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Ai lettori    Vi preghiamo di inviare il materia-
le per il prossimo numero al nuovo indirizzo mail:
postapeagno@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE il 20 MARZO.
Per noi è molto importante per preparare al meglio
il numero in uscita.                            Grazie, La redazione

25°

DESTINARE IL 5 X 1000 ALL’ASSOCIAZIONE PROLOCO LE CONTRÀ
L’associazione Pro Loco Le Contrà è iscritta nell’elenco degli enti di volontariato 2017.
Donare è facile, bastano due gesti:
1) firma il riquadro dedicato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale della 
tua dichiarazione dei redditi (730 o Unico);
2) indica il codice fiscale: 01955600232. 

Un quarto di secolo…auguri, Peagno!
C’era tutta la curiosità e la caparbia ricerca delle parole giuste di Giusep-
pe Fioravanti, venticinque anni fa, nell’articolo che campeggiava sulla 
prima pagina del Peagno. Un Peagno tutto speciale: il numero uno, usci-
to nel giugno del 1994, quattro pagine in bianco e nero, con al centro 
della “prima” una foto del Castello, ed un articolo che era un manifesto 
di presentazione del giornale appena nato.

A distanza di sei mesi, dicembre ’94, ecco il primo nu-
mero ufficiale, “anno 1, numero 1”, con tanto di 
gerenza con indicati direttore - e presidente 
della Pro Loco di allora - Giovanni Manto-
vani, e direttore responsabile del giorna-
le, Giovanni Gastaldelli (che responsa-
bilità per chi scrive oggi!), foliazione 
già passata a sei pagine, cronache 
dal premio Castello e dal Bruno Ro-
ghi, annunci delle manifestazio-
ni natalizie in arrivo.

Vi riproponiamo le due 
copertine, in occasione 
di un compleanno co-
sì importante del nostro 
giornale. Venticinque anni 
sono un quarto di secolo: 
sono passati, da quell’esta-
te ’94, in un fiato. Ma quel-
lo che scriveva Fioravanti è 
attuale più che mai, quando 
ricordava “il rischio di un al-

lontamento inconscio da ciò che succede vicino a noi perché il territo-
rio non è trattato dai comuni mezzi di informazione”, spiegando il senso 
del nome dato alla nuova testata: il Peagno, scelto anziché il più sconta-
to “Castello”, perché appunto indicativo di un “passaggio, di un luogo di 
transito tra i momenti del nostro essere società”.

Parole attualissime: proprio la connessione con il mondo, 
il costante flusso globale di notizie, rende così impor-

tante un’informazione “a chilometro zero” come 
quella che il Peagno cerca di portare avanti. E il 

fatto che questo giornale ci sia ancora, grazie 
all’impegno straordinario della Pro Loco e 

di tutti coloro che hanno fornito il loro 
contributo sempre partecipe ed appas-

sionato, dopo tanti passi compiuti in 
questo quarto di secolo e con la vo-

lontà di farne ancora tanti altri, 
va celebrato come si fa per 

le ricorrenze più impor-
tanti. Per questo, duran-
te il 2019, vi proporremo 
ancora ricordi e memorie 
della storia del Peagno, 
non solo per “soffiare sul-

le candeline”, ma per trar-
ne spunti e idee che guar-
dano al domani.
Buona lettura!
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di Faustini Jessica - ottico optometrista

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

SCONTO 15%
Su tutti gli occhiali vista e sole

nuove collezioni 2019

Su appuntamento:
controllo gratuito

dell’udito con
Tecnico Specializzato.

Rivenditore Autorizzato
pile e tutti i prodotti
per la manutenzione
apparecchi acustici

Santa Lucia in visita alla Scuola Primaria
Brava, bravissima Santa Lucia. Così hanno cantato i ragazzi della scuola primaria accogliendo S. Lucia,  che il gior-
no 12 dicembre 2018, ha fatto  loro visita. E' stato un momento intenso ed entusiasmante  quando è comparsa 
assieme al fido asinello e al fedele castaldo. I ragazzi sono subito esplosi in un applauso che liberava tutta l'attesa 
dei giorni precedenti, impegnati ad imparare poesie e canzoni da presentatre alla Santa  come ringraziamento 
per i doni che già, in alcune situazioni erano giunti e per quelli che sarebbero sicuramente  arrivati in seguito. In-
fatti ogni classe ha presentato i testi imparati e tutti insieme hanno cantato canzoni. Prima di salutarci Santa Lu-
cia ha lasciato doni per la scuola. Le insegnanti colgono l'occasione per ringraziare di cuore la ProLoco che come 
ogni anno ha reso magico questo momento.  Un grazie ancora per l'impegno puntuale e generoso che sempre 
contraddistingue questa  associazione nella sua collaborazione con la nostra scuola.  Le insegnanti

Il premio Le Contrà
riempie il teatro
Chi ben comincia è a metà dell’opera, 
dice il detto, e contiamo sia così an-
che per il Premio teatrale Le Contrà, 
iniziato il 12 gennaio e che sta pro-
seguendo con le serate che finora 
hanno fatto registrare un “quasi pie-
none” in Teatro. Speriamo continui 
così! Le compagnie d’altro canto so-
no sì amatoriali, ma molto esperte, 
preparate ad affrontare il palcoscenico, divertenti e piacevoli (le persone che 
vengono a teatro vogliono passare una serata di spensieratezza e ridere in 
nostra compagnia). Non mancano tuttavia i momenti di ottima qualità reci-
tativa, d’altronde si tratta di una “edizione delle stelle” che racchiude i grup-
pi già vincitori negli anni scorsi. Ecco i prossimi appuntamenti fino alla con-
clusione: sabato 16 febbraio “I salvadeghi” di Vigo di Legnago con “El tiro 
birbon de un vecio impestà”, di Maria Gloria Filippini; sabato 23 febbraio la 
“Polvere magica” di Palazzolo di Sona con “Tutti al mare”, testi e regia di San-
dro Borchia; sabato 2 marzo “El gavetin” di Negrar con “L’eredità” di Franco 
Antolini; infine, sabato 16 marzo, il “Teatro dell’Attorchio” di Cavaion in “Can-
tiere a luci rosse”, commedia scritta da Igino Dalle Vedove, regia di Erman-
no Rigattieri. Il 23 marzo, infine, la compagnia “Gli Scariolanti” di Sustinenza 
porterà in scena “Quando se stasea pezo…se stasea meio”, di Simone Go-
betti, in una serata di beneficenza. Tutte le serate avranno inizio alle ore 21.

