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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 l'8 MAGGIO.
Per noi è molto importante per preparare al meglio
il numero in uscita.                            Grazie, La redazione

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. 

Il Premio Le Contrà va a Cavaion
Vince la 19esima edizione La Compagnia dell’Attorchio con “Cantiere a lu-
ci rosse”. Pienone al Teatro Zinetti in tutte le serate della rassegna teatrale

Anche quest’anno, nello spirito che ha animato le precedenti edizioni, 
l’Associazione Proloco Le Contrà, nella convinzione che sia importante per 
il nostro territorio mantenere viva la tradizione del nostro dialetto, ha or-
ganizzato la Rassegna di teatro dialettale ormai conosciuta da tutti come 
“Premio Le Contrà”. 

La novità di questa 19esima edizio-
ne è stata che le compagnie ama-
toriali partecipanti erano le vinci-
trici delle precedenti 18 edizioni 
della rassegna. Una sorta di “Il me-
glio di…”, una sfida nella sfida tra le 
compagini già premiate in passato, 
pur nella consapevolezza del valo-
re di tutte le compagnie salite sul 
palco nel corso degli anni. La pas-
sione e la certezza di quanto sia im-
portante la salvaguardia del patri-
monio storico e culturale del nostro 
territorio e del nostro bellissimo te-
atro, intitolato a Gaetano Zinetti, ci 
hanno incoraggiato a continuare nella programmazione di questo con-
corso. Il contributo economico dato dalla Regione Veneto nella preceden-
te edizione ci ha spinto, quest’anno, ad aumentare i premi culturali ricono-
sciuti alle compagnie partecipanti, spunto ed aiuto anche per avere una 
qualità sempre crescente della proposta culturale offerta dalla rassegna. 
Nel corso delle serate il teatro è sempre stato gremito di pubblico, un pub-
blico tra l’altro affezionato a questi appuntamenti del sabato sera, del ri-
trovarsi a commentare, a fine commedia, i testi, i costumi, le scenografie 
delle varie compagnie, creando così un clima di cordialità e di amicizia. 
Otto le compagnie che si sono alternate sul palco del Teatro Gaetano Zi-
netti, compagnie amatoriali della Bassa Veronese, più una fuori concorso, 
“I Scariolanti”, che si sono esibiti nella serata finale di sabato 23 marzo con 
la commedia “Quando se stasea pezo se stasea meio”. Il ricavato è stato 
devoluto all’Associazione Italiana contro le Leucemie Linfonodi e Mielo-
ma (Ail), nostra partner. 
Al nostro contributo si è aggiunto quello della compagnia “Teatro dell’At-
torchio” di Cavaion Veronese, che ha deciso di devolvere parte del pre-
mio, portando così ad una donazione complessiva a favore dell’Ail di 2000 

euro.
Le compagnie, tutte di ot-
timo livello, sono state va-
lutate da una giuria tecnica 
formata da esperti, dieci i giurati, capitanati dalla Presidente Nicoletta Fac-
chinetti che al termine dello spoglio ha proclamato vincitrice della 19esi-
ma edizione la “Compagnia Teatro dell’Attorchio” con “Cantiere a luci ros-

se”. Alla compagnia è andato anche 
il premio destinato al miglior atto-
re, vinto da Igino Dalle Vedove, an-
che autore del testo. Sono stati inol-
tre premiati: per i migliori costumi, 
“I Salvadeghi” per “El tiro birbon de 
un vecio impestà”; per il testo più 
originale, “El Tanbarelo”, per “Viola-
sion de domicilio”. 
La serata finale è stata sicuramen-
te un momento di festa, rallegrata 
dalle cante degli “Scariolanti” e dal 
brindisi finale che ha coinvolto tut-
to il pubblico presente. Arrivederci 
alla 20esima edizione del Premio 
Le Contrà!
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Quando suonava la sirena (63A puntata)
Ho trovato un vecchio articolo degli anni ’60 ed ho pensato che potreb-
be essere di interesse e curiosità per i pensionati Knorr e i nostri con-
cittadini. L’articolo parla dell’Ufficio Progetti di Sanguinetto, da dove è 
iniziato il lavoro per la costruzione dello Stabilimento Monda Knorr. L’Uf-
ficio era diretto dall’ingegner Pelopida Tironi, responsabile della realiz-
zazione della nuova fabbrica, coadiuvato da valenti collaboratori. L’inge-
gner Tironi, altopolesano di provenienza, era anche letterato, scrittore e 
cultore della letteratura neoclassica e latina; era inoltre incaricato dalla 
società americana C.P.C. per lo sviluppo tecnico e di nuovi progetti per 
gli stabilimenti in Africa e Medio Oriente. L’articolo iniziava così: “Abbia-
mo scoperto un ufficio misterioso: l’Ufficio Progetti di Sanguinetto.
Avevamo appena iniziato la lavorazione di verdure essiccate nella nuo-
va fabbrica Knorr di Acerra, città campana, da dove venivano le miglio-
ri verdure per le nostre minestre. Eravamo arrivati allo scopo prefissato, 
ma il tarlo della insoddisfazione cronica della Monda Knorr ci ha posto 
un interrogativo. Verdure, belle, bellissime, ottime, però…quando quei 
bei pezzi vengono miscelati purtroppo si rompono ed il “caro” consu-
matore non può vedere il taglio, il colore dei nostri vegetali belli alla vi-
sta, oltre che al palato. Bisognava miscelare senza rompere, bisognava 
inventare una macchina in grado di mescolare prodotti leggeri e fragili 
come ali di farfalla. Il problema rimbalza all’Ufficio Progetti dove esiste 
un motto: “Dimmi cosa vuoi e ripassa tra una settimana”. L’ Ufficio sapeva 
che era inutile cercare macchine già esistenti, bisognava creare qualche 
cosa di nuovo. L’ispirazione valida venne dalla Divina Commedia, Canto 
V, Paolo e Francesca, dove si legge: “ La bufera infernal che mai non re-
sta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta”. 
Dante miscela gli amanti senza mai farli scontrare. “Di qua e di là, di su di 
giù li mena”. Per una buona miscelazione ci vuole perciò un movimento 

