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Un “Castello” da amare
E’ uno dei fiori all’occhiello di Sanguinetto, per 
longevità, per prestigio (basta dare uno sguar-
do all’albo dei vincitori tra cui spiccano, solo a 
titolo di esempio, Gianni Rodari, Zucconi padre 
e figlio, Vezio Melegari, Giuseppe Pederiali, più 
recentemente Luigi Garlando, naturalmente 
Giulio Nascimbeni e che ha avuto in giuria Di-
no Buzzati) e per la finestra che sa aprire sul 
mondo dei giovani, intesi come lettori ma an-
che come oggetto di attenzione e narrazione. 
E nell’ottica di un suo rilancio è senz’altro una 
buona notizia che a vincerlo sia stata la scrit-
trice Daniela Palumbo con il suo “A un passo 
da un mondo perfetto” (Piemme editori), rac-
conto sul dramma della Shoah visto attraver-
so gli occhi di una ragazzina figlia di un uffi-
ciale tedesco che durante la guerra fa amicizia 
con un ebreo, prigioniero di un campo di con-
centramento comandato proprio dal padre di 
lei, accorgendosi così della tragedia che si sta 
compiendo. Un tema difficilissimo e trattato 

con lievità e profondità insieme, che ha con-
quistato non solo la giuria “adulta”, composta 
dal sindaco Daniele Fraccaroli, dalla professo-
ressa Elena Trevenzoli e della giornalista Maria 
Fiorenza Coppari, e presieduta da Giampaolo 

Marchi, ma anche da quella degli studenti, no-
vanta alunni di varie scuole della nostra pro-
vincia che hanno letto e valutato i libri in con-
corso durante le vacanze estive. 
Di ottimo livello anche le altre opere premia-
te, “Jack Bennet e la chiave di tutte le cose” di 
Fiore Manni (Rizzoli) e “Jonas e il mondo nero” 

di Francesco Carofiglio (Piemme). Tra gli oltre 
cinquanta lavori in concorso, segnalato “#Ci-
sonoanchio” della giornalista veronese Mo-
nica Sommacampagna. La premiazione, nel 
bel teatro Zinetti, in una calda domenica di 
fine ottobre, ha confermato le potenzialità 
del nostro Comune sia per la vivacità cultura-
le espressa da un concorso nazionale di tale 
portata che per lo spazio che lo ospita. A fare 
gli onori di casa l’assessore alla Cultura Denise 
Passilongo. La speranza è che alle eccellenze 

come il Castello (e come il premio Bruno Ro-
ghi, assegnato nella stessa occasione a Riccar-
do Cazzaniga con “Abbiamo toccato le stelle”, 
per i tipi di Rizzoli) si dia spazio e respiro anche 
in futuro, considerando quali ricadute possono 
avere per il paese, ma anche in se stesse, per il 
loro valore intrinseco.  Giovanni Salvatori

69°

Cinquant’anni di Gaps
A chi si sta avvicinando a questo breve racconto vorrei rendere chiaro 
che la seguente lettura è stata molto difficile da scrivere, nel rispetto e 
nella piena consapevolezza di qualcosa che è diventato grande.  Cito il 
nostro presidente, nonché socio e fondatore del gruppo, Franco Rossini: 
“Cinquant’anni, una parola, una gioia, un’emozione mista ad orgoglio per 
aver raggiunto un obbiettivo così importante. Ci siamo riusciti insieme, 
grazie a chi ha creduto e sostenuto negli anni e grazie a chi continua a 

credere e sostenere.”  GAPS, è un acronimo, o più volgarmente una sigla; 
quattro parole accostate, in una dicitura un po’ anomala ed a tratti anche 
scomoda da pronunciare, quattro parole messe lì a di-

Ai lettori   Vi preghiamo di inviare il materiale per il prossi-
mo numero al nuovo indirizzo mail:   postapeagno@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE IL 10 GENNAIO. Per noi è molto importante per 
preparare al meglio il numero in uscita.      Grazie, La redazione

La Redazione del Peagno e il 
Direttivo Pro Loco augurano

Buon Natale
e Felice 2020

In occasione delle festività natali-
zie, il Peagno rivolge a tutti i letto-
ri e ai sanguinettani gli auguri più 
vivi e calorosi. Anche quest'anno, 
in allegato a questo numero trova-
te il tradizionale calendario dell'an-
no nuovo,dedicato stavolta al-
la Color Young, la manifestazione 
estiva che sta riscuotendo un suc-
cesso sempre crescente tra gran-
di e piccoli. Arrivederci nel 2020!

Segue a pag. 2
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di Faustini Jessica - ottico optometrista

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

CON L’ACQUISTO DI
2 LENTI PROGRESSIVE TRATTATE
(antigraffio, antiriflesso, fotocromatiche...)

RICEVERAI IN OMAGGIO
2 LENTI PROGRESSIVE NON TRATTATELenti progressive

La comodità di una visione nitida ad ogni distanza
(Vicino, intermedio e lontano) con un unico paio di occhiali

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2019
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Le losche trame del condottiero
Jacopo dal Verme
Interessante e...misteriosa l'iniziativa,tenutasi il 16 novembre, al castello di Sanguinetto,dal titolo "Le lo-
sche trame del condottiero Jacopo Dal Verme". Un autentico spettacolo di mistero, che dopo il ritrovo dei 
partecipanti davanti al maniero, li ha visti accompagnati in una visita guidata allo stesso castello, a villa 
Betti ed all'ex convento di Santa Maria delle Grazie con una rappresentazione itinerante a cura del gruppo 
teatrale "Trapano Boss". Poi musica celtica in teatro Zinetti, e degustazione di prodotti tipici. Una iniziativa 
riuscita tra cultura, tradizioni locali e un pizzico di mistero.

