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Ai lettori
Vi preghiamo di inviare il materiale per il 
prossimo numero all'indirizzo mail:
postapeagno@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE il 1° AGOSTO.
Grazie, La redazione

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

Nell'editoriale del precedente 
numero veniva posta l'attenzio-
ne su “quanto di buono questo 
periodo ha permesso di scopri-
re, o riscoprire”. Alle tante co-
se già citate mi permetto di ag-
giungere che questo periodo 
ha fatto scoprire a molte perso-
ne, forse persino ai più scettici 
sull'argomento, l'utilità del mon-
do digitale. 
I più fortunati hanno potuto spe-
rimentare il telelavoro o addirit-
tura lo smart working (sì, per-
chè a voler esser precisi qualche 
differenza tra i due c'è), la Santa 
messa in streaming è diventata 
un appuntamento fisso per mol-
ti, i nonni hanno iniziato ad uti-
lizzare quotidianamente app di 
video chat per continuare a ve-
der crescere i loro nipotini che 
all'improvviso si sono ritrovati a 
distanza, mentre i genitori han-
no potuto dimostrare ai più pic-
coli che il computer prima che 
uno strumento di gioco è uno 
strumento utile per apprendere, 
grazie al quale si può anche se-
guire una lezione della tanto de-
testata matematica, e tutti han-
no iniziato ad utilizzare termini 
dei quali fino a qualche tempo 

fa non comprendevano il signi-
ficato. 
Alla fine del 2019 la relazione 
Desi, l’indice di digitalizzazio-
ne dell’economia e della società 
sviluppato dalla Commissione 
Europea che misura lo stato di 
avanzamento del digitale 
(https://ec.europa.eu/digital-sin-
gle-market/en/desi), assegnava 
all'Italia un punteggio comples-

sivo di 43,9 (il punteggio medio 
dei paesi UE è pari a 52,5) col-
locandoci tra i paesi UE a bassa 
performance digitale, riconfer-
mandoci per il terzo anno con-
secutivo al 24° posto della classi-
fica tra i 28 stati membri. 
La straordinarietà (intesa come 
‘non ordinario’) di questo mo-

mento ha fatto sì 
che riuscissimo in poco tempo a 
compiere qualche passo avanti 
nella tortuosa strada della digi-
talizzazione, e questo è quanto 
di buono ci ha lasciato in eredi-
tà questo periodo; di contro ne 
hanno risentito sicuramente i 
rapporti umani, tanto che da og-
gi risulteranno profondamente 
cambiati e anche i momenti di 
festa saranno da pensare e rior-
ganizzare in maniera differente.
Ed è per questo motivo che la 
tradizionale "Sagra di San'Anto-
nio" e l'edizione numero 5 del-
la Color Young quest'anno non 
si terranno. Il direttivo Pro Loco, 
in accordo con la presidente Da-
niela Vaccari, ha infatti deciso di 
annullare questa edizione della 
sagra per non mettere a rischio 
la salute dei partecipanti e 
dei tanti volontari che ogni an-
no si prodigano per la sua buo-
na riuscita. 
Ma non temete: proprio grazie 
a tutti questi nuovi strumenti di 
collaborazione digitale, il diretti-
vo è riuscito comunque a riunirsi 
e sta lavorando per trovare nuo-
ve soluzioni praticabili.
Lorenzo Benassi

Il virus ci toglie la sagra,
non la voglia di stare insieme

Rinviate anche le
altre feste di piazza
Il Comune al lavoro
per il futuro
È con grande dispiacere che l’Ammini-
strazione Comunale informa che tutti gli 
eventi di piazza in programma fino a lu-
glio, come la Sagra di Sant’Antonio, la Co-
lor Young, la Festa del Morbin, il ritorno 
dello Spakemotuto Festival, sono stati ri-
mandati a causa delle restrizioni dovute al 
Coronavirus. Vedremo con l’evolversi del-
la situazione quali eventi potremo orga-
nizzare o se dovremo posticiparli al pros-
simo anno.
Inoltre anche il Concorso nazionale di Pit-
tura Giulietto Accordi previsto per il mese 
di giugno è stato rimandato, probabilmen-
te al mese di dicembre. Per la prossima 
edizione la Direzione Artistica è stata affi-
data al Pittore Charlie con una nuova Com-
missione esaminatrice composta da auto-
revoli personaggi del mondo dell’Arte e 
della Cultura.
L’assessore alla Cultura  Denise Passilongo