Presepi e Buriolo:
tradizioni rispettate!
Come sempre, le Festività natalizie hanno portato con sé grande entusia-
smo, calore familiare ed anche belle iniziative per la comunità. Le tradi-
zioni sono state rispettate a cominciare dalla Mostra dei presepi, giunta 
alla decima edizione, che ha fatto registrare una buona affluenza di visi-
tatori: un grazie particolare va al Gam, il Gruppo Amici della Montagna, 
amici che si sono prodigati per la sorveglianza nei giorni di apertura del-
la mostra. Grazie speciale a Goretta 
Guzzo Zuccato che, come sempre, 
è stata il punto di riferimento per 
l’allestimento e la raccolta dei pre-
sepi. Riuscitissima anche la serata 
della Befana, apprezzata la cucina, 
soprattutto la calda pasta e fagio-
li!, e dunque grazie anche in que-
sto caso a tutte le persone che si so-
no prodigate per la buona riuscita 
della festa, dalla preparazione del 
Buriolo, ai volontari della cucina, 
alla nostra Befana..., e naturalmen-
te grazie ai nostri concittadini che 
in questa manifestazione abbiamo 
l’occasione di vedere sempre pre-
senti con grande affluenza.

19 2019

Tesseramento
Pro Loco 2019!
La Pro Loco sono io, sei tu, siamo 
noi. Avanti sempre...Grazie a tutti co-
loro che sostengono l’Associazione 
“Le Contrà”: ricordiamo che è aper-
to il tesseramento 2019 all’Edicola 
Emma Garofolo e presso il Direttivo 
(info: Daniela 345.5933711 - Mauro 
345. 5940691). Perchè iscriversi alla 
Pro Loco? Per le agevolazioni cultu-
rali e commerciali, rimandiamo al si-
to Unpli Veneto http://www.unplive-
neto.it/TESSERA%20SOCIO/default.
aspx    Il Direttivo

Quando
suonava
la sirena
(62A puntata)

Un gruppo di dipendenti
durante un momento
conviviale negli anni ’80
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Tempo libero, riprendono i corsi
L’Università del Tempo Libero ha ripreso la sua iniziativa culturale come da programma 2019 con una numerosa pre-
senza di partecipanti. L’ultima visita guidata è stata al Castello di Monselice e al Palazzo principesco del Catajo. La 
prossima destinazione, come da programma, sarà una mostra al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. Gli incontri cultu-
rali saranno come sempre il mercoledì pomeriggio in Sala Civica.  Vi aspettiamo numerosi.  Gieffe

La Pro Loco 
in assemblea
La Pro Loco in assemblea. Alla fine di 
marzo ci ritroveremo come ogni an-
no per fare il punto sulle attività dello 
scorso anno e prepararci al nuovo, fa-
re...un po’ di conti e ragionare sul tes-
seramento futuro. Ecco il programma: 
I soci dell’associazione Pro Loco Le 
Contrà di Sanguinetto sono convocati 
in assemblea ordinaria in prima con-
vocazione presso Sala civica ex Con-
vento S. Maria delle Grazie in Sangui-
netto il giorno 25 marzo 2019 alle ore 
23,30 ed in seconda convocazione il 
giorno martedì 26 marzo 2019 alle ore 
20,30, sempre nel medesimo luogo, 
per esaminare e discutere il seguente: 
ORDINE DEL GIORNO 
1. Relazione presidente sulla gestione 
esercizio sociale anno 2018
2. Relazione dei membri del consiglio 
sul bilancio/rendiconto economico 
finanziario consuntivo anno 2018 3. 
Presentazione ed approvazione del 
bilancio /rendiconto finanziario con-
suntivo chiuso al 31/12/2018 4. Pre-
sentazione ed approvazione del pro-
gramma e del bilancio preventivo 
anno 2019. 5. Tesseramento soci 2019 
6. Varie ed eventuali. L’assemblea sa-
rà validamente costituita secondo le 
norme statutarie. Si ha motivo di rite-
nere valida l’assemblea di MARTEDI’ 
26 MARZO 2019 alle ore 20,30.
Il presidente, Daniela Vaccari

Avis e Aido:
“Contiamo
su di voi”
il nuovo anno si è affacciato e 
noi dei Direttivi Avis-Aido, sia-
mo qui sempre 
presenti e pron-
ti a prodigarci 
nella nostra pic-
cola realtà, spin-
ti dall’unico fine 
che ci dà forza 
e convinzione, quello della pro-
mozione della solidarietà uma-
na, quale unico e imprescindibile 
fondamento di ogni conviven-
za. Le nostre associazioni quo-
tidianamente agiscono in un’u-
nica direzione per promuovere 
un gesto tanto semplice, quan-
to fondamentale, quello della 
Donazione di Sangue e di Orga-
ni; elementi vitali che ogni gior-
no sono i protagonisti di una 
crescente richiesta da parte del-
le strutture sanitarie che hanno 
come unico e preciso intento di 
salvare vite umane e di aiutare e 
confortare coloro che ne hanno 
bisogno. 
Noi, nel nostro territorio, cerche-
remo anche quest’anno di esse-
re presenti e attivi promuoven-
do iniziative che coinvolgano il 
più possibile molti di voi, perché 
è solamente attraverso la vostra 
collaborazione che riusciremo a 
far fronte a tutti i bisogni legati 
alla donazione. 
Lo scorso dicembre abbiamo or-
ganizzato una gita ai mercatini di 
Natale di Bolzano e Merano nel-
la giornata del 16 dicembre, e 
anche questa seconda esperien-
za ha avuto un buon esito; sia-
mo stati presenti come Avis nel 
concorso canoro che si è tenuto 
il 15 dicembre nel teatro comu-
nale e stiamo già lavorando per 
programmare la nostra presen-
za nelle diverse manifestazioni 
che si terranno nel nostro paese 
nei prossimi mesi, senza stancar-
ci di cercare la vostra collabora-
zione, invitandovi ad avvicinar-
vi al mondo della donazione per 
partecipare e diffondere insieme 
il valore della solidarietà umana 
e fare del bene a se stessi senza 
nessun timore o esitazione. Vi au-
guriamo un Buon 2019
I Direttivi AVIS-AIDO