In piazza per
ripulire il paese
Guanti, sacchetti e ramazze, e soprattut-
to tanta buona volontà. Lo scorso 27 otto-
bre, una domenica, un gruppo di cittadini 
di Sanguinetto è sceso in piazza attrezza-
to di tutto punto. Obiettivo, ripulire le stra-
de del paese dai (purtroppo tanti) rifiu-
ti abbandonati. C'è chi se ne infischia delle 
più elementari norme di convivenza, ma è 
senz'altro un bel segnale scoprire che ci so-
no anche molte persone non solo rispet-
tose dell'ambiente e della salute di tutti, 
ma anche disposte a darsi da fare in prima 
persona perché le cose cambino. A pro-
muovere l'iniziativa, l'associazione "4 Cats - 
cittadini,ambiente,territorio" che ha avuto 
il supporto dell'amministrazione comunale, 
con il coinvolgimento della nostra Pro Loco, 
di altre associazioni del paese, delle scuo-
le. Alla fine, a partecipare sono state più di 
settanta persone, per la viva soddisfazione 
degli organizzatori. Cospicuo, come si ve-
de dalla foto a pagina seguente, il "bottino" 
raccolto al termine della giornata. Il gruppo 
4 Cats, del quale sul Peagno possiamo leg-
gere spesso le riflessioni sul tema ambienta-
le, è particolarmente attivo su questo fronte 
da diversi mesi ormai. Alla speciale giorna-
ta ecologica è stato dato anche risalto dai 
media locali. Il Peagno non poteva mancare, 
in tempi in cui sia l'attenzione all'ambiente 
che la partecipazione civica sembrano co-
noscere un momento di rilancio. E dunque, 
complimenti ai "quattro gatti", che poi pro-
prio quattro non sono, e appuntamento alle 
prossime iniziative!

fendere un significato più intenso, quattro parole in grado di raccontare 
un’avventura lunga e stupefacente…provare per credere.  Quattro paro-
le che da sole avrebbero poche opportunità di riuscita ma, voglia il ca-
so non essere una coincidenza, accostate in gruppo hanno saputo dire 
molto. Spieghiamole.  GRUPPO…un gruppo di uomini semplici, colleghi 
dapprima, amici successivamente, di persone affac-
cendate e appassionate, compaesani volenti o no-
lenti…accomunati da uno stesso piacere e da tan-
ti valori.  Questa, cari lettori, potrebbe essere una 
breve descrizione del GAPS, una delle tante ovvia-
mente; un po’ perché riassumere 50 anni di storia 
recente e tuttora attiva è qualcosa di arduo e mol-
to impegnativo ed un po’ perché ognuno di coloro 
che ha sostenuto il gruppo, l’ha fatto con impegno 
e valore propri, donando prestigio e continuità ad 
una favola ancora viva. Uomini che hanno saputo condividere in modo 
costante, coeso e cordiale, tanti momenti, che non sempre hanno voluto 
rivelarsi belli, ma che nel bene o nel male, hanno reso il gruppo sempre 
più forte e più unito.  Un gruppo che ha condiviso tanto, forse anticipan-
do i tempi o forse praticando con umiltà un’abitudine umana spontanea 
e insita in ogni individuo.  La condivisione, una delle azioni più in voga 
degli ultimi anni. Gesto spinto ad una potenza inverosimile mediante 
l’utilizzo dei social, che pervadono in modo tuttalpiù che negativo le no-
stre ore, impedendoci molto frequentemente di riconoscere verità, one-
stà, relazioni sane ed attività costruttive, tutti elementi fondanti per gli 
uomini Gapsani.  AMICI…sì, amici di un viaggio che ha coniugato emo-

zioni di qualsiasi tipo, indescrivibili in una sola parentesi da Peagno, e 
indimenticabili come poche cose.  Amici che si sono scoperti, amici che 
si sono confermati, amici che si sono riscoperti, amici che si sono raffor-
zati, amici che si sono lasciati, perché sì cari lettori, le storie vere sento-
no il dovere di lasciare anche l’amaro in bocca. Amici che hanno sem-

pre compreso quanto sia stato fondamentale coltivare 
il gruppo prima dell’individuo.  PESCATORI…pescatori 
con il merito di aver tradotto il loro linguaggio e la loro 
passione, diffondendoli anche a coloro i quali di mera 
pesca non avrebbero avuto interesse alcuno.  Ed infine 
SANGUINETTO…  Teatro integerrimo di una lunga av-
ventura. Piccolo centro incastonato nella Bassa, è un 
paese ricco di storia, di carattere e personalità. Ha ospi-
tato i natali di questo Gruppo che per definizione si è 
sentito subito accolto ed accasato nella propria comu-

nità e che sempre per definizione ha voluto ben sottolineare le proprie 
ferme e confermate origini, inserendole appunto nel nome.  Sanguinet-
to è stato un perfetto teatro per una lunga ed appassionante storia; una 
favola che ho tentato di raccontarvi, cari lettori, una narrazione che an-
cora continua, con un’attualità che si rivela ai nostri occhi. Una lunga sto-
ria che vuole raccogliere la sfida del tempo, cercando di adeguarsi a tut-
ti i cambiamenti che i propri protagonisti saranno pronti a cogliere.  Si 
ringraziano tutte le amministrazioni comunali precedenti, l’attuale per 
la vicinanza, i cittadini, i soci, i simpatizzanti e rinnoviamo a voi tutti un 
grazie per la presenza sincera e leale.  BUON COMPLEANNO GAPSgrazie 
per la presenza sincera e leale. BUON COMPLEANNO GAPS

"La classe 1943 ricorda gli amici scomparsi"
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La qualità dell’aria: un bene da proteggere
Il climatologo divulgatore Luca Mercalli recentemente ha scritto (la Stampa) 
che: tra automobili, riscaldamenti domestici, condizionatori accesi a spropo-
sito, centrali elettriche a combustibili fossili, inceneritori (chiamati amiche-
volmente termovalorizzatori), e disastrosi incendi boschivi, l’intera pianura 
Padana si è trasformata in una camera a gas. Complice la bassa ventosità, in 
un «catino» chiuso su tre lati da Alpi e Appennini polveri sottili, ossidi di azo-
to, benzene, monossido di carbonio e altri composti tossici si accumulano 
giorno dopo giorno.  Sulle coste o in altre situazioni geografiche più favore-
voli basta una brezza marittima a disperderlo, mentre la Valle Padana per la 
sua conformazione conquista il primato di una delle aree con l’atmosfera più 
malsana d’Europa. Abbiamo trasformato in discarica il sottile strato d’aria in 
cui viviamo e respiriamo, come d’altra parte tutti gli altri ambienti terrestri fi-