La didattica a distanza del Nido Raggio di Sole
Il Comune di Sanguinetto ha accolto la proposta della Cooperativa “Il Ponte” di Verona, che gestisce l’asi-
lo nido integrato “Raggio di sole”, di attivare un servizio educativo a distanza per i bambini e le bambine 
frequentanti il servizio, durante questi mesi di chiusura dovuti all’emergenza sanitaria. Il progetto “#An-
dràtuttobene”, elaborato dalla cooperativa, propone ai genitori la visione di alcuni brevi video predisposti 
dalle educatrici, su attività ed esperienze da fare con i propri bimbi: ascoltare una storia o una canzonci-
na dalle voci delle educatrici, realizzare alcune semplici attività di cucina e altre attività di manipolazio-
ne e ‘pasticciamento’ con materiali facilmente reperibili nella propria abitazione. Con l’attivazione dello 
sportello telefonico “Non sei solo – sportello di ascolto”, la cooperativa intende poi offrire un supporto ai 
genitori, per rispondere a loro eventuali domande durante questo periodo. “Zoom” di “Salotto pedago-
gico” darà inoltre l’opportunità di un confronto ed un sostegno alla genitorialità con un esperto della co-
operativa su alcuni temi educativi, che verranno comunicati alle famiglie.  L’amministrazione comunale
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Ma il Covid non ferma Avis e Aido
Donatori, donatrici e simpatizzanti, un caloroso 
saluto da Avis e Aido. Questo periodo ci ha mes-
so a dura prova tutti, perché tutti abbiamo dovu-
to preservarci da quel nemico invisibile e insidio-
so che ci ha chiuso dentro alle nostre dimore, che 
ci ha impedito di utilizzare appieno il bene fon-
damentale che è quello della libertà, e probabil-
mente un po' ci ha cambiati, ma ci ha fatto risco-
prire che anche nelle nostre mura domestiche si 
possono trovare o ritrovare valori, sentimenti e 
passioni magari latenti, perché siamo sempre di 
corsa a rincorrere gli impegni quotidiani.
L’emergenza si è attenuata e la vita fuori comin-
cia a riprendersi, dopo un inverno triste e diver-
so, e con questa prospettiva ci vogliamo augurare 
che anche le donazioni inizino a riprendere dopo 
questo periodo di torpore. I dati sulle donazioni 
hanno registrato una diminuzione rispetto allo 
stesso periodo del precedente anno, così come il 
numero dei nuovi iscritti, ma noi sappiamo che 
vi siete comunque prodigati per non arrestare il 
flusso benefico della solidarietà che in questo pe-
riodo ha dimostrato di essere meritevole di lode. 
Il calo delle donazioni è senz’altro da attribuire al-
le problematiche sorte per l’emergenza sanitaria, 
che ha costretto a posticipare gli interventi non 
immediatamente necessari per dare spazio all’ur-
genza dovuta al Covid 19, con conseguenze sulle 
necessità immediate di sangue. Ora che la situa-
zione sta migliorando, auspichiamo che anche la 
donazione riprenda i suoi ritmi e che la solidarie-
tà non arresti il suo corso. 
Noi come associazioni abbiamo dovuto con som-
mo dispiacere interrompere e disdire molti impe-
gni che ci eravamo prefissati, come ad esempio la 
Festa del Donatore, che si sarebbe dovuta tene-
re il 29 marzo; il problema dell’emergenza sani-
taria non ci ha fermati però per quanto concerne 
le scuole. Infatti anche quest’anno, anche se con 
modalità diverse e nuove, premieremo i ragazzi 
della quinta primaria e i ragazzi della terza secon-
daria con il consueto concorso “Donare è un vero 
atto d’amore”: daremo un premio, consistente in 
buoni spendibili per l’acquisto di materiale sco-
lastico, ai vincitori del concorso e anche se non 

avremo la possibilità di parlare con loro dell’im-
portanza della donazione, sappiamo che comun-
que il messaggio sarà recepito.
E ancora vorremmo far presente che nonostan-
te alcune attività siano state interrotte dall’epide-
mia, noi ci siamo comunque riuniti in modalità te-
lematica per ottemperare alle restrizioni imposte 
per l’emergenza sanitaria, ma contemporanea-
mente abbiamo tenuto i contatti per non abban-
donare o posticipare i problemi. 
Ora vorremmo aggiungere una sorta di comuni-
cazione relativa ai messaggi di whatsapp che da 
qualche giorno stanno circolando, con cui ven-
gono invitati i cittadini ad andare a donare il pla-
sma per le terapie anti-Covid; in tali messaggi è 

presente il numero telefonico dell’ospedale di 
Borgo Trento (n. 045 8121886). Questo messag-
gio sta creando molta confusione nella raccolta e 
non aiuta gli operatori che stanno effettuando ta-
le attività, perché la raccolta di plasma dalle per-
sone guarite da questa malattia, deve rispettare 
alcuni requisiti preliminari di cui non tutti sono in 
possesso; pertanto si invita a desistere dal contat-
to telefonico, per non intasare le linee e far venir 
meno questa attività di raccolta, fintanto che la 
pratica non verrà ufficializzata. Per qualsiasi de-
lucidazione e/o problematica potete rivolgervi al 
Sig. Giulio Passilongo al n. 347 0413005. Auspi-
cando che tutto vada per il meglio e che questa 
malattia possa essere definitivamente sconfitta, 
vi auguriamo una buona primavera.  

I direttivi Avis-Aido

L’emergenza Coronavirus

di Faustini Jessica - ottico optometrista

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

SCONTO 15%
Su tutti gli occhiali vista e sole

nuove collezioni 2020

Su appuntamento:
controllo gratuito

dell’udito con
Tecnico Specializzato.

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

Università del tempo libero Sistemando vecchi documenti della no-
stra Università ho trovato un articolo della stampa molto interessante, mi riferisco alla visita 
guidata a Forlì il 16 Marzo 2011; l’intervista è pubblicata sul Resto del Carlino e riguarda le no-
stra impressioni sulla città e sulla mostra ai Musei di San Domenico. Propongo le fotografie del 
quotidiano e auguro a tutti un buon proseguimento e un arrivederci in Autunno. Gieffe

Premio Le Contrà, vincono “I Selvadeghi”…in videoconferenza
È stata la compagnia “I Selvadeghi” di Legnago ad aggiudicarsi la vente-
sima edizione della rassegna teatrale dialettale “Premio Le Contrà” di San-
guinetto. Un’edizione bruscamente interrotta dall’irrompere sulla scena 

del Coronavirus, che ha purtroppo impedito all’ultima compagnia in gara, 
il Teatro Instabile di Creazzo, di esibirsi, così come non si è potuta tenere 
la serata finale del 14 marzo, con le premiazioni e l’esibizione del Teatro 
dell’Attorchio di Cavaion.   La giuria, così, ha deciso di riunirsi in videocon-

ferenza e di premiare, domenica 3 maggio, le compagnie; con la promes-
sa di tenere la cerimonia ufficiale di premiazione, finalmente ‘in presenza’, 
nella prima serata della prossima edizione, a gennaio 2021, sperando che 
per allora questi mesi difficili possano essere un ricordo. 
Ecco l’esito delle votazioni:  Prima classificata la compagnia “I Selvade-
ghi” di Vigo di Legnago con “La dona l’è come l’onda…ora la te alza, ora la 
te sfonda”, con 5065 voti; Miglior attore è stato proclamato Massimo Be-
gnoni, per l’interpretazione di Biago, ne “L’antiquario busarà” della com-
pagnia “La Burla”, con 655 voti; Miglior testo, con 1015 voti, “La dona l’è 
come l’onda…ora la te alza, ora la te sfonda”; Premio per i costumi, con 
1050 voti, a “Una delle ultime sere de Carnovale”, della compagnia “La 
Trappola” di Vicenza.
Le altre compagnie in gara: “La Trappola” di Vicenza, con “Una delle ultime 
sere de Carnovale”, ha ottenuto 4805 voti; “La Nogara”, di Tregnago, con “Le 
me toca tute”, 4730; “Sale e Pepe”, di San Giovanni Ilarione, 4135 con “Se fa 
sempre in tempo”; “L’Archibugio” di Lonigo con “L’Alchimista”, 4000 voti; e 
“La Burla” di Povegliano, con “L’antiquario busarà”, 3985 voti.
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Casa di riposo, per il virus porte sbarrate
Anche se il Coronavirus non è entrato (lo te-
stimoniano i test sierologici prima e i tamponi 
effettuati il 30 aprile su tutti gli ospiti e tutto il 
personale), la vita in Casa di Riposo è cambiata.
Si devono osservare le distanze tra gli ospiti, il 
personale deve proteggersi, i parenti e gli estra-
nei non possono entrare. È naturale che dopo 
due mesi di segregazione gli ospiti soffrano di 
nostalgia, un senso di solitudine e di un grande 
desiderio di vedere i loro cari. 
La struttura, nel complesso, ha reagito pronta-