Gruppo Amici Pescatori Sanguinetto
Anche nel 2018, con la tradizionale festa di S.Lucia e le premiazioni dei mi-
gliori pescatori e non solo, il Gaps ha concluso il suo programma annuale. 
Dopo dieci raduni di pesca svoltisi sia nei fiumi veronesi che in quelli man-
tovani la classifica si è così definita: Marco Natali, Claudio Manara, Franco 
Rossini, Giorgio Pomini, Roberto Bello, Mauro Forigo, Gianfranco Marcon-
cini, Stefano Guarnieri, Valerio Garini, Bruno Bellè. Complimenti a tutti! Si 
ringraziano i Soci sostenitori, collaboratori e sponsor per il loro impegno. Il 
gruppo invita tutti coloro che fossero interessati a partecipare ed iscriversi 
come pescatori o sostenitori, a rivolgersi ai nominativi già indicati. Grazie! 
Di seguito il programma sociale per il 2019:
5 maggio 1° gara Cava Sanguinetto 19 maggio 2° gara Calandre Ostiglia 
MN 2 giugno 3° gara Gherardo Bagnolo S.Vito MN 16 giugno 4° gara Cao 
Sustinenza 30 giugno 5° gara Canal Bianco Sustinente MN 14 luglio 6° ga-
ra San Siro S. Benedetto MN 28 luglio 7° gara Tartaro Nogara; dopo la ga-
ra pranzo sociale 1agosto 8° gara Bolognina S.Vito MN 15 agosto 9° gara 
Lago inferiore MN 21 settembre 32° Raduno Pierini della Bassa Cao Su-
stinenza 6 ottobre 10° gara Menago Cerea 10 novembre Nozze d'oro del 
GAPS 1969/2019 15 dicembre Festa di S.Lucia con la premiazione dei mi-
gliori pescatori e non. Chi ama la natura, la pesca per divertimento e l'armo-
nia sa dove trovare la compagnia!  Il Gaps
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Ricordando Franca Lanza
A un anno dalla scomparsa (20/02/2018) Franca 
è viva più che mai per il suo zelo di insegnante e 
assistente sociale, ma soprattutto per il lungo ser-
vizio di volontariato. Consigliere della Casa di Ri-
poso dal 1986, ne è divenuta Presidente nel 1991 
conservando l’impegno fino al 2017. Con gran-
de saggezza e umanità ha diretto “il Ricovero” sia 
quando, dislocato nello storico edificio, era anco-
ra un’opera di carità che trovava nelle Suore il so-
stegno operativo, sia quando questo traslocò nel 
nuovo edificio in cui, per forza di cose, la qualità 
dell’assistenza migliorò. Con la presenza assidua 
e l’interessamento costante ha stabilito un rap-

porto di fiducia col personale e un clima di calore familiare con gli ospi-
ti, valorizzando anche il contributo di generosi volontari. Nell’operoso 
silenzio, infine, con umiltà e con coraggio ha adottato un criterio di ge-
stione moderno, trasformando l’Istituto in Fondazione, per fornire un 
servizio sempre più qualificato e di alto profilo, per il quale la Comunità 
tutta le esprime la più viva gratitudine.  (G. Vaccari)

Maria Assunta,
una passione per i ‘suoi’ bimbi
E’ andata in pensione da meno di un anno, ma la sua grande passione per i 
‘suoi’ bambini non è mai tramontata. Maria Assunta De Poli è stata per die-
ci anni educatrice della scuola materna nella frazione di Venera, dal ‘75 al 
1985, poi per altri dieci alla materna del capoluogo. Dal ‘97 al 2002, quan-
do la materna venne statalizzata, Maria Assunta fu inserita nell’organico del 
Comune di Sanguinetto, come addetta alla biblioteca. Ma a settembre del 
2002, quando l’amministrazione istituì il nuovo Asilo Nido integrato, gesti-
to da una cooperativa, Maria Assunta fu ben felice di tornare dai suoi bimbi, 
fino al pensionamento, avvenuto lo scorso 9 aprile. E tra gli alunni che ha 
avuto, non dimentica di annoverare anche l’attuale primo cittadino.

La classe quarta elementare nel 1971 con il Maestro Marino Paladini

La Casa di riposo,
parte importante della comunità
I lunghi giorni autunnali, piuttosto monotoni, anche se quest’anno più lu-
minosi del solito, sono stati ravvivati da vari eventi. Domenica 18 novembre 
ci ha allietato il coro Your Voice del maestro Furini che si è esibito con tanta 
bravura e lunedì 26 abbiamo festeggiato i compleanni del mese con la mu-
sica del maestro Tito Capeto, che sa dare sempre un’impronta diversa ai suoi 
intrattenimenti. Intensa è stata l’attività di dicembre.
Il 9 pomeriggio il Coro di Sustinenza ci ha intrattenuto con un simpatico re-
pertorio di musica sacra e canti popolari.
Il 12 è arrivata Santa Lucia, vestita di bianco, con il Castaldo e l’asinello: que-
sto, un po’ per l’età un po’ perché forse non è “musso” come si potrebbe pen-
sare, ha imparato a muoversi fra ascensori e pavimenti lucidi, e con l’aiuto 
anche di qualche carota, ha accompagnato la Santa e il Castaldo per tutti e 
due i piani, cosicché il terzetto è stato un bel diversivo per gli ospiti.
Difficile, invece, è stato convincere alcuni nonni a non aprire subito il panet-
tone offerto dalla Santa. Grazie, Pro Loco, per l’iniziativa che ogni anno si ri-
pete sempre nuova e gradita.
Sabato 15 si è svolto l’evento clou della stagione, il pranzo di Natale con i 
familiari. I camerieri in divisa e le sale da pranzo addobbate con gusto, gre-