no agli oceani e ai ghiacciai polari.  Lo smog non è solo fuori di noi, ma entra 
dentro di noi e ci avvelena, l’ambiente ci avverte che lo stiamo sovrasfruttan-
do, compromettendone i processi fondamentali per la nostra vita, dal clima 
alla biodiversità. Occorre rivedere il modello economico dei consumi e dei 
trasporti, e domandarci, ad esempio, perché viaggiamo così tanto.  Ci sono 
delle soluzioni immediatamente attivabili come il telelavoro, come la mobi-
lità elettrica, basata su energia prodotta il più possibile da fonti rinnovabili, 
come la riqualificazione energetica degli edifici, come la riduzione degli spre-
chi domestici causati da elettrodomestici o dal tenere temperature troppo 
alte d’inverno e troppo basse d’estate.  Il rapporto “Mal’aria” di Legambiente 
redatto nel 2018 per il Veneto suggerisce: 1-Applicare i provvedimenti anti-
smog indistintamente a tutti i comuni del Veneto e di Uniformare le ordinan-

ze dei Comuni sugli stop al traffico e 
uso delle caldaie 2-Ridisegnare stra-
de, piazze e spazi pubblici delle cit-
ta e creare zone con limite 30km/h. 
3-Aumentare il verde urbano; incen-
tivando la piantumazione di nuovi 
alberi 4-Potenziare gli incentivi per 
una mobilità verso “emissioni ze-
ro”, ricorrendo alla trazione elettrica 
ed alla “sharing mobility”. Dare Pri-
orità alla mobilità pubblica, Stop ai 
veicoli più inquinanti; 5-Riqualifica-
zione degli edifici pubblici e privati; 
per ridurre i consumi energetici e le 
emissioni inquinanti,  6- Rafforzare i 
controlli su emissioni auto, caldaie, 
edifici ed intervenire su industrie in-
quinanti e aree portuali.

Grest in…vibrazione
“Per noi il Grest è sempre stato un momento di unione, un’occasione per vi-
vere l’estate in modo diverso e costruttivo ma soprattutto una chance per 
mantenere e rendere ancora più forti i legami con la comunità. Con questa 
nuova esperienza, abbiamo voluto manifestare le nostre volontà ed espri-
mere le nostre capacità, credendo fin da subito nei più giovani. L’aspetto 
più interessante di questa avventura è stato l’esserci messi in gioco in prima 
persona fin da subito, assumendoci la responsabilità della riuscita di un pro-
getto totalmente nuovo. In questo modo, abbiamo capito di che pasta sono 
fatti i nostri ragazzi”.
Così risponde ad un post 
pubblicato sui Social la ne-
olaureata Linda la quale, 
assieme a Marco, è stata 
ideatrice e coach del “Grest 
in Vibrazione” 2019. Duran-
te le due settimane con-
clusive del mese di agosto 
Marco, Linda e gli animato-
ri Pietro, Giacomo, Noemi, 
Carlotta, Aurora e Lorenzo 
hanno realizzato giornate 
“a tema”, ricche di sorprese 
e colpi di scena. Musica, creatività, aiuto compiti, citava il volantino della 
presentazione: una ricetta avvincente, alla quale sono stati inseriti moltis-
simi ingredienti affinché ogni momento potesse lasciare il segno ai nostri 
bambini che tanto hanno apprezzato questa riuscitissima iniziativa, svoltasi 
in collaborazione con l’associazione “Mamme Insieme” e il Comune di San-
guinetto.  “Crediamo nei ragazzi, non molliamo”: ci auguriamo che questo 
motto possa essere seguito da altri giovani pronti a far ripartire questo no-
stro paesello.  Concludo con un grazie a chi ha reso possibile tutto questo 
ed un arrivederci non solo all’anno prossimo, ma a tutte le volte che vorrete 
far sentire la vostra voce, la vostra vibrazione!    Un papà

DOMENICA 15 Dicembre ore 15.30

All’interno del Castello presso il Foyer del Teatro G. Zinetti

Presepi
Castello 2019

in

Giorni di Visita:

  

Domenica
15

Domenica
22

Mercoledì
25

Giovedì
26

Sabato
28

Domenica
29

DI
CE

M
BR

E

dalle 15.00
alle 18.30

Inaugurazione

INGRESSO GRATUITO

...a seguire dopo l’inaugurazione alle ore 16.00  

GE
NN

AI
O

Mercoledì
1 

Domenica
5 

Lunedì
6

spettacolo musicale con:
Coro Gospel

“ HAPPY DAY GROUP” 
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OGMFREE

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

Il concerto più bello di Enrico
Di nuovo una foto. Siamo un bel gruppo, anche se oggi non ci sono più En-
rico e Rudy. L’ha fatta il nostro caro amico Maurizio Zanetti. Ma ne parlerò 
tra poco. Nel mio precedente ricordo di Enrico sul Peagno di Agosto, mi ero 
riproposto di continuare a scrivere di lui e della nostra amicizia del cuore. 
Lo faccio adesso, partendo da un episodio, avvenuto circa 47 anni fa. Era-
vamo nella soffitta della mia casa in via Dietro Castello. Era estate, di po-
meriggio, ed Enrico aveva portato la sua chitarra. Io e mio fratello Franco, 
con Romeo e Rudy (tutti nella foto), avevamo un complesso. Suonavamo 
e registravamo i nostri pezzi. Usavamo un registratore Grundig di qualità 
abbastanza buona e la nostra attività musicale aveva stimolato Enrico: “Io 

ho iniziato a far musica perché andavo a guardare le prove di Claudio e c. 
E li invidiavo.”: queste alcune parole che Enrico scrisse a una sua fan, amica 
su Facebook, parecchi anni dopo, commentando la sua carriera. Ma dob-
biamo fare ancora un passo indietro negli anni, perché tutto partì da uno 
spettacolo che fu organizzato nel 1970 dalla Parrocchia con i giovani di 
Sanguinetto. Lo spettacolo ebbe molto successo (addirittura andò in tour-
née in vari teatri della zona). Si intitolava L’Isola di Wight (prendendo ispira-
zione dal celebre concerto fatto sull’isola britannica nel 1968) e alla prima 
nel teatro Zinetti venne anche Giulio Nascimbeni. Lo spettacolo destò mol-
to clamore, tant’è che Nascimbeni volle proporre il gruppo musicale di mio 
fratello Helectra Nova a una casa discografica di Milano. Il provino propo-
sto non fu fatto, ma credo che anche questa vicenda toccò particolarmen-
te Enrico.  E ritorniamo al nostro pomeriggio estivo in soffitta. Registram-
mo due canzoni di Alan Sorrenti (dall’album Aria del 1972): Enrico voce e 

Nella foto da sinistra: Franco Aldegheri, Enrico Nascimbeni, Claudio 
Aldegheri, Antonio Campigotto, Romeo Tonel e Rodolfo Gismondi.