tridimensionale: il miscelatore ad aria (U.P. 3) era nato e dato che è stato 
brevettato possiamo dire come è fatto. E’ un grosso cilindro di lamiera 
perforata che ruota in un tunnel di aria a forte velocità. Il flusso attraver-
sa il cilindro dall’alto al basso e la verdura che si trova all’interno è co-
stretta quindi a galleggiare nell’aria in un regime di massima turbolen-
za, senza urti e senza rotture”.  
Come si nota l’articolo dell’ingegner Tironi denota un certo spirito ed è 
culturalmente di facile lettura.   Gieffe 

Una foto fatta nell’atrio d’ingresso degli uffici negli anni ‘60 in occasione dell’i-
naugurazione dello stabilimento.

"Non ci sono più i
...genitori di una volta"
Iniziando a digitare su Google le parole “Non ci sono più i..”, 
l’intelligenza artificiale del motore di ricerca più consultato 
al mondo completerà la frase con “giovani di una volta”, “ra-
gazzi di una volta” o addirittura “valori di una volta” (provare 
per credere), sintomo del fatto che molti di noi qualche vol-
ta lo hanno pensato. 
Ma, voi che lo dite, avete mai provato a farvi un esame di co-
scienza? Dopotutto, nella maggior parte dei casi, i giovani 
di oggi sono i figli dei vostri figli, sui quali si stanno riversan-
do i frutti dei vostri esempi e l’educazione che a suo tem-
po voi avete dato, agli indimenticabili “giovani di una vol-
ta”. Siete proprio sicuri che il clima nel quale sono cresciuti, 
abbia fatto sì che oggi fossero adulti felici e realizzati? Non 
è che vi state lasciando condizionare da notizie di cronaca, 
locali e non, relative a bravate compiute da una minoranza 
di questi giovani? Si sa le notizie di “cronaca nera” risaltano 
di più e fanno molto più rumore. Oggi “tutti i giovani fan-
no casino”? 
No, oggi siamo solo più connessi e ogni piccola novità arri-
va in maniera amplificata.
Non dimenticate che sono giovani di oggi anche quelli vo-
lenterosi e talentuosi che, forse in maniera diversa da come 
ve lo immaginavate, si stanno adoperando per rendere la 
nostra vita migliore. 
Non ci sono più i giovani di una volta? Sì, perché non sia-
mo più in “quella volta”, ma siamo al giorno d’oggi. Non ce 
ne vogliate, ma quando con aria sconsolata ci verrete a dire 
“Non ci sono più i giovani di una volta” noi vi risponderemo 
“Sì, lo sappiamo, del resto non ci sono più i genitori di una 
volta” e magari mentalmente aggiungeremo anche “...e per 
certi aspetti è meglio così”.    Lorenzo Benassi

A giugno torna la Color Young
Giunge alla quarta edizione Color Young, la camminata non competitiva dove la paro-
la d’ordine è solo una: Colore. La data da segnare sul calendario quest’anno è sabato 8 
giugno, ovviamente a Sanguinetto. Ricca di novità sarà questa edizione, prima fra tut-
te l’animazione di Flyweb, una radio bolognese di ragazzi che si prefiggono di far co-
noscere a tutti musica indipendente e di qualità. Loro ci accompagneranno, oltre che 
durante tutto l’evento con musica e gadget, anche nelle settimane precedenti sul loro 
canale radio con curiosità sulle tappe, sulla marcia e sugli sponsor che ci sostengono. 
Quest’anno sarà inoltre possibile recarsi presso la Biblioteca di Sanguinetto negli orari 
di apertura, dove verrà allestito un punto per le iscrizioni dirette.
Le iscrizioni on line sono aperte dalla fine di marzo. Seguici sulla pagina Facebook “Co-
lor Young Sanguinetto” per scoprire le date di iscrizioni dirette che si terranno prossi-
mamente. Per tutte le info ricorda di mettere un like alla pagina e di condividerla con 
tutti i tuoi amici.    Lo staff
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Tifa per noi, presidente
Spalle grandi e sorriso contagio-
so. Passione per la pallavolo e 
capacità di contagiare qualsiasi 
persona dai piccolini 
del minivolley ai più 
grandi dell’amato-
riale. Obbiettivi rag-
giunti: tanti. Soddi-
sfazioni punto dopo 
punto, vittoria dopo 
vittoria, sconfitta do-
po sconfitta. “Arren-
dersi? MAI!” è il mes-
saggio che ci unisce. 
E’ il messaggio che 
trasmettiamo in campo, di cui il 
nostro caro Fabio era un accani-
to sostenitore. Durante la festa 
dello scorso Natale avevi scrit-

to una lettera ringraziando tutto 
lo staff per il progetto che stava 
portando avanti da qualche an-

no. Oggi il nostro gra-
zie più grande va a te 
che, silenziosamen-
te e costantemente, 
hai sempre creduto e 
credi in ogni tuo atle-
ta, in ogni tuo tecni-
co, in ogni genitore 
e in qualsiasi soste-
nitore. Queste paro-
le sono per te Presi-
dente, che ancora sei 

presente nella nostra palestra a 
tifare per le nostre ragazze, per 
le nostre girls come ci piace chia-
marle. Tifa sempre per noi Presi-

dente, noi giocheremo sempre 
per te!  Vi aspettiamo numerosi a 
tifare insieme a noi, a sostenerci 
nei nostri progetti e a promuove-
re la più sana forma di pallavolo, 
quella legata al divertimento e al-
la condivisione.
La tua società Alfa Volley