mite di ospiti e parenti, hanno trasformato la nostra casa in un accogliente 
ristorante familiare. Grazie alle autorità che sono intervenute, al persona-
le sempre molto disponibile, e al Consiglio di amministrazione. Lunedì 17, 
per esigenze di programma, abbiamo anticipato la festa dei compleanni del 
mese con la musica del bravo Franco, che ha eseguito un’entusiasmante ras-
segna delle più note canzoni degli anni ’60.
Il 20 abbiamo ricevuto gli auguri più emozionanti: sono venuti i bambini 
della scuola dell’Infanzia di Sanguinetto che con la loro spontaneità ci han-
no ringiovanito nell’anima. Infine abbiamo terminato l’anno con i canti e gli 
auguri degli adolescenti del gruppo parrocchiale San Giorgio: un reperto-
rio di canti tradizionali ci ha fatto rivivere il passato con grande emozione.
Mentre ringraziamo sentitamente coloro che ci hanno dedicato un po’ delle 
loro energie e del loro affetto, invitiamo tutti a considerare la Casa di Riposo 
come parte viva e integrante della comunità, quanto mai bisognosa di calo-
re umano. Le educatrici Melania e Tatiana

Tanti auguri a CLAUDIO, Per il bel traguardo di quest'anno:
i suoi 60 anni. Da parte di tutte le sue donne e la famiglia
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L’ostaria da Longhi. La foto, che risale al Ventennio, testimonia attraverso i parti-
colari un’altra epoca, un’altra dimensione. Le scritte pubblicitarie, l’insegna in me-
tallo, le scritte propagandistiche, la gallina in mezzo alla strada, ci fanno sorridere. 
A pensarci bene mancano i fili della corrente elettrica: anche questo è significativo.

Cent’anni di trasformazioni: El Cao de soto
Appena al di là dello sbocco della stra-
da dele Masàie sul stradon, su Corso C. 
Battisti, fino agli anni ’50 c’era la lateria 
del Principìn (Achille Negri) e, in conti-
guità, nella dependance del palazzo 
de Sengìn, quel di tabachi (Dionisi), si 
trovavano l’ostaria e la botega del Gel-

mo, el fiol del Tredesìn, Gelmino Berto-
lani, barbiere e barista, gestore con l’a-
mico Natalino Segala del Cinema 
Teatro  Zinetti  e, d’estate, del ballo 
all’aperto nel cortile del bar, appassio-
nato cacciatore, ma, soprattutto, ze-
lante custode tuttofare del campo 
sportivo e della squadra di calcio. Do-
po di lui il bar passò al Mantoàn e, suc-
cessivamente, ale Bionde per poi tra-
slocare di una qualche decina di metri 
verso Sud, all’angolo della piazzetta 
antistante la Rossi, le ex officine mec-
caniche Rossi, che godettero di note-
vole prestigio e insegnarono il mestie-
re a tanti operai, alcuni dei quali poi 
diventarono artigiani in proprio. Lì nei 
pressi si trovava una pompa pubblica, 
a ruota, nera, con quattro raggi a esse, 
che per me bambino era un prodigio, 
un’autentica meraviglia che mio padre 
mi portava a vedere, come premio, la 
domenica dopo la messa. Agli anni ’80 
risale il piano di ristrutturazione, rea-
lizzato dal Comune nell’intento di in-
centivare il recupero edilizio dell’inte-
ro Corso, piano che tuttavia non ebbe 
grande seguito perché la tendenza 
continuò a preferire il nuovo piuttosto 
che il recupero e poi la crisi frenò l’e-
spansione. Comunque qualche inter-
vento si vide (il complesso in cui si tro-
va la Farmacia e il negozio Negri, per 
citare i più significativi, mentre altri 
nuovi edifici, come l’esposizione Ciolli, 
sono di qualche anno anteriori). Prose-
guendo lungo il Corso, si distinguono 
per eleganza due palazzi Liberty: quel-
lo della famiglia Bergamini, un tempo 
proprietà Bottacini, e el Tirassegno co-
struito nel 1907, proprietà demaniale, 
oggi abbandonato e bisognoso di re-
stauro. Dopo che questo cessò l’attivi-
tà a causa della guerra e, nella genera-
le stanchezza per le armi, fu adibito ad 
abitazione civile, divenne “pubblico” e 
frequentato el montagnon, il suo ter-
rapieno di protezione, sia per racco-
gliere bossoli vuoti da rivendere, sia 
per fare un po’ di legna dagli arbusti 
selvatici, sia come abusivo luogo di 
giochi e incontri di noi ragazzi, soprat-
tutto alla domenica. Ma come dimen-
ticare quel vicolo cieco che il popolo 
designava con greve realismo e Il Con-
siglio comunale, nel 76, non senza una 
punta di ironia, cercò di ingentilire 

chiamandolo Tre Rose, conservando 
almeno nel numero l’eco del nome co-
sì crudo? Dopo abitazioni popolari, tra 
cui quella del sarte Marconzìn, l’attua-
le Edicola, che aprì negli anni ’90, era 
prima il negozio di tabaccheria, ali-
mentari e fiaschetteria de Ionbo, Lu-
ciano Pineda. Vicino sorgeva la botega 
de Pipo zupelàr, Giuseppe Paganini, 
un fiorente laboratorio, con tre o quat-
tro operai dipendenti, che costruiva 
sgiavare e zupèi a regola d’arte: il tito-
lare andava personalmente a scegliere 
i salici nelle paludi di Maccacari nel pe-
riodo invernale, attento a farli tagliare 
con la luna giusta in modo che il legno 
delle suole col tempo non producesse 
crepe.  Prima della curva, lungo la mu-

ra di recinzione del giardino privato 
tuttora esistente, c’era una un’altra 
pompa pubblica, dismessa negli anni 
’60. Alla metà del 700 risale la Cesolina 
del Cao de Soto che fa da nobile quin-
ta per la vista del Corso e per storia, ar-
te e devozione è il cuore del quartiere, 
anche se oggi ha perso smalto e attrat-
tiva a causa della nostra fretta e della 
rivoluzione del nostro vivere. Nella 