Nostalgia, ricordi, rimpianti   Sono state abbinate queste due immagini che tanto hanno in comune: la prima riguar-
da l'inaugurazione della Fabbrica  Monda Knorr pubblicata sui maggiori giornali nazionali nel lontano Giugno 1966 alla presenza di Ministri, ono-
revoli e  di autorutà civili, militari e religiose. La seconda di un incontro conviviale del mese scorso di ex dipendenti che ancora  ricordano il loro 
periodo lacorativo in un clima di amiciazia e collaborazione. Tanta acqua è passata purtroppo da allora.  Gieffe

La confraternita del Tabar
festeggia Sant'Antonio abate
A Concamarise sono attivi da tempo e le loro manifestazioni godono di un 
certo seguito. Anche a gennaio 2020, dunque, gli animatori della "Confra-
ternita del Tabar" hanno in programma le celebrazioni per l'ottava festa di 
Sant'Antonio abate. Sabato 11 gennaio al circolo Noi ci sarà una serata con 
canti popolari, filò e poesie in dialetto, con mostra di animali e trattori d'epo-
ca. Domenica 12, campane in festa dalle 9,30, poi la Santa Messa celebrata 
da monsignor Cristiano Falchetto, apertura del museo della casa contadina, 
pranzo sociale, premi e sfilata di trattori d'epoca. Venerdì 17 gennaio, infine, 
Messa in onore di Sant'Antonio e cena con piatti tipici. E molte altre iniziative.

chitarra, io al flauto. Posso testimoniare che, ne sono quasi certo, quella fu 
la prima registrazione da interprete che fece Enrico. Erano i primi anni da 
studenti nelle scuole superiori e non so esattamente quando, ma lui di lì a 
poco, entrò sempre più in stretto rapporto con Roberto Vecchioni, suo pro-
fessore al Liceo Beccaria di Milano. E dopo essersi esibito nello stesso Liceo, 
successivamente riuscì a pubblicare alcuni dischi e cominciò la sua carriera 
di cantautore. Ma quello che avvenne dopo, credo sia noto ai più.  Ripartia-
mo invece dalla nostra foto iniziale. Siamo nel 2005. È stata scattata duran-
te le prove di uno dei più importanti spettacoli che abbiamo fatto a Sangui-
netto con Enrico. Si pensò di fare questo spettacolo nel cortile del Castello, 
superando non poche difficoltà organizzative. L’idea centrale era quella di 
celebrare l’evento del 1970, ripercorrendone a grandi linee i contenuti e 
che spiritosamente titolammo l’Isola di Uait! Con Enrico ci scambiammo te-
lefonate e messaggi. Eravamo in continuo contatto, soprattutto attraverso 
Facebook. Lui stava a Sanguinetto, io a Venezia. Lui seguiva direttamente 
la cosa in paese, ma i contatti ufficiali li tenevo io, attraverso e-mail e tele-
fonate. Come detto non fu semplice, anche per il noto carattere di Enrico. 
E superare queste difficoltà (non certo tra di noi) fu abbastanza complica-
to. Alla fine il concerto si fece. Insieme agli spettatori al concerto c’era an-
che Francesco Baccini, allora amico di Enrico. Tra la nostra esibizione e la 
successiva di Enrico, salimmo tutti insieme sul palco per fare una delle più 
belle canzoni di Battisti/Mogol che era nella scaletta dello spettacolo di al-
lora. E partimmo con le note de Il tempo di morire. Enrico la cantò. E fu una 
grande emozione. Successivamente mi mandò il link del video su YouTube 
con la canzone fatta dal vivo e a commento scrisse questo messaggio: “Il 
mio concerto più bello. Quello del cuore. Il resto è fuffa.”  Claudio Aldegheri
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Il mercato in Piazza della Vittoria. Foto dei primi del '900. (Archivio Paolo Soliman).

El marcà de Sanguiné
Il mercato all'aperto, con le banca-
relle e i tendoni, di origini antiche, è 
una realtà ben affermata nel mondo 
greco e romano, tanto che gli Ate-
niesi, che non avevano orologi, per 
indicare il tempo compreso tra le 
dieci e le undici del mattino usavano 
l'espressione proverbiale “l'ora della 
piazza piena”, che potremmo tradur-
re con “l'ora di punta del mercato”, 
e si capivano al volo.  Sia nella for-
ma più antica di scambio (il baratto), 
sia dopo l'introduzione delle mone-
te, esso si pone come fatto econo-
mico, ma non è privo di risvolti so-
ciali e culturali. Da sempre, infatti, si 
va al mercato, settimanale o giorna-
liero a seconda delle diverse realtà, 
non solo per vendere quello che è 
in sovrappiù o per acquistare quel-
lo che manca in casa, ma anche per 
uno scambio di informazioni, per in-
contrare qualche persona che ci in-
teressa, o, semplicemente, per pu-
ra curiosità e per scambiare “quatro 
ciàcole”. Il mercato settimanale di 
Sanguinetto, che certo non è co-
sì illustre e frequentato come quel-
lo ateniese e non risale così indietro 
nel tempo, è attestato per la prima 
volta nel “Capitolato” dei Dieci Sa-
vi del Senato di Venezia, emanato il 
23 maggio 1576 per regolamentare 
l'avvicendarsi dei Condòmini (cioè i 
signori) nel comando del Feudo di 
Sanguinetto. In un paragrafo tale 
documento dispone che “nel giorno 
di mercato dalli Dacieri di esso luogo 
sia posta fuori la Bandiera secondo il 
solito con l'Armi… di chi è in Signo-
ria”, cioè obbliga i dazieri, ossia gli 
addetti alla riscossione delle tasse 
sui commerci, nel giorno di mercato 
ad esporre la bandiera con lo stem-
ma della famiglia che esercita il po-
tere in quel momento. In un altro ca-
poverso lo stesso detta le norme per 
l'appalto della riscossione di “Deci-
me e Datii di Piazza”, due parole che 
indicano tasse ormai scomparse dal 
linguaggio corrente, ma che appar-
tengono al nostro patrimonio sto-
rico recente, se i nostri nonni anco-
ra pagavano la Decima al parroco e 
il Dazio è stato soppresso nel 1972, 
sostituito dall'IVA.
Dunque nel 1576 a Sanguinetto esi-
ste un mercato consolidato che me-
rita di figurare in un documento uf-
ficiale. Di lì a qualche anno lo storico 
veronese Giovanni Francesco Tinto, 
nel suo volume “La Nobiltà Verone-
se”, pubblicato nel 1592, scrive: “qui-
vi (a Sanguinetto) è ogni settimana il 
mercato pubblico et libero nel gior-
no di mèrcori (oggi mèrcoli, meco-
ledì), copiosissimo di tutte le cose e 
gli alimenti umani necessari”. Se così 
stanno le cose, e non abbiamo mo-
tivo di dubitarne, il mercato è nato 
di sicuro qualche secolo prima, at-
torno al Castello, se non con il Ca-
stello stesso (fine del 1200). D'altra 
parte l'esistenza di banchieri Ebrei a 
Sanguinetto verso la fine del 1400 ci 
conferma che questa era una piazza 
che muoveva diversi interessi eco-