In un giorno dello scorso mese di febbraio, un tragico incidente ha portato via ai suoi affetti ed alla comunità il 
nostro concittadino Fabio Altobel, da tutti conosciuto per le sue doti umane e per la sua attività sportiva come 
presidente dell’Alfa Volley. Le “sue” ragazze della pallavolo e tutti i collaboratori della società lo hanno voluto ri-
cordare così, anche sulle pagine del Peagno.

Passeggiata a quattro zampe 
alla sagra di Sant'Antonio
Il Centro cinofilo "The Urban dog" di Urbana (Padova), in collabora-
zione con PROLOCO  le Contrà, in occasione della Sagra di Sant'An-
tonio presenterà delle attività innovative. Domenica 9 giugno, 
dalle 9,30, ritrovo e iscrizione degli amici a quattro zampe, aper-
ta a tutti coloro che vogliono fare una passeggiata panorami-
ca di circa 4 chilometri con il proprio amico. Dalle 10 via alle par-
tenze, i cani verranno fatti partire in modo ordinato e scaglionato, 
con i loro proprietari, per evitare incontri spiacevoli tra cani. Arri-
vo previsto intorno alle 12 con stand gastronomico. Ad ogni par-

tecipante verrà dato un 
piccolo omaggio. Lungo 
il percorso, si verrà segui-
ti dagli istruttori del cen-
tro cinofilo, che saranno a 
disposizione per qualsia-
si dubbio o curiosità. Nel 
pomeriggio, dalle 17,30, 
dimostrazione delle attivi-
tà del centro cinofilo "The 
urban dog": - Obbedienza 
di base ed avanzata - agi-
lity - disc dog -attivazione 
mentale

"Giovane
tra i giovani, con 
gli stessi sogni"
Anche Piero Pistori, "migrà", ma rima-
sto fortemente legato a Sanguinetto, 
ci manda uno scritto pieno di parteci-
pazione per l'ultimo saluto a Fabio Al-
tobel. Un avvenimento che ha scosso 
la nostra comunità. Ecco uno stralcio 
delle appassionate righe di Pistori. 

"L'ultimo saluto dato al caro Fabio 
Altobel è stato oceanico, immenso. 
Il Duomo era gremito fino all'invero-
simile, e il vasto sagrato, pure. La co-
munità di Sanguinetto tutta, sabato 
23 febbraio, si è fermata. Troppo for-
te la commozione e l'affetto da cui 
era circondato il presidente Fabio 
perché fosse diversamente. Troppo 
crudele il destino con cui Fabio è sta-
to stroncato nella sua breve esisten-
za di padre amoroso, e da una vita 
dedicata ai giovani con lo sport. Gio-
vane tra i giovani, con gli stessi so-
gni ed entusiasmi. Ed ecco che, co-
me un angelo, è volato nell'Empireo, 
nel più alto dei Cieli. Siamo ancora 
tutti costernati, increduli. Ci doman-
diamo perché possa accadere ciò. Ci 
consola la Fede, la speranza che Fa-
bio sia sempre tra noi e ci protegga 
nel nostro andare. (...)".

Giovanissimi, anche 30 anni dopo
Lo scorso 10 marzo al ristorante Ilva i Giovanissimi del Sanguinetto calcio di 
trent’anni fa si sono ritrovati per stare insieme, ricordare i…bei tempi andati, e 
omaggiare il loro allenatore di allora, Mino Boron, al quale Luca Lucchini, figlio del 
compianto presidente dell'epoca Giorgio Lucchini, ha consegnato una targa ricor-
do. Ecco la frase con cui sui social i Giovanissimi di allora hanno celebrato l’evento: 
Sentirsi dei piccoli Campioni quando si è ancora ragazzi è un'emozione che accresce 
la fiducia in sé stessi e ti accompagna per il resto della vita e le sue infinite prove. Og-
gi, a trent'anni di distanza (1989-2019), abbiamo onorato 
il nostro Allenatore e ricordato le piccole ma significative 
imprese sportive che abbiamo realizzato grazie al talento 
e alla coesione di un gruppo straordinario. Ricordi indele-
bili, vittorie entusiasmanti, come riuscire a battere persi-
no il Mantova calcio; Noi, con le nostre sole forze. Valeva 
la pena correre e lottare sul campo, allora. Valeva la pena, 
oggi, ricordare che siamo stati... Campioni!
Grazie Mister. Grazie Gelmino #MINO BORON.
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Diario di bordo... dalla Casa di Riposo
Il nuovo anno ha visto l’inizio di la-
vori importanti di ristrutturazio-
ne dell’edificio ed il trasferimento 
della cappella nel salone poliva-
lente. Pur con qualche disagio, la 
programmazione ha proseguito il 
suo percorso normale con un se-
condo ciclo di attività di manteni-
mento della memoria, in collabora-

zione col nostro psicologo. Lunedì 
28 gennaio il maestro Ferdinando 
Rossato, bravo e sempre disponi-
bile, ha animato con entusiasmo 
la festa dei compleanni. Il 16 feb-
braio ci ha fatto un bel regalo la 
Schola Cantorum di San Vito di Ce-
rea che ha animato la santa messa 
del sabato con canti liturgici molto 