curva, in corrispondenza dell’attuale 
cancellata, sorgeva una schiera di case 
popolari, basse e piccole, risalenti al 
primo decennio del secolo, in una del-
le quali trovava spazio una rivendita di 
generi alimentari: chiudevano il Corso, 
prima che negli anni ’70 sorgesse l’im-
ponente Molino Forigo, breve meteo-
ra, ora ridotta a muto scheletro di ar-
cheologia industriale.  La curva della 

ex statale, pensata e realizzata quando 
i veicoli più veloci erano le carrozze si-
gnorili trainate dai cavalli, nel dopo-
guerra con lo sviluppo della circolazio-
ne e l’aumento della velocità, divenne 
teatro di numerosi incidenti, alcuni an-
che mortali, tra i quali fu vittima perfi-
no un motociclista della Polstrada. Do-
po il sinistro che costò la vita a Pipa 
(Olivieri) travolto davanti alla porta di 
casa, fra gli anni ’50 e ’60 (nello stesso 
punto, nel marzo ’93, con la stessa di-
namica perderà la vita la studentessa 
Cristina Mirandola), le case popolari 
furono demolite e l’ANAS provvide a 
correggere il piano di inclinazione 
stradale, migliorando così l’assetto 
viario. Dall’altra parte della strada, pro-

prio nella curva, aveva la sua officina el 
carozier Zilioti, un artigiano che co-
struiva birocini, calessi e carrozze: era 
un autentico artista che sapeva lavora-
re da falegname, da fabbro, da sarto e 
da pittore, perché, a richiesta dei clien-
ti, decorava anche i calessi. Contigua 
sorge la locanda più antica di Sangui-
netto, la Croce Verde, il cui edificio, or-
mai fatiscente per i suoi 4 secoli di vita, 

reclamerebbe un restauro conservati-
vo non indifferente. Nella prima metà 
del secolo, fino agli anni ’60, la locan-
da, con servizio di stallo per i cavalli, al-
loggio, trattoria e bar, fu gestita da Ar-
mando Longhi; poi, per qualche 
tempo dala Zaira, con Osche, Giani e la 
Susi.  E quando la Vitorina lo rifiutò, 
questi svolsero anche servizio di posto 
telefonico pubblico per l’intero paese, 

prima che arrivassero le cabine telefo-
niche a gettone, mandate a loro volta 
in pensione dalla diffusione dei telefo-
ni privati, per non parlare poi dei cellu-
lari. Poco più avanti, in un’umile co-
struzione dell’800 c’era la casa dele 
Carbonine (Bizzotto), rivenditrici am-
bulanti di stoffe mentre nel bel palaz-
zo Liberty si trovava la botega de Za-
neti barbiér: negli anni ’80, la barbieria 
fu convertita a bar (gestore Da Monte, 
originario di Casaleone) per essere re-
stituita, poi, a semplice abitazione pri-
vata. Nel Vicolo cieco che non ha no-
me, un riferimento noto era la botega 
de Presa, l’arrotino che aveva molti 
clienti ma guadagnava una miseria 
per ogni ferro che affilava con la mola: 
ci sono andato anch’io qualche volta a 
portare o ritirare la lama della segatri-
ce del fieno e ricordo che riscuoteva il 
compenso la moglie, per evitare che fi-
nisse subito in fiaschetteria. Un altro ri-
ferimento, rimasto vivo nella memoria 
dei più anziani, era Mariolìn, un bravo 
artigiano che campava riparando infis-
si, sedie e piccoli mobili di casa. Testi-
mone diretta della civiltà contadina è 
tuttora la boaria de Calisto, la fattoria 
di proprietà Zanollo, che si affaccia di-
rettamente sul corso e nella sua deca-
denza aspetta paziente un intervento 
di restauro e cambio d’uso. Pure scom-
parsa, trasformata in abitazione priva-
ta, è l’ostaria, con annessa rivendita di 
generi alimentari e panetteria, del 
Mòro Quatèrcia (Bissarro), un nome 
che è rimasto nella storia del Cao de 
Soto per la sua simpatia e la generosi-
tà. La rivendita alimentare Cabianca è 
subentrata negli anni ’70 alla storica 
botega de Ciceto (Tebon) che gestì per 
una vita anche un affermato forno. 
Procedendo verso il castello, l’attuale 
merceria è stata per molti decenni l’u-
mile regno della Màglia Galeta (Amalia 
Galetto, la mamma del prof. Giulio, ri-
masta vedova molto giovane) e poi 
della figlia Marcèla, mentre nel cortile 
del palazzo aveva sede l’officina dei 
fratelli Galetto che svolgevano (so-
prattutto Zedel) anche servizio di ter-
zisti per l’agricoltura, in concorrenza 
con Gigiorosso, Zucàto e Massirosso di 
Nogara, che sconfinava volentieri. 
Contigua c’era la rivendita di ferra-
menta dela Rosalbina (sempre di co-
gnome Galetto) cui subentrò come 
gestore, negli anni ’80, Giacomino 
Grossi che poi, agli inizi del nuovo se-
colo, trasferì l’attività in via Dossi. Ma 
emblematico, e suonerà strano per 
tanti, è el ponte dei Grisoni, un viotto-
lo al confine con la proprietà Galetto, 
ora chiuso da un portoncino, che co-
stituiva il pubblico passaggio per arri-
vare ai Boschetti: là, da sempre fino ai 
primi del ’900, andavano ad attingere 
acqua, per lavarsi ma anche per bere, 
quelli che non avevano il pozzo freati-
co: poi, il Comune provvide a far instal-
lare le pompe pubbliche azionate ma-
nualmente, e fu un progresso verso la 
meccanizzazione e la modernità.