mente intensificando la presenze delle figure 
professionali addette alle attività socio-educa-
tive e fisioterapiche, per colmare i vuoti e attua-

re le videochiamate con i parenti degli 
ospiti. La tecnologia ci ha aiutato anche 
a seguire le celebrazioni Pasquali in col-
legamento con la Parrocchia attraverso 
YouTube e ad effettuare videochiama-
te con il parroco Don Mattia. Oltre alle 
attività socio-educative ricreative nor-
mali, abbiamo gestito in autonomia le 
feste dei compleanni di Marzo e Aprile 
e nel mese di Maggio abbiamo inizia-
to la recita del Rosario che proseguirà 

per tutto il mese. Certo 
che ci mancano i volon-
tari, che animano le no-
stre giornate, per cui tutti 
guardiamo con speranza 
al futuro.
Intanto registriamo una 
prima nota positiva: il 23 
Aprile si è insediato il nuovo Con-
siglio di Amministrazione forma-
to dai Consiglieri Umberto Con-
tarelli, Margherita Pino, Paolino 
Zuliani, dal Vicepresidente Massi-
mo Cailotto e dal Presidente Giu-

seppe Vaccari, che rimarrà in carica per il prossi-
mo quinquennio, al quale facciamo i più fervidi 
auguri di buon lavoro. 

Un caloroso ringraziamento all’Amministrazio-
ne Comunale, che ci è sempre vicina e ha dimo-
strato la sua solidarietà con la manifestazione 
del 30 Marzo scorso quando alcuni Consiglieri 
e Assessori di Casaleone, Concamarise  e San-
guinetto, guidati dai Sindaci Andrea Gennari e 
Daniele Fraccaroli  sono venuti a salutarci, sep-
pur rimanendo all’esterno delle vetrate per mo-
tivi di sicurezza.

Le educatrici Melania e Tatiana

Il “corona” e i nostri nonni di oggi e di ieri
Aveva la tosse quel giorno la signora Gina, una tosse secca e stizzosa che 
non le dava tregua. Cercava di vincerla sorseggiando ogni tanto del  lat-
te caldo che, da un tegamino un po’ ammaccato, versava in un bicchie-
re appannato, che stava sul suo piccolo tavolino, stando attenta a non 
rovesciarlo su fogli e colori, che custodiva gelosamente nella sua mise-
ra stanza della vecchia casa di riposo di San-
guinetto. Lei da molti anni ormai abitava là, 
dietro quella vecchia facciata, su cui, ancora 
oggi, si può leggere la scritta ASILO INABILI. 
Ogni settimana andavo a farle visita con mia 
nonna, non aveva nessun altro quella signo-
ra e tutte le volte rimanevo affascinata dai 
suoi disegni. Da anni ormai il suo unico con-
tatto con l’esterno era una piccola finestra, 
da cui i suoi occhi stanchi fotografavano il 
piccolo mondo racchiuso nel cortile della 
casa di riposo, ma che nella camera oscura 
della sua mente si trasformava in qualcosa 
di unico e magico, che prendeva forma pia-
no piano sulla carta, grazie a colori ad olio 
guidati dalle sue esili mani. Rappresentava 
la natura, il sole, i fiori usando le tonalità di 
colori caldi, era serena, nonostante la sua vi-
ta non fosse stata per nulla facile: la sua in-
fanzia era stata segnata dalla guerra prima e 
dall’influenza spagnola poi.
Quando entravo dalla porta di quell’edificio con una facciata grigia po-
co invitante, assieme a mia nonna, a darci il benvenuto c’era sempre una 
nonnina di bassa statura, un po’ goffa nei movimenti, ma con un sorriso 
disarmante che faceva immediatamente dimenticare il grigiore esterno, 
sprizzava gioia da tutti i pori, se non ricordo male si chiamava Onelia. 
Io mi son sempre chiesta perché avessero chiamato quel luogo ASILO 
INABILI, la signora Gina era abilissima con i suoi colori ad olio! Onelia era 

un’abile padrona di casa, tutti avevano qualche abilità, sicuramente l’a-
bilità di farti capire che nonostante tutto la vita è bella e vale la pena di 
essere vissuta sempre. 
I giorni passavano e la tosse non dava tregua alla signora Gina, si senti-
va affaticata, aveva il fiato corto ma continuava a disegnare nonostan-

te la stanchezza le imponesse ogni tanto di 
fermarsi e stendersi nel letto. Sopraggiun-
se anche la febbre che ne impedì le visite. 
La immaginavo tutti i giorni distesa in quel 
letto matrimoniale che non condivideva con 
nessuno, era privilegiata ad avere una stan-
za tutta per sé anche se con i muri non pro-
prio ben intonacati; ma in quella stanza si re-
spirava saggezza, tranquillità, serenità. Gina 
non era sola, c’erano le sue tele a farle com-
pagnia, a cullarla fino a trasportarla nei giar-
dini del cielo, finalmente libera di volare fuo-
ri da quella stanza ormai troppo stretta. 
Ecco il mio pensiero va alle tante Gine ed 
Onelie delle case di riposo di tutta Italia, i cui 
corpi di cristallo sono stati frantumati da un 
male invisibile, penetrato di nascosto, maga-
ri portato inconsapevolmente da chi si pren-
deva cura di loro, lasciando però intatti i loro 
ricordi, le loro storie stracolme di saggezza 
servita con amore alle nuove generazioni. 