toccanti, mentre la festa dei com-
pleanni del 25 febbraio è stata ani-
mata dalle canzoni e dalla musica 
del maestro Tito Capeto di Verona. 
Il 6 marzo, poi don Ulisse è venuto 
a officiare il rito delle sacre Ceneri 
e domenica 17 marzo ci ha intrat-
tenuto con entusiasmo il coro Your 
Voice On Stage del maestro Stefa-

no Furini. Mentre ringraziamo 
tutte queste persone che con 
disponibilità e bravura rega-
lano un po’ del loro tempo a 
beneficio degli ospiti coglia-
mo l’occasione per esprimere 
la nostra riconoscenza anche 
alla volontaria Antonella Fran-
zoni che da circa un anno ci 
dà una mano per ideare e re-
alizzare lavoretti e passatem-
pi che servono ad arricchire le 
nostre giornate. 
Le educatrici Melania e Tatiana

L’università in gita a Ferrara e Pomposa
L’Università del Tempo Libero continua la sua attività culturale. L’ultima visita guidata ha avuto come destinazione 
Ferrara e Pomposa come da programma 2019, con una numerosa presenza di partecipanti. Altra destinazione mol-
to richiesta è stata la visita delle isole della laguna veneta in motonave. Gli incontri culturali saranno come sempre 
il mercoledì pomeriggio in Sala Civica. Vi aspettiamo numerosi.  Gieffe

C’è sempre
bisogno di
donazioni!
Carissimi donatori e simpatizzanti,
Si sta affacciando timidamente 
la primavera, stagione del risve-
glio, e noi dei Direttivi Avis-Aido 
siamo qui pronti ad accogliere 
la vostra presenza per affrontare 
questa nuova stagione. Vi aspet-
tiamo perciò numerosi e soprat-
tutto desiderosi di contribuire 
alla sempre crescente necessi-
tà di organi e di sangue. Noi sia-
mo quotidianamente in attivi-
tà per far sì che questi semplici 
gesti siano messi a disposizione 
di coloro che ne hanno bisogno, 
che soffrono, perciò siamo sem-
pre presenti e pronti a prodigarci 
nella nostra realtà per essere so-
lidali fino in fondo. Non ci stan-
cheremo mai di ribadire quanto 
sia indispensabile la vostra col-
laborazione. Pertanto, spinti da 
questa fondamentale motiva-
zione cercheremo di vivere la re-
altà del nostro piccolo territorio, 
promuovendo e partecipando 
alle varie iniziative augurando-
ci anche la vostra partecipazio-
ne. Il 7 aprile, si è tenuta la no-
stra annuale festa del donatore 
come ringraziamento a coloro 
che sono parte viva nelle nostre 
associazioni. Ovviamente con-
tinueremo a lavorare per pro-
grammare la nostra presenza 
nelle diverse manifestazioni che 
si terranno nei prossimi mesi, in-
vitandovi ad avvicinarsi al mon-
do della donazione. Confidando 
in un vostro positivo riscontro al-
la richiesta di partecipazione e di 
diffusione del valore della solida-
rietà umana, auguriamo a tutti 
Voi una Buona Pasqua.  
 I Direttivi AVIS-AIDO

L’impegno per i nostri anziani
Così l’Associazione “Angeli della speranza” ha scritto ad Annamaria Berga-
masco Pivatelli per ringraziarla del suo impegno. Ed ella ha voluto condivi-
dere con Il Peagno e con tutta la comunità la lettera. Eccone il testo 

18 MARZO 2019
Cara Annamaria, 

a nome di "ANGELI DELLA SPERANZA" ONLUS, 
vorremmo ringraziarti per la tua generosa dona-
zione. Il tuo impegno a sostenerci è sinceramente 
apprezzato da tutti noi. Ogni anno la nostra as-
sociazione profonde i suoi sforzi per rendere mi-
gliore la vita di tante persone anziane sole e ab-
bandonate, che senza l'aiuto di figure come te si 
troverebbero in grave disagio. Un ringraziamen-
to anche a tutti i benefattori della tua zona che 
versando un contributo libero hanno permesso la 
diffusione del tuo ultimo libro "Una storia incredi-

bile". Con la solidarietà proveniente da sostenitori caritatevoli come voi, 
continueremo a migliorarci dando sempre maggiore forza e speranza ai 
nostri anziani.

Ti salutiamo cordialmente.
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Il Capitello e l'incompiuta chiesa poi demoliti