nomici, anche esterni al feudo.
Sulle bancarelle si trovano prodotti 
agricoli e artigianali di ogni genere: 
agli, cipolle, porri, ravanelli e rape, 
meloni, uva e castagne (a seconda 
della stagione), uova e farine varie. 
C'è infatti la “farina bianca” (di fru-
mento o di frumento e ségale) che 
serve a fare il pane e i dolci per il ce-
to più abbiente; c'è “il formentòn” (in 
altre aree chiamato sorgo o mélega), 
cioè il grano turco o saraceno, di co-
lore grigio, che serve per la polenta 
e  nel corso del '700 sarà sostituito 
dal mais (farina giala); c'è la farina di 

biada, di scarso pregio e valore per-
ché “la biava“ di solito è riservata agli 
animali nobili, i cavalli; in caso di ca-
restia, però, serve anche a placare la 
fame dei poveri, magari mescolata 
a miglio, veccia e legumi, ed è allo-
ra detta farina di “altre biade”, un po' 
meno ruvida e un po' più accettabi-
le al palato. Poi c'è chi vende olio e 
grassi vari, chi pollame e chi pesce; 
chi vende oggetti per la casa (terre-
cotte varie) o 
per la campa-
gna (forche, 
zappe, badili) 
o strumenti in 
vimini (ceste 
di ogni tipo) o 
in legno (sec-
chi, mastel-
li, botti...). C'è 
chi vende pel-
lame, chi stof-
fe e tessuti, 
chi fibre di la-
na lino e coto-
ne, chi soghe 
de cànevo (o 
càndio), le funi di canapa usate per 
stendere il bucato o legare gli ani-
mali; e ci sono venditori, negozianti 
e mediatori di animali grossi (bovini, 
equini e suini) e minuti (ovini, galli-
nacei, anatre e oche).
E il mercato, che dunque si tiene il 
mercoledì, si svolge “dal cantone 
della fossa del castello, a monte, fi-
no al cantone del portico della chie-
sa dei Padri Zoccolanti”, come recita 
un dispositivo del 1614: cioè occu-
pa lo spazio compreso fra il lato Sud 
della fossa del castello e il porticato 

(oggi demolito) antistante la Chiesa 
dei Frati. L'attuale Piazza della Vitto-
ria, prima genericamente chiamata 
“Piazza Mercato”, l'unica piazza esi-
stente in paese, dunque, per seco-
li fu la sede del mercato settimana-
le, fino al 1961 quando, a causa del 
traffico automobilistico sulla statale, 
per motivi di sicurezza, fu spostato 
in via Trifoglio e, da qui, nel 1983, in 
Piazza Nascimbeni. Ma anche dopo 
il 1961, fino al suo naturale tramon-
to, il mercato di gallinacei, pulcini, 
uova e “pena”, piumino d'oca, si ten-
ne nel cortile antistante il Conven-

to, sempre al mercoledì, alla mattina 
presto, perché poi le massaie dove-
vano provvedere alla colazione dei 
figli che andavano a scuola e a quel-
la degli adulti che lavoravano già da 
qualche ora.
Se oggi il mercato all'aperto è sot-
toposto a leggi e regolamenti rigo-
rosi e stringenti, già al tempo delle 
corporazioni medievali era vigilato 
dalle magistrature municipali che 

disciplinavano 
il commercio, 
calmieravano 
i generi di pri-
ma necessità, 
cioè ne fissa-
vano d'auto-
rità il prezzo, 
e vigilavano 
sulla regolari-
tà di bilance,  
misure (mina-
li, quartaroli e 
lire, cioè  lib-
bre...) e mo-
nete. La rego-
la principale 

e imprescindibile, tuttavia, rimane-
va la trattativa, e per l'acquirente 
era d'obbligo “contratàr” e “tirarghe 
zo”, contrattare il prezzo e cercare 
di abbassarlo il più possibile, essen-
do pressoché sconosciuta la pratica 
del prezzo fisso, se non per i gene-
ri calmierati. Tuttavia c'era pur sem-
pre chi cercava di sfruttare la situa-
zione.  In questo senso i Capitoli del 
1682 sono significativi e mentre det-
tano norme precise, ci parlano an-
che degli usi del tempo, di privilegi 
e di storture.