Voglio rivolgere un grazie di cuore a tutti coloro che hanno protetto e 
salvaguardato i nostri nonni ospiti dell’ormai, da qualche anno, nuova 
casa di soggiorno per anziani di Sanguinetto, salvandoli dall’attacco im-
pietoso di un virus che si vanta pure di avere una corona. La corona io la 
consegnerei al presidente, agli operatori e a tutti i volontari che con ab-
negazione ogni giorno contribuiscono a salvaguardare una preziosa ri-
sorsa quali sono appunto i nostri nonni.          Chiara Bottacini.

Sindaci da sinistra:
Daniele Fraccaroli  Andrea Gennari

Videochiamata con Don Mattia
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L’ultimo saluto al “Gian dela Bassa”
Venerdì 22 maggio Sanguinetto ha dato l’estremo saluto a uno dei suoi 
migliori figli: Giuliano Vaccari. Il Duomo era strapieno in ogni suo ordi-
ne di posti consentito dalle norme di sicurezza, causa virus. Ci sentiva-
mo spesso col caro Giuliano. Ci univa la stessa passione per il calcio. Ma 
la sua era extraterrestre, immensa. Sapeva dirti a memoria le formazioni 
delle squadre conquistatrici degli scudetti a partire dal 1946. Quelle del 
Torino, Juve, Inter, Milan, Fiorentina…e, naturalmente, dell’Hellas, di cui 
conosceva la biografia di tutti i giocatori, perfino nei minimi particolari, 
nei piccoli episodi a partire dal dopoguerra. La 
sua mente era un grande Dizionario Enciclope-
dico Gialloblù alla Diderot. L’Hellas Verona era la 
sua “amante”. Fondatore del Calcio Club di San-
guinetto che per mezzo secolo guidò finché fu 
in vita, anche se ultimamente in qualità di Presi-
dente Onorario. 
Una passione per il gioco più bello del mondo 
acquisita in tenera età giocando nella squadret-
ta parrocchiale della Società “San Giorgio” (Cam-
pionato C.S.I) di cui fece parte anche il campione 
Gino Pivatelli ai primi calci. Chi scrive ne era or-
goglioso in quanto fu fra i fondatori e coordina-
tore. E il caro Giuliano era il ragazzetto più vivace, 
entusiasta, dotato anche di buona tecnica, velocità. 
Poi, come capita spesso nella vita, crescendo ci si separa, si prendono stra-
de diverse e ci si rivede dopo molto tempo. Ricorderò sempre il nostro in-

contro dopo decenni, fuori dal Bentegodi a fine partita nell’anno glorioso 
dello scudetto, 1985. Lui era in autobus con tutto il gruppo numeroso del 
Club che mi stava sorpassando, mentr’io, col figlioletto per mano, m’indi-
rizzavo alla vettura in sosta. 
Piero, mi sentii chiamare forte dal finestrino. Ed era Giuliano, contento di 
rivedermi dopo molto tempo. Ed io altrettanto felice di rivedere l’amico 
dell’età più bella, insieme a tanti altri amici coetanei, conterranei di cui mi 
piace riportare qui alcuni loro nomi: Luigi, Carlo, Mario. Un pomeriggio 

sportivo che non dimenticherò, con l’incontro di 
Giuliano che aveva conservato l’entusiasmo bel-
lo adolescenziale di quando correva felice nel 
“Campo de drio el Castel”. 
Questo era il professor Giuliano Vaccari andato 
avanti, che ci ha lasciato in eredità la vera spor-
tività del tifoso “de balon”. Aborriva la violenza 
negli stadi, dentro e fuori. Questo è quello che 
di grande ci ha trasmesso mentre saliva in Cielo 
ad occupare il posto più alto nell’Empireo pres-
so Dio. Perché il caro Giuliano era buono, cono-
sceva solo l’amore. E’ il più grande esempio, inse-
gnamento che “El Gian” ci abbia lasciato.
Però questa fede nello sport, in quello Gialloblù 

specialmente, (amava anche il ciclismo e l’atletica) non gli impediva di es-
sere un buon padre di famiglia, dedito alla diletta moglie e alle amate fi-
glie e nipoti, ai quali va tutto il nostro affettuoso cordoglio.   Piero Pistori

Addio all’edicola storica
chiude la “Emma dei giornai"
Ha chiuso i battenti lo scorso 31 marzo, dopo 
circa settant’anni, un’altra delle “botteghe stori-
che” di Sanguinetto: l’edicola di proprietà di Em-
ma Garofolo, edicola per lunghi anni chiamata 
“la Bruna dei giornai”, dal nome della zia di Em-
ma, prima che a lei venisse trasferito l’appellati-
vo, mutandolo in “Emma dei giornai”. La serran-
da calata per l’ultima volta su quell’esercizio a 
metà di Corso Cesare Battisti ha chiuso un’epo-
ca, e mai come in questo caso l’espressione non 
pare eccessiva. La rivendita di giornali, la prima 
e a lungo l’unica di Sanguinetto, sorse nell’im-
mediato secondo dopoguerra, con il nonno di 
Emma, Scipio Garofolo, che dall’altro lato del 
Corso nei pressi dell’abitazione di famiglia ini-
ziò a distribuire dapprima l’Avanti, quotidiano 
socialista, cui via via si affiancarono altri giornali 
e poi riviste e periodici, in primis la gloriosa Do-
menica del Corriere. 
L’attività seguì lo sviluppo del Paese, con la ri-
costruzione, la ripresa e poi la crescita economi-
ca, la trasformazione dell’originaria società rura-
le, e con questi cambiamenti accompagnati dal 
numero crescente delle pubblicazioni e dall’in-
teresse dell’opinione pubblica per l’informa-
zione. L’edicola di Sanguinetto, trasferitasi ne-
gli anni Sessanta nell’edificio che l’ha ospitata 
sino alla recente chiusura, passò da Scipio ai fi-
gli, in particolare a Bruna, dal carattere estroso, 
protagonista di una stagione pioneristica, pro-
babilmente irripetibile e a tratti anche fortunata 
per la carta stampata. “La zia andava in stazione 
a ritirare i giornali, che arrivavano con il treno 

racchiusi in pacchetti arrotolati, attraversando 
il paese in bicicletta”, ricorda oggi Emma. L’edi-
cola divenne ben presto punto di riferimento 
per la comunità: se è vero, come diceva il filoso-
fo Hegel, che il giornale è la “preghiera dell’uo-

mo moderno”, il rito laico dell’acquisto del quo-
tidiano passava per un luogo ben preciso e per 
l’incontro con delle persone, a cominciare dai ti-
tolari del negozio, diventando così momento di 
contatto con il paese nel suo senso locale e più 
prossimo e con il Paese, con la maiuscola, e le 
sue vicende politiche, economiche e di cronaca. 