Cent’anni e più di trasformazioni: La Venera
Appartenente per più della metà a 
Sanguinetto, per un pezzetto a Cerea, 
per il resto a Casaleone, la frazione Ve-
nera deriva il nome dai nobili venezia-
ni Venier che, assieme ai Martinengo 
di Brescia e ai Lion di Padova diven-
nero proprietari del feudo nel 1457 
e dal castello dominavano un vasto 
territorio che, a macchia di leopardo, 
si estendeva da Sustinenza a Bonavi-
cina. Anche se a prima vista non sem-
brerebbe, pure la Sanoa, la Sanuda, ha 
a che fare coi Venier. I documenti ci di-
cono che è una fossa, per questo è al 
femminile, derivata a scopo irriguo dal 
fiume Tregnon nella seconda metà del 
’400 e si chiama così da Marin Sanu-
do, il più celebre intellettuale venezia-
no del tempo. Tuttavia non sappiamo 
se sia stata scavata dallo stesso o dal 
nonno materno, Alessandro Venier, e 
da questi dedicata all’illustre nipote 
che a Sanguinetto soggiornò più volte 
e nelle sue opere parla anche del no-
stro paese. E la Sanoa, per molti secoli, 
fino al dopoguerra è stata, tra l’altro, la 
ogarola, la piscina naturale e gratuita 
dei ragazzi nelle afose giornate estive. 
Il principale scolo naturale del territo-
rio, invece, che esiste tuttora, è il Ma-
garin, un fosso che d’estate va in sec-
ca e quindi risulta meno famoso dela 
Sanoa, anche se più antico. Dal punto 
di vista economico la frazione è nata 
come agglomerato di contadini che 
lavoravano il terreno del feudo, in so-
stanza un nucleo di braccianti. A far 
concorrenza alle nobili famiglie feu-
dali si aggiunsero altre famiglie nobi-
li, cosicché la proprietà terriera rimase 
per secoli nelle mani di pochi padro-
ni. Sorsero così villa Rangona, a Sud, 
e la corte dei signori Guastaverza di S. 
Silvestro, in via Faval di Cerea, passa-
ta, verso la metà del 1600, ai Roveda, 
quindi ai Negri, poi a Giovanna Lanza 
e successori. Oggi entrambe attendo-
no un restauro che sarebbe splendi-
do, ma troppo costoso e per nulla re-
munerativo. In contrasto col privilegio 
dei pochi il tenore di vita della comu-
nità rimase per secoli modestissimo 
tanto che la povertà spesso sconfina-
va nell’estrema indigenza e costringe-
va i più miseri a espedienti di pura so-
pravvivenza. Testimonianze storiche e 
leggende varie sono indici attendibi-
li della situazione. Claudio Montever-
di, il celebre musicista e compositore 
del 1600, in una lettera ai Gonzaga ri-
corda che nel viaggio di trasferimen-
to da Mantova a Venezia “duo milia 
fuora da Sanguanato” a due miglia da 

Sanguinetto, quindi in prossimità del-
la Venera, fu assalito dai briganti, ba-
stonato e derubato dei bagagli. Cele-
bre è la frase che la tradizione mette 
in bocca a Napoleone al passaggio da 
Venera «Occhio ai bagagli e frustate i 
cavalli!» anche se non è per nulla ve-
ra e nasce da campanilismo e folklo-
re. Altrettanto noto quanto infondato 
è il detto che a Venera i pianta i fasoi 
col s-ciòpo, seminano i fagioli con lo 
schioppo, per metterli al riparo dai 
furti!  Da documenti ufficiali del Lom-

bardo Veneto, invece, risulta che “un 
certo Farlocco, della Veneta (immagi-
narsi se a Verona sapevano della Vene-
ra!) frazione di Sanguinetto, reo di gra-
vi delitti” evase dal carcere di Verona 
nel dicembre del 1821, mentre nello 
stesso anno dalle regie carceri di San-
guinetto era eva-
so, assieme ad 
altri tre perico-
losi detenuti, un 
giovane di 29 
anni, detto Ole-
to, pure residen-
te alla Venera. Nonostante il miglio-
ramento della viabilità operata da 
Napoleone (a lui si devono i rettilinei 
della strada poi divenuta statale, ora 
regionale 10), l’economia di sussisten-
za e la miseria durano incontrastate fi-
no alla metà del Novecento, quando la 
situazione, se possibile, peggiora con 
la seconda guerra. Mancando il lavo-
ro, in qualche modo bisogna reagire: 
qualcuno arrischia qualche piccolo 
furto nelle campagne, pur di sopravvi-
vere; qualche altro, nell’incertezza del 
dopoguerra, si dà al contrabbando di 

tabacco e in bicicletta arriva fino a Mo-
dena o Reggio, sempre con la paura di 
essere fermato, imprigionato e vedersi 
sequestrare la merce illecita, preziosa 
per la sopravvivenza della famiglia. E 
i finanzieri compiono ispezioni a sor-
presa pure nelle abitazioni. “Venne-
ro anche in casa mia - racconta Flavio 
Zuliani - proprio mentre il dott. Zaffa-
ni stava visitando mio fratello appena 
nato. Da grande uomo, comprensivo e 
saggio, non si mosse dalla camera fino 
a che i finanzieri se ne andarono a ma-

ni vuote: il tabacco era nascosto nella 
culla del fratellino e in un doppio fon-
do della scala in legno!” Qualche altro, 
negli anni ’50, parte per la Francia, per 
la campagna bieticola, mentre le don-
ne vanno in Piemonte a fare le mon-
dine: sono lavori faticosi, lontani dalla 

famiglia, che non 
risolvono la si-
tuazione ma per-
mettono di tira-
re avanti. Le cose 
cambiano col bo-
om economico, 

quando molti contadini si trasformano 
in artigiani del mobile d’arte e in breve 
tempo si passa all’economia industria-
le e postindustriale. Anche l’artigiana-
to di servizio trae benefici dal nuovo 
clima economico: il sarto, il barista, il 
barbiere, gli alimentaristi vedono in-
crementare le entrate perché qualche 
soldo in più gira anche alla Venera. Al-
la fine degli anni ’50 si costituisce la 
parrocchia: il fatto interessa molto an-
che chi non frequenta la chiesa per-
ché rappresenta un riconoscimento 
giuridico della comunità. E allora è un 