Se intimano ai “pistori” (i fornai) di 
fare pane “di formento schietto… 
senza alcuna mistura di segalla o 
altra fraude imaginabile et a giusto 
peso” pena il sequestro della mer-
ce e la multa di 25 lire, vuol dire che 
qualcuno sgarrava. Se permettono 
ai pescatori di vendere pesce ogni 
giorno, non solo al mercoledì, im-
pongono però di andarlo prima a 
esibire ai Signori del Castello, al Vi-
cario, al Cancelliere, come atto di ri-
spetto e di deferenza, sotto pena di 
25 lire e sequestro della merce. Se 
fanno divieto a chiunque di vendere 
pesce a “rivendaruoli” nell'intento di 
tutelare la professione, stabiliscono 
la solita pena “et altre anco corporali 
ad arbitrio”, secondo il costume del 
tempo, così come confermato anche 
dalle “gride” riportate nei Promessi 
Sposi. Se ordinano ai rivenditori di 
“oglio, grassine, merci e ogni sorte di 
robba”, cioè a tutti gli alimentaristi, 
di far verificare i pesi e le misure, sot-
to pena di lire 50 per ogni strumen-
to che sarà trovato irregolare, preve-
dono che la terza parte della multa 
sia data all'accusatore che “volendo 
sarà tenuto secreto”: in altre parole, 
in mancanza di mezzi più efficaci, le 
autorità si affidavano alla delazione 
e garantivano ai delatori un premio 
e l'anonimato. Non a caso la lapide 
bianca sulla destra del ponte leva-
toio del castello era la cassetta “del-
le denoncie secrete” cioè anonime e 
che tali restavano, ma avevano effi-
cacia.
La piazza di Sanguinetto al merco-
ledì fu per secoli molto frequenta-
ta, vociante dei gridi dei venditori e 
delle chiacchiere della gente, luogo 
di rifornimento dei generi indispen-
sabili e voluttuari per i più, mezzo di 
sussistenza o di affari per altri. Era 
la civiltà contadina che celebrava la 
sua sagra, magari alla ricerca di beni 
ad un prezzo inferiore a quello del-
le botteghe che, non per questo, ve-
nivano trascurate; anzi, in tal giorno 
vedevano un afflusso maggiore per-
ché le massaie approfittavano “par 
far un giro al marcà e un salto in bo-
tega” mentre “i Cafè, i bar e le osta-
rie” si riempivano di contadini, ven-
ditori, mediatori e negozianti di ogni 
genere (terreni, animali e granaglie). 
Il mercato tradizionale, per  millen-
ni rimasto identico a se stesso, con la 
scomparsa della civiltà contadina si 
è trasformato: ai banchi disposti sul-
la terra battuta, coperti da ingom-
branti tendoni fissati al terreno, ha 
sostituito moderni e pratici furgo-
ni; ma con l'affermarsi del consumi-
smo e dei super e degli ipermercati 
sta vivendo  una crisi di valore e di 
identità che mette in discussione il 
suo futuro. 

(Ringrazio la Dott.ssa Gianna Ferra-
ri De Salvo per avermi messo gentil-
mente a disposizione la sua ricerca 
d'archivio sull'argomento).

a cura di Giuseppe Vaccari

"Il mercato settimanale
di Sanguinetto è attestato
per la prima volta nel
Capitolato dei Dieci Savi
del Senato di Venezia,
emanato il
23 maggio del 1576"

Cultura
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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 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

La “Mariana”, “la Sabina”
e quelle serrande abbassate
Passando per la via centrale di Sanguinetto a nessuno saranno sicuramente 
sfuggite le tante serrande di piccole botteghe, soprattutto di generi alimen-
tari, chiuse per crisi o perché i proprietari sono passati a miglior vita e nessu-
no ha portato avanti l’attività. Dietro quelle serrande si nasconde un po’ del-
la nostra identità, assieme al fermento che le animava una manciata di anni 
fa. In paese ce n’erano parecchie, a gestione familiare, quasi tutte prive di in-
segna e identificate con il nome delle proprietarie. Nomi di donna appunto, 
perché, a quei tempi, era la donna ad occuparsi delle faccende domestiche 
e ad amministrare la casa e quindi tra donne ci si capiva. Ogni famiglia, per 
vicinanza, amicizia, parentela, sceglieva il proprio negozio di fiducia. Lì, in 
pochi metri quadrati, trovava di tutto: dalla pasta alle batterie stilo. Il cliente 
riponeva piena fiducia nei negozianti che, a loro volta, ripagavano mettendo 
a disposizione tutta la loro esperienza per aiutarlo nell’ umile spesa, sì per-
ché si acquistavano solo i generi di prima necessità come: olio, pasta, pane, 
zucchero. Si scambiavano battute, si comunicavano fatti accaduti in paese, ci 
si chiamava per nome non per numero. La mia famiglia si recava da “ La Ma-
riana” pronunciato proprio con una sola enne e con l’articolo davanti, rigo-
rosamente secondo le regole del dialetto veronese. Ricordo un negozio così 
pieno di merce, da non poter essere tutta ben esposta sugli scaffali pur nu-
merosi e quindi lasciata negli scatoloni aperti, ammucchiati sul pavimento in 
mattonelle di graniglia.  Le pareti erano completamente coperte da scaffala-
ture di legno, piene zeppe di pacchetti e scatolame vario. Un giorno alla set-
timana, davanti al negozio, compariva una vasca bianca piena d’acqua, in cui 
era in ammollo il baccalà e lo stoccafisso. Entrando, a sinistra, trovavi il lungo 
bancone a forma di elle rovesciata, sul quale stava la bilancia meccanica, l’af-
fettatrice e barattoli vari e, nell’unico punto  lasciato appositamente sgom-
bero, appariva una piccola ed esile figura di donna anziana, con un viso ma-
gro e rugoso, capelli brizzolati e poco curati, abiti scuri protetti da un grande 
grembiule che, con voce fievole chiedeva:- Dime….sa poso darte?-  In quel 
punto c’era  una vetrinetta contenente salumi , burro e qualche formaggio, 
non esisteva il banco frigo e nemmeno quello dei surgelati. Il prodotto più 
venduto era sicuramente il pane, da loro prodotto nel forno dietro casa, la 
scelta era esclusivamente tra pane comune, con l’olio, la rosetta e la “ciopa” 
ferrarese, tutte impastate con farina bianca. Non c’era la cassa ed il conto ve-
niva fatto su un pezzetto di carta con la matita o, addirittura a mente; non 
tutti pagavano subito, alcuni facevano segnare al negoziante su un quader-
nino   il totale non corrisposto, per saldare alla fine del mese, o quando aves-
sero percepito lo stipendio. Con gli spiccioli spesso io comperavo un po’ di 
quelle piccole sfere di zucchero colorate, non ancora rinchiuse in confezioni 
ermetiche, ma poste ben in mostra in grandi vasi di vetro, che venivano ven-
dute a peso; a volte capitava anche che ti venissero date come resto al posto 
delle dieci lire. Se passavi di mattina da quelle parti, dal portone laterale usci-
va, assieme alla Bianchina carica di sacchetti da distribuire alle famiglie, an-
che il delizioso profumo del pane appena sfornato. Purtroppo questi esercizi 
commerciali sono stati soppiantati dalla nascita dei supermercati prima e dai 
grossi centri commerciali poi, dove sembra di trovare tutto a buon mercato 
ma si è perso il rapporto di amicizia e familiarità. Alcuni, pochi per la verità, 
sono rimasti cambiando veste, “la Mariana, la Sabina, la Gina, la Carla” se ne 
sono andate per sempre portandosi via anche un po’ della nostra storia, la-
sciandoci solo tanti bei ricordi racchiusi, come palline di zucchero colorate, 
nel grande vaso della nostra memoria.         Chiara Bottacini