Ma l’umanità di chi si incontrava dall’altra par-
te del bancone permise di intessere un legame 
che, se pur ravvivato anche solo per un breve 
momento ogni giorno, è divenuto forte al punto 
da lasciare smarriti molti, alla notizia della chiu-
sura dell’edicola. 
Dopo la “Bruna dei giornai”, l’esercizio fu gestito 
a lungo da Ermenegildo, papà di Emma, a tut-
ti noto come “Gigio”, e, da ormai una quaranti-
na d’anni, dapprima con il sostegno e la com-
pagnia dei genitori e poi da sola, da Emma. “Il 
momento della chiusura è stato un po’…agro-
dolce – spiega oggi la titolare – ma la decisio-
ne di andare in pensione e chiudere l’avevo or-
mai presa da tempo. Certo, i ricordi sono tanti. 
Da qui abbiamo visto passare un po’ tutto il pa-
ese, lo abbiamo visto cambiare. Ricordo tra tan-
ti Giulio Nascimbeni – il grande giornalista che 
a Sanguinetto è sempre rimasto molto legato e 
che quando poteva tornava qui per ritrovare le 
sue abitudini, la sua gente – negli ultimi tempi 
mi chiedeva la poltrona per sedersi e riposare, 
mentre si scambiavano impressioni e racconti. 
Mi ha fatto molto piacere sentire l’affetto della 
gente, dei tanti clienti affezionati, quando ho 
comunicato che il tempo di andare di chiudere 
era ormai arrivato”. 
Il periodo non facile per l’editoria e per la carta 
stampata in particolare rende quello degli edi-
colanti un mestiere non semplice da condurre. 
Ma l’edicola resta un presidio, un punto di ri-
ferimento e di incontro, ancora fondamentale, 
specie per una piccola comunità. E la “Bruna dei 
giornai” (poi Emma!) lo è stata più che mai per 
Sanguinetto, che oggi la saluta con un velo di 
tristezza e con grande riconoscenza. 

g.s.
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                         Gina Bellare, l’artista umile
Se n’è andata in silenzio, in piena emergenza epidemica, la poetessa e pittrice sanguinettana. Autodidatta, cantò il mondo contadino 
che andava scomparendo con liriche popolari ed alte ad un tempo. I suoi quadri, trenta dei quali volle donare alla nostra comunità, s’in-
seriscono a buon diritto nella grande tradizione veneta

Sconosciuta ai più per tanti motivi, 
primo fra tutti per la sua umiltà, Gina 
Bellare costituisce un nobile esem-
pio per la dignità della vita e l'amore 
creativo per l'arte.
Nata a Salizzole nel 1928, seconda di 
sei fratelli di una famiglia allora pove-
rissima, si trasferisce ben presto a San-
guinetto, prima in via Palù de Re e poi 
in paese. Grazie al carattere e all'edu-
cazione, accetta l'indigenza come da-
to naturale e la considera   preziosa 
scuola di vita, tanto da affermare con 
umile fierezza: “e mi son contenta de 
'ver conussù la povertà: / la conta co-
me quei che à fato l'università”. Quan-
do comincia a camminare rivela una 
menomazione all'anca che la segnerà 
per sempre. Da bambina quasi non ci 
fa caso; crescendo, si rende conto della 

sua difficoltà e lungi dal ribellarsi o dal 
cadere nel vittimismo, la accetta con 
serena rassegnazione e la sopporta 
con fede, convinta che “se va in para-
diso, col Signor, passando dal calvario”.  
Rinunciando all'idea di una famiglia 
tutta sua, vive del lavoro saltuario 
compatibile con la sua condizione e 
consacra al Signore il dono più pre-
zioso che possiede: la sua vita. Spo-
standosi sempre con la sua insepa-
rabile bicicletta, nel tempo che le 
avanza dagli impegni di lavoro, dal-
le preghiere e dalle attività in parroc-
chia, impara da sola a dipingere, ben 
attenta a non sprecare tele, olio e co-
lori, perché costano cari. Sfruttando 

le poche conoscenze linguistiche ap-
prese alle elementari, prova anche a 
fissare sulla carta impressioni, senti-
menti, riflessioni, in dialetto, natural-
mente, e scopre così anche una na-
turale indole poetica.
Il mondo che ritrae con la penna e 
coi pennelli è quello che ha visto 
scomparire inavvertitamente.
Un mondo di povertà, di sudore e 
di fatica, ricco di valori umani; un 
mondo che le rimane nel cuore, nel-
la mente e negli occhi e che la sor-
prende e la sgomenta  per la celerità 
con cui è passato, sconfitto dal pro-
gresso (el caro, el careto, el fèro da 
segàr, la cariola / la zapa, el restèl, el 

baìl, la forca e la messora: / tuta ròba 
da musèo, tuta ròba 'nda in malo-
ra!). Nostalgia e rimpianto si accen-
tuano perché il progresso ha porta-
to sì il benessere materiale, ma a caro 
prezzo: ha sconvolto il modo di vive-
re fin nella sua più intima struttura 
(le fameie de adesso no le gh'à fiso-
nomia,/  tra quele de 'na òlta gh'era 
piassè armonia: / quele de adesso le 
gh'à tute le porte sarè), ha stravol-
to il clima (no i é più quei de 'na òl-
ta né Genàr e gnanca Febràr / quan-
do gh'era la legna, el fogo, le brase 
e le sdinze sul fogolàr), e, superbo e 
fiero della propria superiorità tecno-
logica, irride al recente passato (me 
despiase par le sgiàvare, i zupèi, el 
tabàro: / a parlarghene, al dì de ancò, 
i te dà del somaro!). 
E l'ironia, rivolta agli altri ma anche 
a se stessa, si carica di simpatia e di 