fervore di iniziative per la costruzione 
della nuova struttura, con il comitato 
apposito che si dà molto da fare, men-
tre l’edificio delle nuove scuole ele-
mentari è il riconoscimento dell’au-
torità amministrativa che rappresenta 
lo Stato. Simbolo entusiasmante del 
progresso è il taglio dei platani secola-
ri che restringendo la strada sembra-
vano soffocare la comunità. Venera, 
unita nella parrocchia attorno all’asilo 
infantile, alle nuove scuole elementa-
ri (fine anni ’60), rinsalda sempre più 
il forte senso di appartenenza e, al-
la fine degli anni ’80, ottiene anche il 
campo sportivo. L’orgoglio dei “vene-
rati”, sempre fieri di tale appellativo, 
rafforza il senso di appartenenza e dif-
fida dell’estraneo fino a che non lo ab-
bia conosciuto bene, fino a che questi 
non si sia integrato completamente. E 
se qualche sconosciuto chiede noti-
zie scatta il senso di difesa comunita-
rio che nega ogni informazione, anche 
la più innocua. Lo stesso meccanismo, 
però, fa scattare la generosità verso 
chi è in difficoltà: l’esempio più bello si 
verifica sul finire della seconda guer-
ra, quando un soldato americano vie-
ne soccorso e aiutato a ricongiungersi 
ai suoi, con la complicità di tutti, no-
nostante il grave rischio della vita per 
chi prestasse aiuto al nemico. Il sen-
so identitario e comunitario si spin-
ge tanto avanti che arriva a concepi-
re, alla fine degli anni ’80, il disegno 
dell’unificazione sotto un solo comu-
ne, progetto poi fallito per le difficol-
tà oggettive e le lungaggini burocrati-
che. Oggi Venera da un punto di vista 
urbanistico è irriconoscibile rispetto a 
cinquant’anni fa. Peccato abbia per-
so i due monumenti storici più signi-
ficativi: il Capitello e la Dogana. Il Ca-
pitello, con cui si allineava la facciata 
della chiesa iniziata ai primi del ’900, 
aveva il difetto di ostacolare la viabi-
lità moderna e veloce, per cui fu de-
molito. Forse la tecnica e le convinzio-
ni attuali avrebbero trovato il modo di 
spostarlo e salvarlo. E la dogana, testi-
monianza di un’epoca tramontata, vi-
de segnato il suo destino quando, in 
epoca napoleonica, fu realizzato il ret-
tifilo che unisce la frazione al capoluo-
go. Con la nuova strada perse la sua 
ragion d’essere e la sua utilità, perché 
si venne a trovare a nord della stata-
le e parallela alla stessa. Era logico che 
l’incuria e il tempo avessero la meglio 
e la cancellassero.

a cura di Giuseppe Vaccari

"Con il boom economico, molti 
contadini si trasformano in arti-
giani del mobile d’arte e in breve 
tempo Venera passa all’economia 
industriale e postindustriale"
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Poesie, memorie, celebrazioni  

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

Foto d'epoca: il Ristorante 
Tre Corone nel 1962

Non è stato facile convincere il Beppe a farmi avere qualche sua composizione, 
lui è modesto, non crede di essere degno di pubblicazione, ma finalmente ci so-
no riuscito. Anche noi abbiamo in casa un bravo “Poeta contadino” e questa è 
la prima poesia che mi ha dato…ma non sarà l’ultima. Buona lettura. Gram+

SON NATO QUA’
Ringrazio Dio de averme fato nasar quà,
in sta fameia de gente semplice,
che con tanto amor tuti ‘sti ani i m’à compagnà.
Lo ringrazio par averme dà na mama e on papà,
che come meio i podea i m’à tratà,
parchè gran siori no iè mai sta.
Da lori ho imparà che quel che se vol aver
bisogna saverselo guadagnar
e no importa se l’è poco o tanto,
quel che conta l’è farselo bastar.

Ringrazio Dio de averme fato nasar quà,
par tuto quel che ‘ntorno a mi me son catà,
par el sol che tute le matine vedo levar,
par la tera, parchè su quela o imparà a caminar, 
ma anca a laorar.
Par le stele che iè na maraveia da guardar,
par la luna, che sui me sogni tute le noti la vien a vegliar.

Ringrazio Dio de averme fato nasar qua’,
par tuta la gente che longo la strada el m’a fato incontrar,
par quei che me vol ben lo voi ringraziar,
ma anca par quei che me fa rabiar,
parchè da tuti quanti calcosa ghe sempre da imparar.
E quando a sera vago a casa straco de laorar,
guardo la me gente tuta intorno a la tola sentà,
l’è alora che col cor spalancà,
na olta de più lo voi ringraziar,
par st’altra giornada che’l m’à regalà.

Giuseppe Turazza

23 maggio 1994 - 23 maggio 2019
Anniversario

AMBROSI VASCO
Venticinque anni sono passati,

ma il tuo ricordo è vivo in mezzo a noi.
La moglie Adriana e figli,

nuore, generi e nipoti

“Tra le tue braccia”
Tra le tue braccia
C’è un posto nel mondo
dove il cuore batte forte,
dove rimani senza fiato,
per quanta emozione provi,
dove il tempo si ferma
e non hai più l’età;
quel posto è tra le tue braccia
in cui non invecchia il cuore,
mentre la mente non smette mai di 
sognare...                      Alda Merini

18 Aprile 2019 
Ai cari nonni

VITTORIO e GILIA
i nipoti Lorenzo, Beatrice, 

Eleonora, Giacomo e Leonardo 
fanno tanti Auguri per il loro

59° Anniversario
di matrimonio 

Il 1° appuntamento
1953

2019

 Il 18 aprile ETTORE E LILIANA BRENDAN
festeggiano 60 anni di matrimonio

Tantissimi auguri per le vostre nozze di diamante
dalle figlie Lucia con Ernesto, Marisa con Maurizio
e dai nipoti Damiano, Nicoletta, Noemi e Davide.