Un inverno per donare
I Direttivi AVIS-AIDO, alle porte dell’imminente in-
verno che timidamente si sta affacciando, porgono 
un caloroso saluto agli amici donatori e simpatizzanti ri-
cordando loro che noi siamo sempre attivi, presenti e 
propositivi nel nostro piccolo contesto con l’unica finali-
tà che da anni ci accomuna e ci sprona ad andare avan-
ti. Non ci stancheremo mai di ribadire quanto sia importante per noi 
e per tutti, promuovere la donazione di Sangue ed Organi, credendo 
nella solidarietà come un principio fondamentale nella vita di tutti i 
giorni e come una sorta di dovere civico. Quotidianamente cerchiamo 
di fare del nostro meglio per cercare di aumentare il numero dei do-
natori con l’unico scopo di rispondere alla crescente richiesta di questi 
vitali elementi da parte delle strutture sanitarie e cercare di far fronte 
alle esigenze di aiuto e conforto alle necessità impellenti. Il nostro per-
corso è univoco e seguirà sempre la strada della divulgazione attraver-
so le varie iniziative di cui ci faremo partecipi e anche attraverso inizia-
tive per coinvolgere chi già è donatore e chi lo volesse diventare. Per 
questo motivo abbiamo bisogno di voi, della vostra disponibilità e per 
chiedervela l’unico modo è far sentire la nostra presenza in molte ma-
nifestazioni a cui vogliamo partecipare e ad alcune organizzate auto-
nomamente dai nostri direttivi. Anche quest’anno, come i due prece-
denti ci stiamo organizzando per la visita ai mercatini di Natale e nella 
fattispecie a Innsbruck e Vipiteno che si terrà nella giornata del primo 
dicembre con trasporto in pullman e i cui dettagli sono stati pubblica-
ti nelle locandine distribuite negli esercizi pubblici del paese; come di 
consueto da ormai tanto tempo, parteciperemo alla rassegna dei pre-
sepi che si terrà nel foyer del nostro teatro durante il periodo natalizio 
e per questa occasione vogliamo invitare a contattarci tutti coloro che 
volessero collaborare con idee, materiali e disponibilità alla realizza-
zione del presepe. In ogni pubblicazione, invitiamo chiunque senta la 
necessità di essere solidale con il prossimo, a non esitare ad avvicinar-
si alla donazione per partecipare e diffondere insieme questo fonda-
mentale valore umano.   I Direttivi AVIS-AIDO

BENITO MANTOVANELLI
Sanguinetto  02.04.1942
Bologna   31.10.2019

I fratelli, don Corrado e Vittorino
ne comunicano il ritorno
alla casa del Padre

Università del Tempo Libero
L’Università del Tempo Libero continua la sua attività culturale iniziata 
nel 2001. Le lezioni si svolgono sempre il mercoledì pomeriggio nella 
Sala Civica dell’ex Convento; il programma comprende trenta lezioni 
e propone quattro visite guidate di interesse storico. I relatori delle le-
zioni sono valenti e preparati con una presenza di un numeroso pubbli-
co. La partecipazione è aperta a tutti e vi aspettiamo numerosi. Gieffe

Tesseramento
Juventus Club Sanguinetto
Il tesseramento allo “Juventus club” è venerdi 21 gennaio, 
alle ore 20.30 nella Sala civica di Venera. Tutti i tifosi di fe-
de bianconera (juventini) sono invitati. Per l’occasione gu-
steremo un buon risotto insieme.



Novembre - Dicembre 2019
7

www.prolocolecontra.it

SALUTE: l’anno scorso si stima 
che l’influenza abbia colpito ol-
tre otto milioni di italiani. Più di 
800 sono finiti in rianimazione e 
di questi 200 hanno perso la vi-
ta; questi dati si riferiscono solo a 
quelli ricoverati in ospedale, per-
ciò le cifre saranno più alte. I casi 
più gravi si riguardano persone di 
una certa età già affette da alcu-
ne patologie, però due su dieci so-
no giovani. I virus influenzali sono 
trasformisti, modificano di con-
tinuo il loro aspetto ricombinan-
dosi tra loro, per questo occorre 
ogni anno guardare la composi-
zione dei vaccini, non sempre si ri-
esce, così può succedere che non 
sono protette le persone vaccina-
te. Si consiglia comunque la vac-
cinazione agli oltre 65 anni, quel-
li con malattie croniche familiari 
e ad operatori sanitari. Si consi-
glia inoltre di lavarsi spesso le ma-
ni con sapone, usare fazzoletti di 
carta e gettarli, tossire e starnutire nel cavo del gomito, non nella ma-
no, evitare di viaggiare o andare al lavoro ammalati. CULTURA: altri 
esperimenti falliti della natura sul nostro corpo; costole cervicali, alcuni 
nascono con due costole in più all’altezza del collo e che possono cre-
are tensioni a livello di nervi e arterie.Sotto clavicolare: spesso assente 
questo piccolo muscolo si stende sotto la spalla e sarebbe utile se cam-
minassimo a quattro zampe. Il 13° paio di costole: in genere abbiamo 
24 costole ma 8% di noi ne ha in più come i gorilla e gli scimpanzè, non 
sono fissate e non servono. Palmare gracile: muscolo stretto che par-
te dal gomito, èun flessore del pugno che servirebbe ad aggrappar-

ci agli alberi, una persona 
su 5 non ce l’ha. Appendi-
ce: questo tubicino circo-
lare attaccato all’intestino 
cieco aiutava a digerire la 
cellulosa quando la dieta 
era basata sui vegetali; og-
gi produce globuli bianchi 
ma se si infiamma viene 
tolta. (Focus)
ALCUNE VOCI di anima-
li poco conosciute. Il topo 
stride, il serpente sibila, il 

coniglio ziga, il pipistrello zirla, il grillo stride, gli uccelli al mattino gor-
gheggiano, se spaventati garriscono, la scimmia ringhia, la lepre vagi-
sce, la volpe gagnola, l’orso ruglia, il pappagallo ciangotta, il tacchino 
goglotta, la rondine garrisce. Queste forme sono poco usate anche per-
chè nessuno le conosce. La Giuggiola, frutto poco consumato è ricca di 
vitamina C, fosforo, potassio , magnesio, povera di grassi ed ha proprie-
tà antiossidanti. La nespola altro frutto ormai raro, anche lei è ricca di 
vitamine, sali minerali e se è matura ha proprietà lassative.Il kaki è fon-
te di vitamina C, betacarotene, sali minerali, ha effetti depurativied ha 
molte calorie e zuccheri.