a cura di Giuseppe Vaccari

Ritratto di paese
Un grazie al Prof. Giuseppe Vaccari per le meravigliose e documentate te-
stimonianze sulle vie del nostro Paese.
Nell'ultimo numero del Peagno è stato descritto il Corso Cesare Battisti: 
io, oramai, sono una persona anziana e non vi so dire quanti ricordi mi so-
no tornati alla mente. Venivo in vacanza, in estate ed in inverno, dalla mia 
cara nonna Dea, moglie di Giulio Camiletti, nella "botega de Camileti" con 
il suo profilo elegante ed unico...e qui ho trascorso dei momenti bellissi-
mi. Ad esempio: mentre gli uomini trascorrevano il dopo cena all'Osteria 
della Valeria, noi donne (nonne, zie e nipoti) ci trovavamo numerose a 
giocare a tombola dalla zia Rosi, moglie di Canzio Mantovani...ed era uno 
spasso. Divertimento estivo è stato anche il cinema all'aperto, sempre nel 
cortile dei miei nonni. Mi voglio infine unire al ricordo di mia zia Bianca 
Pivatelli, generosa e sempre pronta ad aiutare il prossimo.  Con ricono-
scenza,   Lora Camiletti

"La botega del Gelmo, 
el Montagnon, vicolo 
Tre rose, la Cesolina…
la vita di un quartiere 
tra edifici simbolo e fi-
gure indimenticabili"
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Manara Renato e C. s.n.c.

STAZIONE 
DI SERVIZIO

OFFICINA MECCANICA
SERVIZIO ASSISTENZA
SOCCORSO STRADALE

ELETTRAUTO - GOMMISTA
MULTIMARCHE

Via Cà Dè Micheli, 6 - 37058 SANGUINETTO (VR) - Tel. e Fax 0442 81020
Cell. 333/6925505 - officinamanara@gmail.com

CENTRO REVISIONI

La squadra di calcio del Sanguinetto del 1956

“COMPLEÀNI”
Me piàse e me godo ricordare
scrivendo tradizion, usanze vèce:
al compleàno, par ben augurare,
i me dasèa on bel tiròn de rèce!

Adesso ghè l’usanza de supiare
fin che se smorza ogni candelina,
ghe l’ò messa tuta par sodisfare
cì me fotografava, me neodina.

“Dài Nono, sùpia forte su la torta!”
e la ridèa fin che mi a supiàva,
su l’ultima candela a boca storta.

…El tempo ‘l passa, i ani i me ciàva:
ghè sempre più candele da smorzare,
e gò sempre manco fià par supiare!

POESIA DI NANDO CALTRAN

LONARDI ROMA  31.01.2019
Ciao nonna ci mancano tante le 
tue battute spiritose, la tua vo-
ce squillante, la vitalità che hai 
avuto fino al 31 gennaio 2018, 
dove te ne sei andata in silen-
zio, lasciando un grande vuoto. 

Sei sempre con noi.
I tuoi figli, nipoti e pronipoti.

Auguri di un buon
92°compleanno a nonna

ROSETTA STURARO
da Giorgia

Giorgio e Giuseppina.

Lo scorso 26 settembre
GIANFRANCO ROSSATO e

MARIA TERESA BERTI
hanno festeggiato

48 anni di matrimonio.
Tanti auguri da tutti coloro

che vi vogliono bene!

Progetti di Autonomia con “Il Focolare”
“Appartamento di sperimentazione alla vita autonoma” è il progetto che la 
Cooperativa sociale “Il Focolare” di Bovolone ha messo in campo dall’anno 
2009. Si tratta di un laboratorio per persone disabili, che così diventano pro-
tagoniste nell’acquisire competenze per un futuro il più possibile in auto-
nomia. Un’esperienza alla quale partecipano attualmente undici tra ragazze 
e ragazzi, tutti maggiorenni e provenienti dalla Bassa veronese che, per al-
cune settimane al mese, si trasferiscono in un appartamento dove assieme 
agli educatori si avvicinano alla gestione della propria quotidianità. Attività 
come preparare il pranzo, organizzare le lavatrici, o raggiungere autonoma-
mente il proprio posto di lavoro, possono avere un grande valore per l’au-
tostima e l’emancipazione. Ci sono poi riunioni di gruppo con momenti di 
riflessione sui problemi di ogni giorno. E cosa c’è di meglio che trascorrere 
qualche giorno di vacanza assieme 
ai propri amici? Parte del progetto, 
infatti, sono anche le trasferte estive 
ed invernali, durante le quali i ragaz-
zi vivono l’esperienza dell’autoge-
stione in un luogo diverso da quel-
lo che già conoscono, condividendo 
impegno e soddisfazioni. D’estate la 
meta è stata Bellaria, al mare, mentre 
a gennaio l’esperienza è stata vissuta 
a San Vito di Leguzzano, in provincia 
di Vicenza.  Si tratta di un lavoro che 
pone al centro l’esigenza di ragazze e 
ragazzi con disabilità che sentono il 
desiderio e la necessità di progettare 
il proprio futuro. A seguito dell’attua-
zione della Legge Regionale sul “Do-
po di Noi” il progetto, infine, si evol-
verà in Villa Gabriele che prevede 
due percorsi distinti, entrambi basati 
su “modi di abitare” innovativi: da un 
lato pensati per persone che vivono 
in comunità residenziali, dall’altro in-
dirizzati a favorire l’uscita di ragazzi 
dai contesti familiari.
La Cooperativa Sociale “Il Focolare”

Forigo, il “mister dei giovani”
Roberto Forigo è un nostro concittadino che si sta 
distinguendo in modo particolare nel settore sporti-
vo. Sanguinettano doc, sta però prestando la propria 
opera di allenatore in quel di Villafranca, dove ormai 
da quasi nove anni è tesserato della locale squadra, 
di cui per l’anno in corso allena gli Esordienti 2007, 
oltre ad esserne il responsabile della Scuola calcio 
“bluamaranto”. Forigo vanta un patentino “Uefa – 
C” come allenatore di giovani calciatori: può opera-
re su tutto il territorio nazionale. Ed infatti è anche 
collaboratore, ed istruttore delle scuole calcio estive, 
dell’Atalanta. A Villafranca, con il gruppo dei ragazzi 

del 2007, si occupa di preparare i giovani calciatori al salto nel settore agoni-
stico, in vista dell’approdo nella categoria Giovanissimi tra un paio di stagio-
ni. Ma Forigo, con la sua attuale società, si è occupato anche di riqualificare 
gli impianti da gioco, di aumentare e programmare gli allenamenti, insom-
ma di gestire a 360 gradi l’attività formativa e sportiva dei giovani che lavo-
rano con lui. Allora in bocca al lupo a Roberto, per il futuro della sua attività