...coloro che amiamo
e che abbiamo perduto

non sono più  dove erano
ma sono ovunque noi siamo...

Foto messa gentilmente a disposizione dal sig. Giorgio Bellare

MERLIN IMELDA
28 marzo 2019

MERLIN LUCIANA
27 marzo 2019

La redazione del Peagno ab-
braccia affettuosamente la 
direttrice, e presidente della 
Pro Loco, Daniela Vaccari, per 
la perdita della cara mamma 
Imelda, e della zia Luciana, av-

venute ad un solo giorno di distanza, e le porge le più vive condoglianze.
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CULTURA: il Braille, l’alfabeto in sei 
puntini per i non vedenti.
Porta il nome del suo inventore Lou-
is Braille, ha 190 anni, ma è sempre il 
codice di lettura e scrittura più utiliz-
zato dai ciechi. Ogni lettera, numero 
o simbolo matematico è rappresen-
tato da una particolare combina-
zione di sei punti in rilievo, disposti 
all’interno di un rettangolo di 7x4 
mm.: si possono così ottenere 64 
combinazioni. Ovviamente la scrittu-
ra Braille richiede molto spazio, per-
ciò i giornali o libri scritti in Braille 
hanno molte pagine.
CORPO UMANO: nel nostro cor-
po sopravvivono le tracce di esperi-
menti (falliti) della natura. Capelli: se-
ducono, tengono calda la testa e un 
po’ attutiscono i colpi, ma non han-
no funzioni vitali, messi in fila, que-
sti 120 mila lunghi peli crescono 12 
km. all’anno. Seni frontali: queste ca-
vità piene d’aria sopra le fosse nasali 
servono ad alleggerire il cranio e ad 
umidificare l’aria che respiriamo; in esse però si possono sviluppare sinusiti 
e polipi. Terza palpebra: pieghino all’angolo interno degli occhi, è quel che 
resta di una membrana che ne elimina le impurità, molti vertebrati (gatti, co-
nigli, coccodrilli) hanno tuttora una palpebra detta “nittitante”, che dà una 
protezione extra agli occhi. Tubercolo di Darwin: è una piccola protuberanza 
della pelle sopra l’orecchio che non serve a nulla; forse è quel che resta di una 
forma appuntita e mobile che permetteva di percepire anche i suoni più de-
boli. Denti del giudizio: questi quattro molari erano più utili agli ominidi per 
masticare piante e radici; solo il 5 per cento di noi li ha sani e spesso non han-
no lo spazio per crescere e per essere puliti in modo adeguato. (da Focus). SA-
LUTE: chi dorme non piglierà pesci, ma voti migliori. Uno studio condotto su 
55.300 studenti americani, ha infatti verificato che il sonno incide sui risultati 
universitari, dormire poco e male compromette la concentrazione e la me-
moria. Il sonno non è tempo sprecato, inoltre si deve mangiar sano, fare atti-
vità fisica ed eliminare  fumo ed alcol. Per dormire 7-8 ore raccomandate biso-
gna evitare il telefono acceso sul comodino, non usare tablet e computer, non 
andare a correre dopo cena ma soprattutto leggere qualche pagina a luce 
bassa.   PARMIGIANA DI MELANZANE (4 persone): melanzane 1 kg., mozza-
rella gr.400, salsa di pomodoro 1 lt., parmigiano reggiano gr.100, una cipolla, 
basilico, olio di semi, olio E.V. sale. Af-
fettate le melanzane, friggetele in olio 
di semi sui due lati, asciugatele con 
carta assorbente. In olio E.V. rosolate 
la cipolla tritata, versate la salsa di po-
modoro, basilico, salate e cuocete per 
20 minuti. In una pirofila disponete le 
melanzane in strati, coprite con altra 
salsa di pomodoro, parmigiano, basilico e coprite con le melanzane a fettine. 
Continuate con gli strati, terminate con il parmigiano, cuocete in forno a 18° 
per trenta minuti.      RIFLESSIONI; siamo tutti turisti e Dio è il nostro agente 
di viaggio che ha già fissato la nostra rotta, prenotazioni e destinazioni, quin-
di fidati di Lui in questo viaggio chiamato vita.

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

RANE FRITTE 25 rane 80 gr fari-
na bianca 20 gr farina gialla 1 ci-
polla 2 uova 1 gambo sedano 
prezzsemolo basilico maggiora-
na dragoncello qualche cucchiaio 
di aceto oilio - sale pulire e lava-
re le rane, preparare una marina-
ta con acqua aceto, cipolla trita-
ta, sedano e aromi. lasciare le rane 
immerse per 3 ore coperte con un 
panno umido; trascorso questo 
tempo sgocciolare. A parte pre-
parare una pastella con gli albumi 
montati a neve, le farine, qualche 
goccia di olio se serve per rendere 
il composto più fluido aggiunge-
re vino o acqua. Immergerle nella 
pastella e friggere in olio bollente 
finchè non diventano dorate.
TORTA SABBIOSA 300gr burro 
300 gr zucchero 150 gr fecola 150 
gr farina 3 uova 1 bustina lievito 

zucchero a velo lavorare il bur-
ro con lo zucchero, quando sarà 
ben montato aggiungere i 3 tuorli 
, unire la fecola, la farina, il lievito 
ed un pò di sale. A parte sbattere 
gli albumi a neve e mescolarli de-
licatamente all'impasto. Imburra-

re una tortiera versare l'impasto e 
cuocere a 180° per circa 30 minu-
ti. Una volta cotta lasciarla raffred-
dare e poi levarla dallo stampo 
cospargendola di zucchero a velo.