compatimento per i giovani che non 
sanno quello che hanno perduto. Ri-
cordando la colazione che si faceva 
seduti attorno al focolare, rinuncian-
do anche alla comodità della tavola 
per un'abitudine antica, con una fet-

ta di polenta abbrustolita, una battu-
ta di lardo e un'idea di salame, con-
clude: quei de adèsso 'na colazion / 
de lusso i la fa al bar / con la brioss e 
el capucìn / o con la ciocolata. / Poa-
rini, lori al fogolàr / la colazion no i l'à 
mai fata!  Il rimpianto però non è ste-
rile nostalgia per il passato in quan-
to passato (… chi ani là i éra mèio de 
adesso) ma amarezza per la perdita 
di umana solidarietà (mèio quando 
sula strada passava i careti,  / parché 
se voléene piassè bèn tra poareti.). E 
un valore fondante, per Gina, è la Ter-
ra, intesa come grande madre gene-
ratrice, che ci alimenta, ci sostiene e 
alla fine ci accoglie nel suo seno; in-
tesa come natura, cioè, insieme de-
gli elementi, del clima e delle bellez-
ze delle creature, dalle più maestose 
fino agli umili fili d'erba; intesa, infi-
ne, come specchio di Dio, al quale, 
in uno slancio di sincero ascetismo 
confessa: “inde 'na nòte de stéle mi 
te vedo sì, ma de spale //  spero de 
védarte in fàcia, se te me darè le ale.”

Oltre che nella sua vita, il motivo re-
ligioso assume grande importan-
za anche nella produzione artistica 
e approda con coerenza a notevoli 
espressioni sia pittoriche (La Madon-
na) che poetiche (Sul Calvario) che, 
per motivi di spazio, non possiamo 
presentare mentre ci soffermiamo 
sulla lirica “La foiolina”, che giusta-
mente può essere considerata l'api-
ce della sua espressione poetica:

Senza conoscere i grandi poeti (da 
Omero ad Ungaretti) che hanno su-
blimato la metafora delle foglie, con 
fare tipicamente popolare Gina si 
sofferma a guardare, ammirata, la 
crescita di un virgulto di platano nel 
suo trasformarsi coloristico naturale. 
Il passo dalla rappresentazione pitto-

rica alla riflessione sulla vicenda esi-
stenziale della foglia è breve. Con lo-
gica conseguenza, in un susseguirsi 
vorticoso di immagini molto effica-
ci, il pensiero si appunta sulla vicen-
da umana, prima personale e quindi 
universale, che però non suscita an-
goscia o tragicità, perché si tratta di 
un dato naturale, inserito nell'ordine 
delle cose. Alla fine, con fare sbrigati-
vo tipicamente popolare, come s'ac-
corgesse di essersi dilungata un po' 
troppo, conclude  con un verso sem-
plice e sublime, composto di tre ele-
menti ritmici (i tecnici li chiamereb-
bero “cola”) nel primo dei quali (se 
nasse e se cresse) la musicalità è data 
dalle vocali chiare e dalla consonan-
za delle “esse”, nel secondo il ritmo 
rallenta, appena vivacizzato dal bru-
ire del termine (foie) che costituisce il 
cuore del verso, e nel terzo si va spe-
gnendo perché le vocali chiuse “o”, 
anche se minoritarie, prevalgono per 
effetto degli accenti e il senso della li-
rica, come della vita, si chiude.
La stessa leggerezza di tocco, la stes-
sa semplicità armoniosa, la stessa 
atmosfera incantata e affascinante 
ispira anche i quadri che amava co-
me figli, di cui conservava gelosa-
mente le fotografie. Sono dipinti che 
non si possono inquadrare in alcuna 
scuola e, pur presentando caratteri-

stiche diverse, trovano la cifra della 
loro originalità nella gentilezza del-
le linee e nella delicatezza dei colo-
ri. Alcuni evocano il mondo naif (El 
me mondo picenìn) o quello impres-
sionistico (La tormenta), altri riman-
dano a un tardo romanticismo (La 
cavezagna) o a un chiaro realismo 
(s-ciapo de òchi), molti, fondendo 
insieme aspetti diversi, mostrano la 
prevalenza del colore tonale e, in-
consciamente ma a buon diritto, 
continuano la grande tradizione ve-
neta (Tramonto).  
Gina se n'è andata in silenzio, com'è 
vissuta, il 18 marzo scorso in piena 
emergenza epidemica, accompa-
gnata da una breve cerimonia reli-
giosa, in una atmosfera surreale da 
quadro metafisico. Ma prima di con-
gedarsi, due anni fa, ha voluto com-
piere un ultimo gesto di generosità 
e di amore donando alla comunità 
trenta dei suoi quadri che ora orna-
no le pareti di alcuni uffici pubblici e 
testimoniano il suo valore artistico-
culturale e la nobiltà del suo sentire.
 
(I testi e i quadri sono tratti dal volume 
di Gina Bellare  Maraveie de Creatura,  
pubblicato nel 2010 dal Centro Italia-
no Femminile di Sanguinetto).

a cura di Giuseppe Vaccari

Da ‘na ramolina de plàtano é nato 
‘na foiolina, / l’é nata vestìa de veludo 
gialìn, tuta molesina. / L’ò vista crés-
sa, la guardava ogni matina, / e man 
man che la cresséa la cambiava colór:
prima gialina, po’ rosa, verda e ala fi-
ne marón. / Par un bèl poco de tempo 
la s’à lassà cunàr dal vento: / tra le fóie 
e el vento gh’é sempre sta un legame 
fòrte / tanto ch’el s’ié pòrta via con lu 
dòpo che i é mòrte. / Gnanca par mi 
no l’é che càmbia tanto la sòrte: / mi 
no me son mia lassà cunàr dal vento
ma con sospresa me son catà a cavàl 
del tempo. / Anca par mi supiarà de 
sicuro la bòra / no sò el giòrno, né el 
quando, né l’ora: / spero soltanto che 
la me porta là de sora. / No val la pena 
pensarghe su tante ore: / se nasse e se 
cresse, come le fóie, e po’ se more.

El me mondo picenìn

Cavezàgna

La tormenta

Tramonto

( Autoritratto)

S-ciàpo de òchi
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Memorie del paese  

Manara Renato e C. s.n.c.