Appuntamenti e curiosità
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CEREA (VR) P.zza Donatori di Sangue, 9/10
Tel. 0442 320279
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Tel. 0425 87690
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CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

L’ALMANACCO   a cura di Gianni Fioravanti

LIQUORE AL CACAO  1 l. di latte
1 kg. di zucchero  2 hg. e mezzo di 
cacao in polvere amaro  2 hg. e mez-
zo alcool a 90°  Con un pò di latte 
freddo sciogliere il cacao e lo zuc-
chero, sempre fuori dal fuoco ag-
giungere tutto il  latte. Bollire per 
5-6 minuti sempre mescolando. 
Quando è freddo aggiungere l'al-
cool; filtrare dopo 2 gg. se ci sono 
grumi.  Consiglio di metterlo in una 
bottiglia con bocca larga; bere dopo 
2- 3 mesi..
LATTE DI VECCHIA  Mezzo l. latte 
pastorizzato  Mezzo l. alcool a 90°  
Mezzo kg. zucchero  Mezzo limone 
con la buccia  Mezzo bacello di vani-
glia sminuzzato  Versare in un vaso 

a chiusura ermetica il latte, l'alcool, 
lo zucchero, il mezzo limone taglia-
to in 4 pezzi e la vaniglia.  Chiudere il 

vaso, agitare bene, tenerlo in luogo 
buio per 15 gg. ricordando di scuo-
terlo tutte le mattine e tutte le sere.  
Filtrare e lasciare stagionare.

Antichi Sapori

LUNARIO DI DICEMBRE
luna piena Gio. 12 dicembre
luna nuova Gio. 26 dicembre

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Dicembre sorge alle 7,08

tram. alle 16,30
11 Dicembre sorge alle 7,18

tram. alle 16,29
21 Dicembre sorge alle 7,24

tram. alle 16,31
LUNARIO DI GENNAIO

luna piena mar. 10 gennaio
luna nuova mar. 24 gennaio
1 Gennaio sorge alle 7,28

tram. alle 16,39
11 Gennaio sorge alle 7,27

tram. alle 16,49
21 Gennaio sorge alle 7,23

tram. alle 17,00

“LA STELA DE NADAL”
D’improviso ‘na stela nel cielo se vede brilar.
L’è la stela cometa che vien da lontan
a portar anca st’ano un novo Nadal.
Da la so coa slusenta come sdinze impizà
na scia de luce la lasa cascar,
tuto el mondo pasando la va iluminar.
Ma eco un rintoco se sente lontan,
na campana scuminzia a sonar,
po do, tre, diese, zento, mile….
Un concerto de auguri le va a intonar,
ma la stela cometa intanto la continua a viaiar
parchè a tuta la gente del mondo la vol ricordar
che stanote in de ‘na capanna, al fredo,
è nato un butin,
el nostro Signor, Gesù Bambin. 
BUON NATALE!”

POESIA DI GIUSEPPE TURAZZA

Primi mesi e…
primo Natale a Sanguinetto!
Carissimi lettori, sono solo ormai quasi due mesi che sono qui con voi 
parroco a Sanguinetto e probabilmente con molti dobbiamo anco-
ra incontrarci, ma ci tengo ora a condividere e scrivere alcune paro-
le circa il tempo in preparazione al Natale che stiamo per vivere. Un 
“tempo forte”, così lo chiama la Chiesa, in cui vivere con più intensi-
tà questa attesa del Natale perché non sia solo un giorno iscritto nel 
calendario, spesso vittima di commercializzazioni e abbagli luminosi, 
ma che sia anzitutto un giorno da attendere e dunque preparare, co-
me quando si aspetta un ospite o una nuova nascita in famiglia. Vi-
viamo questo tempo certo con le belle proposte che la tradizione ci 
consegna dei presepi, delle luci, dell’albero da fare in famiglia, unite 
però anche a qualche momento in più, personale e comunitario, di 
preghiera e di ascolto della Parola, assieme a qualche sincero gesto 
di carità e amore fraterno: tanti piccoli gesti non solo per attendere il 
Signore, ma anche per renderlo già da oggi più presente nelle nostre 
giornate, nelle nostre famiglie, nella nostra comunità. Buon Avven-
to in attesa e preparazione del Natale a tutti! don Mattia Compri

Tanti auguri
EMMA FIORAVANTI

per i tuoi 6 anni ,
da mamma, papà, 

nonni,zii
e cugini.
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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
Bellare Giorgio Sanguinetto
Zinetti Fest  Sanguinetto
Zumerle Gianni e Aldegheri M. Francesca Padova
Falsiroli Lucina Rinco Salizzole
Maria Grazia Padovani Cerea

Martina,
mamma, papà e nonni

fanno gli auguri al piccolo
MATTIA

per i suoi 5 anni

Tanti auguri ad
AURORA FALSIROLI

che il 15 ottobre ha compiuto
15 anni da mamma Mirka,

papà Fabio, nonne Adriana e
Fernanda, zii e cugini

Anche quest’anno bellissima Domenica, pranzo 
Gerber ex operai sempre la nostra grande fami-
glia Buon proseguimento a tutti ciao alla prossima

RITROVO CLASSE 1986 DI SANGUINETTO
Arrivederci all’anno prossimo
sperando di essere più numerosi

Domenica 27 ottobre, LANZA NORMA CAVALER
ha festeggiato i suoi 104 anni circondata dall'affetto dei figli, 

sei nipoti, dodici pronipoti, l'amica Marianne e conoscenti.