Antichi Sapori

LUNARIO DI APRILE
luna nuova ven. 5 aprile
luna piena ven. 19 aprile

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Aprile sorge alle 6,44

tram. alle 19,25
11 Aprile sorge alle 6,27

tram. alle 19,36
21 Aprile sorge alle 6,11

tram. alle 19,47
LUNARIO DI MAGGIO

luna nuova dom. 5 maggio
luna piena sab. 18 maggio
1 Maggio sorge alle 5,57

tram. alle 19,58
11 Maggio sorge alle 5,44

tram. alle 20,09
21 Maggio sorge alle 5,36

tram. alle 20,19Il giorno 14 marzo
GIACOMO BOLOGNA

ha conseguito la Laurea in
Ingegneria Gestionale.

Congratulazioni da nonno
Antonio e Graziella,

zio Michele, mamma Elena,
papà Nicola e sorella Noemi!

I genitori Stefano e Nicoletta
si congratulano con

MATTEO
per essere diventato

dottore in Fisioterapia
il 26 marzo

Ricorrenze pasquali
Molti gli appuntamenti per la Santa Pasqua. Il Venerdì Santo, 19 aprile, 
S.Messa alle ore 21,00 con il rito della lavanda dei piedi. Sabato 20 apri-
le, S.Messa e  Veglia Pasquale alle ore 21,00. Domenica 21 aprile, San-

ta Pasqua: orario Sante Messe: 8 Santa Maria delle Grazie, 
ore 9-10.30-18.30 in Duomo. Lunedì 22 aprile, Lunedì 

dell'Angelo: Ss. Messe ore 9,00 S.M.G. – ore 
10,30 Duomo. 

LA REDAZIONE DEL PEAGNO, E LA
PRO LOCO DI SANGUINETTO

"LE CONTRÀ",
AUGURANO A TUTTI

UNA BUONA PASQUA
E SERENI GIORNI

DI FESTIVITÀ 



Marzo - Aprile 2019
8

www.prolocolecontra.it
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
Alice Merceria Sanguinetto
Bellare Giorgio Sanguinetto
Guerra Vittorio Sanguinetto
Franceschetti Paola Sanguinetto 
Faccini Eleonora Sanguinetto 
Bello Bruno Montorio Verona
Bertolani Sergio S.Martino B.A.
Falsiroli Lucina Rinco Bionde di Salizzole
Merlin Lisetta Verona
Zanforlin Mirella Sanguinetto 
Taietti Annamaria Sanguinetto 
Zemignani Alberto Pescantina
De Fanti Licia Cerea 
Marchini Jolanda Lavagno
Praga Nazzarena Sanguinetto 
Mirandola Maria Sanguinetto 
Scarduelli Fausta Gazzo V.se
Fraccaroli Leuci Carla  Treviolo Bg
Corsini Andrea Bassano d. Grappa
Galetto Giulio Verona
Franceschetti Federico Guido Sanguinetto 
Visentin Luigino Gazzo V.se
Contarelli Vasco Concamarise 
Ferrarini Piergiorgio Concamarise 
Fam. Scarazzati Pietro Concamarise 
Bologna Roberto Sanguinetto 
Turrini Giorgio Gazzo V.se
Rossini Renza Casaleone
Piero Pistori Verona
Zanca Andrea Ostiglia
Bello Sergio Sanguinetto
Boron Margherita Pioltello
Mantovanelli Corrado Lamezia Terme
Mantovanelli Vittorino  Brunico
Semeghini Zinetti  Elena Mantova
Franzini Anna Maria Pero MI
Guzzo Mario Venezia
Ragusa Loris Roma
Cecchini Alberto Nogara
Falsiroli Lucia Vincolato Martellago
Raisi Delinda S.P. Polesine
Fam.Lorenzetti Concamarise
Paolini Graziella Luigia Milano
Negli Gabriella Sanguinetto
Sandri Maria Daniela Sanguinetto
Pintani Giulietta Sanguinetto 
Soave Renzo Cerea
Merlin Maria Luisa Ziliotti Sanguinetto 
Paganini Graziella Firenze
Dionisi Maria Lara Mantova
Sbampato Maggiorina S.Vito Cerea
Mirandola Giorgio e Bissoli Graziella Sanguinetto 
Faccini Gabriella Ostiglia
Zanollo Luigia Agordo
Francioli Francesca Castelmassa
Bergamasco Annamaria Pivatelli Sanuinetto
Bersan Carla Sanguinetto
Bello Sandra Cerea
Aldeghieri Giuseppe e Zemignani Fabrizia Legnago
Gobbo Giovanni Cerea
Olivieri Sergio Sanguinetto 
Faccioni Umberto Sanguinetto 
Negri Mario Sanguinetto

DAVID IRIMIA
IL 24 MARZO COMPIE 6 ANNI!

Da mamma e papà
i migliori auguri

alla nostra creazione più riuscita!
Tanti affettuosi auguri di buon compleanno!

Il 5 marzo
FEDERICO MARTINI

ha compiuto il suo primo anno
Tantissimi auguri da

mamma Angela, papà Davide,
le nonne Agnese e Teresa e dagli zii .

Tanti auguri mamma  CORINA ...e sono 98!
Dalle tue figlie,  nipoti e pronipoti !!!!!

Seconda
parte

Anche quest’anno
grande festa in casa Pistori:

il nonno e bisnonno
CESARE

il 16 febbraio
ha compiuto 97 anni,
festeggiati con tutta

la sua famiglia e con le sue
nipotine Arianna e Giada