ZULIANI IVANA
La figlia Elisabetta 

fa tanti auguri 
per il compleanno il 28 Marzo 

Si unisce: 
Famiglia Passarini Dante,

Monica, Luisa

Lo scorso 21 dicembre i Rofioi, piatto tipico di Sanguinetto insignito nel 
2018 della Denominazione Comunale, sono stati "invitati" a Palazzo Balbi, 
sede della giunta regionale, dal presidente del tavolo di coordinamento ve-
neto delle De.Co. Dino Grande, per uno scambio di auguri. Presenti, natu-
ralmente, i nostri concittadini che tanto hanno lottato per ottenere il rico-
noscimento. Al centro dell'attenzione, c'erano loro, i nostri amatissimi dolci!

I Rofioi... ricevuti in Regione
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L’ITALIA IN BICICLETTA: Una volta 
c’erano Bartali e Coppi a raccontare 
un’epoca in cui la bici era l’unico mez-
zo di comunicazione, di cultura e di 
modo di vita. Oggi con 62 auto ogni 
cento abitanti non è possibile ritor-
nare indietro, ma si sta riscoprendo 
una sensibilità nuova legata alla bici. 
In Italia siamo i primi in Europa per la 
produzione di biciclette, due milioni 
e 470 mila nel 2017; ogni giorno pe-
dalano un milione di italiani con un 
fatturato di 6,2 miliardi di euro. Tut-
to questo movimento fa risparmiare 
carburante e di conseguenza inqui-
namento e l’apertura di nuove attivi-
tà: bike hotel, bici grill, chioschi per il 
ristoro e piccole riparazioni. Anche la 
pedalata assistita viene premiata con 
una vendita di 148 mila bici. I chilo-
metri di ciclovie sono ormai 4 mila e 
sono curati dalla Associazione Fiab. 
Le più importanti ciclovie sono la l’Al-
pe-Adria, la Ciclabile dei Fiori a Sanre-
mo, la Ciclabile delle Dolomiti , si sta 
completando la ciclabile del Garda e qua vicino a noi la Ostiglia-Treviso sulla 
vecchia ferrovia. BAGNI DI FORESTA. In questo nostro secolo si sta riscopren-
do una terapia legata alla foresta: camminare nel bosco, ascoltare le piante, 
riscoprire il piacere di vivere in mezzo alla natura e tornare nel bosco perché 
è da lì che noi veniamo. Fortunatamente la superficie forestale europea è au-
mentata di 17.5 milioni di ettari dal 1990. In Italia ricopre 12 milioni di ettari, 
circa il 39 per cento del nostro territorio nazionale con il 27 per cento protet-
to. In Italia si contano 2200 piante monumentali di cui 150 di interesse storico. 
L’uomo ritrova nel bosco le proprie radici, migliora il proprio benessere, dimi-
nuisce lo stress, abbassa la pressione e alza la difesa immunitaria per effetto 
dei monoterpeni, molecole rilasciate dalle foglie. Quando è possibile nel no-
stro tempo libero torniamo alle piante del bosco. 
I FUTURI ALIMENTI: che cosa troveremo nei nostri piatti nel futuro? Nel 
2050, quando la popolazione mondiale supererà i 9 miliardi, il nostro fab-
bisogno di cibo sarà cresciuto del 50%. Come riusciremo a nutrirci senza di-
struggere le foreste in un mondo dove il clima sta cambiando? L’allevamento 
animale diventa sempre meno sostenibile: esso costituisce una enorme emis-
sione di gas serra e gli allevamenti bovini consumano otto volte più di acqua 
e 160 volte più di terra delle coltivazioni di cereali e ortaggi. Oltre alla coltura 
degli ortaggi sempre più sofisticati e 
modificati, si sta sviluppando la colti-
vazione di un nuovo cereale, il Kern-
za, che ha radici profondissime e che 
ricresce anche per sei anni di fila. Altra 
fonte di nutrimento saranno gli inset-
ti; una ditta americana alleva grilli ot-
tenendo anche farina di grillo, molto 
proteica e largamente usata negli USA. L’allevamento degli insetti ha pochis-
simo scarto e costa molto meno degli allevamenti bovini e suini. Altra fonte 
saranno le alghe da cui si può estrarre anche un olio leggero e senza grassi 
saturi. Comunque il futuro ci riserverà sicuramente sorprese su questa Terra 
sempre più piccola e sfruttata. (da National Geographic)

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

FAVALLI MAURIZIO
• Ripristino e manutenzione
   serramenti e scuretti
• Riparazione tapparelle
• Manutenzione Tettoie e pergolati

Mobili su misura • Restauro mobili antichi • Montaggio arredi

Via Rimembranza, 61 - SANGUINETTO 380 3502815

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

L’ALMANACCO   a cura di Gianni Fioravanti

RISOTO COI RADECI per 4 perso-
ne 400 gr. riso 400 gr. radicchio tre-
viso 1 porro bianco o 1 cipolla 100 
gr. burro 1 cucchiaio di olio 60 gr. 
di parmigiano 1,6 dl di brodo di 
carne 1 cucchiaino zucchero- sa-
le - pepe Mettere i radicchi lavati 
in acqua bollente salata per circa 3 
minuti; scolarli e tagliarli a striscio-
line. Tritare finemente il porro o la 
cipolla (vanno bene entrambi) e 
rosolarli a fuoco lento con 50 gr di 
burro e 1 cucchiaio d'olio, aggiun-
gere il radicchio tagliato a striscio-
line ed il cucchiaino di zucchero, 
salare e cuocere per circa 5-6 mi-
nuti sempre mescolando. Unire il 
riso e poco alla volta il brodo bol-
lente e mescolare fino alla cottura. 
Togliere dal fuoco ed unire il bur-
ro rimasto, il formaggio grattugia-
to ed il pepe. TRIPE per 6 persone 
1,5 kg. di trippa 100gr lardo 60 gr. 
olio d'oliva 1 grossa cipolla 2 cuc-
chiai salsa pomodoro 1 spicchio 
d'aglio 200 gr brodo di carne sale 
- pepe - prezzemolo tritato 3 foglie 