STAZIONE 
DI SERVIZIO

OFFICINA MECCANICA
SERVIZIO ASSISTENZA
SOCCORSO STRADALE

ELETTRAUTO - GOMMISTA
MULTIMARCHE

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

CENTRO REVISIONI FAVALLI MAURIZIO

Via Rimembranza, 61 - SANGUINETTO 380 3502815

• RIPRISTINO e MANUTENZIONE
   serramenti, scuretti, tettoie e pergolati

• Installazione vetrocamera con guarnizioni

• Fornitura e riparazioni tapparelle, zanzariere e veneziane

ON BOCIA CURIOSO
El curato d’on paese picenin

el gavèa la passion del “fai da te”,

l’era bon de ripararse el motorin

e imbrocàrse sole e tachi destachè.

‘Na matina el giustava on portelìn

inciodàndo  quatro assète reciclè

par dividar l’orteselo dal giardin

e on bocèta lo vardava drito in piè.

El curato l’alza i oci e po’ el ghe fa:

“Mi lo so che ti te òli imparare

a piantar ciòdi e far ‘sti laori coà”.

“No curato, mi son chì a spetare”,

el ghe dise el bocia con du oci svei,

“Sa ‘l dise on prete che se smartèla i dei”!

POESIA DI
NANDO CALTRANQuando suonava la sirena (69A puntata)

Un’altra immagine tratta dal calendario 1999 degli addetti del reparto 
miscelazione. Gieffe“EL VIRUS” 

Con sto virus de corona 

Sera’ in casa come un mona,

tra cusina divan e leto

capire’ che gran dileto

mi son qua’ in quel de Pavia

sensa poder vegnar via

par rivar a Sanguineto

drito, come un tren direto

a trovar tuti i me amici

ch’ie’ sta in casa da infelici

con speransa che el se cheta   (el virus)

par tornar a vita lieta

quei che i resta, spero tanti

ritrovandose festanti

e sperando ch’entro l’ano

se desmetera’ el malano

che anca mi no vedo l’ora

CHE EL CORONA VA IN MALORA.

POESIA DI
GIULIO CESARE POLETTINI

PICCOLO CORO EL CASTEL. Nel 2011 il Maestro Malavasi aveva formato un coro di voci bianche da affiancare eventualmente al Coro maggiore. Questo pro-
getto ha avuto seguito per un certo periodo in maniera positiva per dare continuità al coro El Castel. Molti si riconosceranno nella foto.
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CLIMA: non sappiamo se riusciremo 
in otto anni a ridurre le emissioni di 
CO2, ma sappiamo però come po-
trebbe essere il clima nel 2070, pes-
simo. Dalla RivoluzioneIndustriale 
ad oggi la temperatura sulla terra è 
aumentata di circa 1 grado, ma se le 
emissioni di CO2 continuano come 
ora, il riscaldamento potrebbe au-
mentare di 3 gradi; ciò comportereb-
be ondate di calore, precipitazioni 
forti e siccità. Queste ondate di calo-
re faranno aumentare il condiziona-
mento nelle case con l’incremento di 
consumo di energia elettrica genera-
ta da fonti fossili. Aumenteranno gli 
incendi e le alluvioni e la domanda 
di acqua dolce aumenterà per soddi-
sfare i futuri 10,5 miliardi di abitanti. 
Più di due terzi delle acque freatiche 
vengono estratte per l’agricoltura, 
perciò le falde non fanno in tempo 
a ricaricarsi. Ad ogni aumento di un 
grado l’aria trattiene il 7 per cento in più di acqua, provocando meno piogge 
ma più alluvioni; ciò provocherà una maggiore emigrazione delle popolazio-
ni più povere ed un aumento delle epidemie attualmente presenti in Africa 
ed Asia. Lo scioglimento dei ghiacciai in montagna e dei ghiacci dei due poli 
farà aumentare gli oceani di oltre un metro di altezza, allagando città e zo-
ne costiere. Speriamo che i governi mondiali comprendano questi problemi 
e lascino questo unico pianeta in vita per le future generazioni. (National G.) 
RIFIUTI: ogni anno trasformiamo in prodotti 93 miliardi di tonnellate di ma-
terie prime; un quarto è usato per costruire edifici, automobili ed altri oggetti 
di lunga durata, perciò meno del 10 per cento ritorna tra rifiuti recuperabili; 
purtroppo 61 miliardi di tonnellate vengono dispersi come rifiuti irrecupera-
bili. Perciò se vogliamo salvare il pianeta non dobbiamo disperdere la plasti-
ca nei mari, evitare la plastica monouso e limitare il consumo di carburante 

con aerei e automobili. Non dobbia-
mo buttare cibo e prodotti alimen-
tari, cercare di potenziare la raccol-
ta differenziata e limitare il consumo 
inutile di acqua dolce. 
GLI ASPARAGI miracolosi: questo 
ortaggio primaverile è veramente 
utilissimo alla nostra salute essen-
do disintossicante, drenante , dima-
grante e antiossidante. Questo ve-
getale conosciuto fin dal tempo dei 
romani, è originario del Mediterra-
neo e dell’ Asia Minore. Non impor-

ta il colore sia esso bianco, verde o violetto, tutte varietà coltivate nel Vene-
to. Al momento dell’acquisto le punte dovrebbero essere chiuse; l’asparago 
contiene anche il triptofano neotrasmettitore della felicità,elimina le tossine, 
smaltisce liquidi in eccesso, contiene vitamine e sali minerali; l’asparago è ve-
ramente un alimento utilissimo alla nostra salute.
La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e vede i due miracoli più belli 
che ha fatto: donare la vita e donare l’amore.(San Giovanni Paolo II)

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

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

L’ALMANACCO   a cura di Gianni Fioravanti

PEARINI
Pearini - 500 gr farina -1 uovo - 250 
gr melassa - mezzo limone - mezzo 
bicchiere latte - 75 gr burro - mez-
za bustina lievito - 1 pizzico sale - 
pepe nero o bianco (a seconda del 
vostro gusto)
Amalgamare l'uovo con la melas-
sa, il latte, il sale ed il pepe, unire 
il burro morbido, il lievito, il succo 
di limone e la farina. Impastare fi-
no ad ottenere un impasto liscio e 
morbido. Formare dei cilindri di cir-
ca 5 cm di diametro, copriteli con la 
pellicola e lasciare risposare in fri-
go per circa 30 minuti. Con un col-
tello tagliare dei dischetti di circa 
mezzo cm. Cuocere in forno preri-
scaldato a 180° per circa 15 minuti 
finché saranno dorati.
ALTRA VERSIONE DEI PEARINI
900 gr melassa - 100 gr  burro - 2 
cucchiai colmi di pepe bianco ma-
cinato - 2 busti lievito per dolci - 2 
pizzichi sale - farina q.b.
Impastare insieme tutti gli ingre-
dienti ed ottenere un impasto mor-
bido. Stendere la pasta alta circa 

mezzo centimetro e col bicchiere 
ricavare dei dischi. Infornare a 170° 
per circa 15 minuti. Appena tolti 
dal forno spennellare con acqua e 
zucchero.

