fine e lascia l’Africa 
quando mancano 1,3 secondi. A 
23 centesimi di secondo inventa 
l’agricoltura e a meno di 4 mille-
simi di secondo esplode la rivolu-
zione industriale. Dobbiamo con 
ciò capire che la terra non appar-
tiene soltanto a noi ma a tutta la 
creazione. (National Geographic).
Le Razze: oggi un po’ in tutto il 
mondo il colore della pelle è alta-
mente variabile. Gran parte della 
differenza ha da vedere con la la-
titudine; vicino all’Equatore l’ab-
bondante luce solare rende la 
pelle scura un utile scudo contro 

le radiazioni ultraviolette ( rag-
gi UVA). Verso i Poli dove il pro-
blema è al contrario, la carenza 
di sole e la pelle chiara promuo-
vono la produzione di vitamina 
D utile per la produzione del cal-
cio delle ossa. Perciò in migliaia di 
anni il sole e il rachitismo hanno 
determinato il colore della pelle. 
CONSIGLI UTILI: per cuocere la 
pasta la quantità utile dell’acqua 
è un litro per 100 gr.di pasta e 12 
gr.di sale grosso. Aggiungete il sa-
le quando l’acqua ha raggiunto il 

bollore aspettando un paio di mi-
nuti per aggiungere la pasta. Evi-
tate di raffreddare la pasta scola-
ta e servite preferibilmente in un 
piatto caldo. Le proporzioni mi-
gliori per la pasta fatta in casa so-
no 100 gr.di farina per ogni uovo. 
Perciò per quattro porzioni 200 
gr.di farina e due uova. Per la pa-
sta in brodo vanno dimezzate le 
dosi. Consigli sicuramente inu-
tili per le nostre brave massaie.
SAGGEZZA PAESANA: la fortu-
na non dona mai, presta soltan-
to. Chi non ringrazia per poco, 
non ringrazia per molto. Per es-
sere felice togli le parole “se sol-
tanto” e sostituiscile con le paro-
le “la prossima volta”. Prega come 
se tutto dipendesse da Dio e lavo-
ra come se tutto dipendesse da te.

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE
LUNARIO DI GIUGNO

luna nuova 13 giugno
luna piena 28 giugno

LUNARIO DI LUGLIO
luna nuova 13 Luglio
luna piena 22 Luglio

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Giugno sorge alle 5,27

tram. alle 20,29
11 Giugno sorge alle 5,24

tram. alle 20,35
21 Giugno sorge alle 5,25

tram. alle 20,39
In Giugno si guadagnano 10 min.
di luce
1 Luglio sorge alle 5,28

tram. alle 20,39
11 Luglio sorge alle 5,34

tram. alle 20,36
21 Luglio sorge alle 5,43

tram. alle 20,30
In Luglio si perdono  43 min. di luce

Vita della parrocchia
MAGGIO 
Sabato 26, 40° pellegrinaggio al-
la Madonna della Comuna a pie-
di: Partenza dalla chiesa di S Maria 
Grazie ore 16,00; arrivo al Santuario 
20,45, processione lungo il viale, ore 
21 S. Messa con bambini della prima 
comunione a ringraziamento per il 
mese di maggio e chiusura attività 
del catechismo  

GIUGNO
Domenica 3 Corpus Domini: ore 
18.30 S Messa; al termine proces-
sione eucaristica  con benedizione 
presso Piazzale Nascimbeni

LUGLIO
Lunedì 2: Inizia il Grest parrocchiale 
Mercoledì 11: Festa del voto al S. 
Nome di Maria (al Capo di Sotto) Ss. 
Messe ore 6, 10,30,18, 20,15. 

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

LIQUORE DI VIOLETTE
600 gr violette fresche,  100 gr. ac-
qua,  mezzo litro alcool 90°,  350 
gr zucchero,  300 gr acqua,  1 gr. 
vaniglia. Mettere i petali di violet-
ta in un vaso di vetro versandovi 
sopra i 100 gr d'acqua preceden-
temente bollita e raffreddata con 
un bicchiere di alcool. Mettere il 
vaso ben chiuso a bagnomaria 
per 20 minuti. A parte far bolli-
re lo zucchero con i 300 gr d'ac-
qua finché si otterrà uno scirop-
po, una volta raffreddato unirlo 
alle violette assieme alla vaniglia 
e all'alcool rimasto. Mescolare, 
filtrare  e lasciare stagionare per 
due mesi. Potrebbe succedere, al 
momento di aggiungere l'alcool 
se si è tenuto per troppo tempo a 
bagnomaria l'acqua con viole che 
diventi verde, aggiungendo qual-
che goccia di limone e agitando 
riprenderà il colore viola.

FIORI DI SAMBUCO
FRITTI IN PASTELLA
Fiori di sambuco con un pezzetti-
no di gambo, per la pastella: 200gr 
di farina sbattuti con la frusta as-
sieme a due cucchiai d'olio ed un 
bicchiere scarso di acqua tiepida; 

salare, pepare e far riposare per 
una ora. Passato questo tempo ag-
giungere due albumi d'uovo mon-
tati a neve. Prendendo i fiori per 
il gambo immergerli nella pastel-
la affinché ne vengano ricoperti, 
buttarli nell'olio bollente e lasciarli 
finché diventano dorati.

L’ALMANACCO   a cura di Gianni Fioravanti

Oratorio di S. Bartolomeo
le attività a Tavanara
Il programma spirituale dell’O-
ratorio nei prossimi mesi man-
terrà la celebrazione della San-
ta Messa il giorno 13; anche 
quest’anno in Maggio è stato 
recitato  il Santo Rosario; la Di-
rezione della Fondazione sta 

programmando con data da 
destinarsi una gita con visita 
guidata in un luogo di culto e 
in una città d’arte. L’Oratorio è 
sempre aperto e frequentato la 
Domenica mattina per visite di 
fedeli e gruppi religiosi. Gieffe

Antichi Sapori
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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 a
MELISSA BORINI

che il 27 Maggio spegne 
la sua 1°candelina!!

Sei la gioia di mamma Lara e
papà Daniele, nonni e zii!!Il 26 giugno spegne 2 candeline

MATHIAS BORON
La nonna Loredana Ambrosi che gli 

vuole un mondo di bene
gli manda tantissimi auguri

di un felicissimo compleanno,
unita a mamma e papà

Il giorno 20 febbraio 2018
GIULIA SEGALA

si è laureata
in Scienza della Mediazione Linguistica.

Tantissime congratulazioni
dalle nonne Maria e Loredana

CARLA FRACCAROLI
e

GIANNI LEUCI
il 5 agosto

festeggiano felicemente
50 anni di matrimonio. 

Tanti auguri dai figli nipoti
e parenti tutti