di lauro - formaggio grattugiato - 
Lessare la trippa già lavata in acqua 
leggermente salata per almeno 20 
minuti. Scolarla e tagliarla a lista-
relle. A parte preparare un soffrit-
to con parte dell'olio, il lardo trita-
to, la cipolla tagliata sottile, l'aglio 
schiacciato, salare, a piacere si può 

aggiungere la salsa di pomodoro. 
Versare le trippe e rosolare per 6-7 
minuti, coprire col brodo, aggiun-
gere le foglie di lauro, il prezzemo-
lo, il resto dell'olio e cuocere lenta-
mente per almeno 1 ora e mezza. 
In caso di bisogno aggiungere al-
tro brodo. Aggiungere pepe e for-
maggio una volta cotte.

Antichi Sapori

appuntamenti parrocchiali
Domenica 3 marzo: Cresime con Mons. Roberto Campostrini Mercole-
dì 6 marzo: Inizio Quaresima S.Messa con imp. delle ceneri ore 16-20,30 
SMG. Giovedì 7, 14, 21, 28 marzo: Catechesi  Quaresimale ore 20,30 Ora-
torio chiesa. Venerdì 8, 15, 22, 29 marzo e 5,12 aprile : Via Crucis ore 
15,00 e S. Messa. 11 marzo: Incontro preparazione festa anniversari. 23, 
24 marzo: Esercizi spirituali - Unità pastorale. 31 marzo: Prima confessio-
ne. 14 aprile: Domenica delle Palme. ore 10,00 benedizione Chiesa S.M.G.

LUNARIO DI FEBBRAIO
luna nuova 4 febbraio
luna piena 19 marzo

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Febbraio sorge alle 7,23

tram. alle 17,25
11 Febbraio sorge alle 7,13

tram. alle 17,36
21 Febbraio sorge alle 6,59

tram. alle 17,49
LUNARIO DI MARZO

luna nuova 6 marzo
luna piena 21 marzo
1 Marzo sorge alle 6,55

tram. alle 18,02
11 Marzo sorge alle 6,37

tram. alle 18,16
21 Marzo sorge alle 6,18

tram. alle 18,29

Tavanara, le attività
dell’Oratorio S. Bartolomeo
Il programma  spirituale dell’Ora-
torio anche nel 2019 manterrà la 
celebrazione della Santa Messa il 
giorno 13 del mese. In dicembre la 
Fondazione San Bartolomeo ha fe-
steggiato, come da tradizione, l’ar-

rivo di Santa Lucia, portatrice di sa-
lute e felicità. L’Oratorio è sempre 
aperto e frequentato la domenica 
mattina per visite di fedeli e gruppi 
religiosi. Gieffe
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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

La Prima Bcc della provincia di Verona

Siamo Presenti con 20 sportelli a:La Prima Bcc della provincia di Verona

Siamo Presenti con 20 sportelli a:

La Prima Bcc della provincia di Verona

Siamo Presenti con 20 sportelli a:

Grazie ai sostenitori
Favalli Paolo Sanguinetto
Rossi Fausto Sanguinetto
Zuliani Elisabetta Sanguinetto
Grisotto Alessandro Monza
Polettini Giulio Cesare Pavia
Zinetti Maria Sanguinetto
Cagnata Gabriella Sanguinetto
Bersan Umberto Cerea
Bronzato Donatello Giorgina Sanguinetto
Favalli Nazzareno Sanguinetto
Pistori Vasco Sanguinetto
Riccadonna Eleonora KirchrotnGermania
Carli Bruno Bad Salzuflen Germania
Rossato Luciano Sanguinetto
Ferrarini Renato Sanguinetto
Trevisani Franco Sanguinetto
Signorini Albertino Sanguinetto
Tambara mario Sanguinetto
Soave Giovanni Cerea
Bellinati Gianni Sanguinetto
Maestrello Alessandro Sanguinetto
Berardo Francesco Sanguinetto
Lanza Gianfranco Sanguinetto
Rigon Mariuccia Sanguinetto
Lucchini Silvia Cerea
Ambrosi Dino Cerea
Tondello Amleto Sanguinetto
Vaccari Natalina  Nogara
Quartesan Elio Milano
Gobbetti Licia Sanguinetto 
Zuccato Giorgio Sanguinetto 
Tosi Peter Sanguinetto 
Bellani Marco Sanguinetto 
Dindo Maria Cristina Sanguinetto 
Camero Bruno Sanguinetto
Toniolo Francesca Cerea
Confraternita  dei Nostalgici
del Tabar di Sant'Antonio Abate Concamarise

DANIELE PAVAN
il 1° Gennaio ha compiuto 10 anni.
È stato festeggiato in famiglia da 
mamma Giovanna e papà Nicola 

con i fratelli Enrico e Arianna.
Si sono uniti alla gran festa nonni, 

zii, cugina Chiara e zia Laura

Il giorno 6 Dicembre 2018
GIANMARCO FACCINI

ha conseguito la laurea per il 
Master in Marketing in Comu-
nicazione d’Impresa a Verona 
con il punteggio di 110/110!
Congratulazioni DOTTORE!

Da tutta la famiglia!

Finalmente ce l’abbiamo fatta! I nostri primi 50 anni li abbiamo festeggiati. Serata magnifica, passata 
in ottima compagnia tra vecchi ricordi e risate. Sicuramente da ripetere! La Classe 1968

Il 17 Febbraio compie 18 anni
RACHELE

Alla nostra maggiorenne
facciamo tantissimi auguri

di buon compleanno,
Daniel, Nonni,

Tea e Nazzareno e Zii

ARIANNA PAVAN
augurissimi per le tue

6 candeline festeggiate
il 25 gennaio

da mamma, papà,
nonni e zii

Confraternita  dei No-
stalgici  del tabar di 
Sant'Antonio Abate

Prima
parte