ALTRA VERSIONE PEARINI
1 kg. melassa - 150 gr. strutto - 15 
gr. pepe bianco - 20 gr bicarbonato 
- 200 gr zucchero.
Impastare tutti gli ingredienti ed 
ottenere un impasto morbido, tira-
re una sfoglia di circa mezzo cm. Ri-
cavarne dei pezzi di forma allunga-
ta cuocere in forno a 180°.

Antichi Sapori

LUNARIO DI GIUGNO
luna piena ven. 5 giugno
luna nuova dom. 21 giugno

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

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

tram. alle 20,36
21 Giugno sorge alle 5,25

tram. alle 20,39
BARBANERA: nel mese di Maggio 
si guadagnano 23 minuti di luce; 
il 20 Maggio il sole lascia il Toro 
ed entra nei Gemelli. Nel mese di 
Giugno si guadagnano 11 minuti 
di luce, il 19 Giugno il sole lascia 
e i Gemelli ed entra nel Cancro. Il 
19 Giugno Solstizio d’estate, dura-
ta massima del giorno sulla notte.

VITA PARROCCHIALE
…a piccoli e responsabili passi!
Oltre due mesi di blocco, tra quarantena e timori vari; un tempo per 
molti vissuto con pesantezza e confusione; un tempo che come co-
munità cristiana chi ha obbligati a ripensare il nostro modo di vivere la 
fede, partendo anzitutto dal “segreto del nostro cuore, delle nostre ca-
se, delle nostre famiglie”. Ecco cosa ha portato questo virus, oltre alle 
tante sofferenze legate alla malattia e non solo. Ma un tempo dal qua-
le siamo chiamati a rialzarci, anzi a rinascere, a risorgere! Sì, uscendo 
dalla “comodità” dei divieti e delle leggi che ci dicono cosa fare e cosa 
non fare e dalla comodità del “tutto a casa mia”, per iniziare a vivere 
con responsabilità il tempo nuovo che ci è dato, ritornando come par-
rocchia ad abitare il luogo privilegiato dell’incontro con Dio, nella cele-
brazione dei sacramenti e soprattutto dell’Eucarestia, ovvero la chiesa.
Forse ci spaventa questo appello alla nostra responsabilità? Decisa-
mente non dov’essere così, anzi: 
sarà un nuovo tempo per sentir-
ci protagonisti dell’essere Chie-
sa che vive, celebra e loda il Suo 
Signore, in una testimonianza 
esemplare, desiderosi di vivere 
l’essere Chiesa e rispettosi delle 
regole.
Così da Lunedì 18 maggio non 
“riaprono le chiese”, come errone-
amente alcuni dicono – le chiese, 
anche la nostra, sono sempre sta-
te aperte! – ma riprende la vita 
celebrativa delle comunità cri-
stiane; e questo sarà possibile so-
lo se tutti ci metteremo in gioco, 
abbandonando – come ha detto 
anche Papa Francesco – la “chie-
sa virtuale” per tornare a vivere la 
“chiesa reale”.
Come parrocchia cerchiamo dunque volontari maggiorenni che si 
mettano a servizio in questo. Non ci sono programmi o appuntamen-
ti particolari, ma solo “nuove riprese” che assieme metteremo in atto, 
unendo le nostre forze. Io ci conto, per me e per tutti noi, e sono sicuro 
che come la natura in questo mese di Maggio continua a fiorire, così – 
accompagnati da Maria Santissima – sarà anche per la nostra parroc-
chia!      don Mattia

Per seguire le iniziative parrocchiale e per dare la propria disponibilità 
a servizio dei prossimi passi di ripresa, guardare sugli avvisi alle por-
te della chiesa o sul sito parrocchiale: www.parrocchiasanguinetto.it 
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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

Il giorno 
1 aprile

ha conseguito
la Laurea in 

Lingue e Culture
per il Turismo

e il Commercio
Internazionale

OTTAVIA
FIORAVANTI.

Congratulazioni
dai tuoi genitori,

fratello, nonni,
zii e cugini.

Il giorno 23 aprile
compie gli anni

PATRIZIA
...Tanti auguri

Il 29 Aprile
ha festeggiato i suoi 7 anni 

MARTINA PISTORI
auguri da tutta la famiglia 

e nonni

Il 26 Giugno
compie 4 anni

MATHIAS BORON
la nonna Loredana insieme 

a mamma e papà
ti stringono con amore

augurandoti
buon compleanno

Il 28 maggio
tutto è concesso

MATTEO SCIPOLO
...non perderemo l'occasione
per festeggiare i tuoi 9 anni!

Tanti auguri da
Mamma Erica e

babbo Francesco.

Grazie ai sostenitori
Paladini Gianna Cerea
Faccini Gabriella Ostiglia
Bighellini Laura Bergamo
Raisi Delinda S.P. Polesine
Taietti Anna Sanguinetto
Brunelli Rigoni Sanguinetto
Pasqualotto Mario Legnago
Famiglia Lorenzetti Concamarise
Guzzo Mario Venezia
Mirandola Maria Concamarise
Loris Rausa Roma
Zanollo Zanforlin Mirella Sanguinetto
Faccioni Umberto Sanguinetto
Rossi Fausto Sanguinetto
Gian Giuseppe Masciopinto Strambino TO
Maggiorina Sbampato Cerea
Negri Mario Sanguinetto
Gabrielli Govoni Marisa Sanguinetto

Terza
parte

1982


