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Tra test e tablet, la “strana” estate
della Casa di soggiorno
In tempo di chiusura della Casa di Riposo a 
tutti gli estranei, compresi i parenti degli 
ospiti, la tecnologia ci ha aiutato a mantene-
re i rapporti con l'esterno. Grazie a telefonini 
e tablet abbiamo effettuato e ricevuto mol-
te chiamate ogni giorno, per assicurare agli 
ospiti un contatto continuo con i familiari e 
attraverso Skype il parroco don Mattia è stato 
molto presente con la sua parola di conforto 
e sostegno.
Finalmente l'8 giugno siamo stati in grado di 
riprendere le visite dei familiari: seppur pro-
grammate, limitate nel tempo, sotto il porti-
cato o nel salone polivalente, hanno segnato 
l'inizio di un ritorno ad una certa normalità, 
che, per fortuna sembra continuare in manie-
ra positiva. E a garantircelo sono i test mensili 
(tamponi ed esame sierologico) eseguiti sugli 
ospiti e gli operatori tutti. Infine il 23 giugno 

abbiamo ricevuto una gradita visita. I genitori 
degli alunni di terza media, a conclusione di 
quel bel progetto Scuola-Casa di Riposo, in-
terrotto a causa del Covid, hanno voluto de-
volvere parte dalla mancata spesa della gita 
scolastica dei loro figli, per regalarci due te-
levisori e molto materiale di protezione (ma-
scherine, guanti monouso, visiere e camici).
Anche a nome della Direzione ringraziamo vi-
vamente i ragazzi, i loro genitori, I Docenti e 
l'Assessore Lisa Baldi, sperando che il proget-
to si possa riprendere quanto prima.

Le educatrici Melania e Tatiana

A settembre tornano
i Rofioi in Castello
Il Coronavirus ci toglie la sagra ma non la voglia di sta-
re insieme, titolavamo sullo scorso numero del Peagno, 
in riferimento alla sagra di Sant’Antonio, che è stato im-
possibile tenere. Ma quella voglia di stare insieme, di ri-
trovarci e di vivere 
i momenti di con-
vivialità del pae-
se, ha preso il so-
pravvento e, sia 
pure in forma ri-
dotta per rispet-
tare le norme an-
ti Covid, ecco che 
il tradizionale ap-
puntamento di 
settembre con i 
Rofioi, dolce tipi-
co di Sanguinet-
to, avrà luogo, con 
il nome “Rofioi in 
Castello”. Concen-
trato ma ricco il 
programma, a ca-
vallo tra sabato 
12 e domenica 13 
settembre: saba-
to dalle 16 all’una di notte, domenica dalle 10 del matti-
no fino alla mezzanotte. Gli appuntamenti gastronomici, 
nel cortile del Castello, saranno accessibili rigorosamen-
te su prenotazione: la cena di sabato alle ore 20, il pran-
zo della domenica alle 12,30, di nuovo la cena alla dome-
nica a partire dalle 20, con accompagnamento musicale 
a cura dei Nightbird, che proporranno musica jazz. Ma 
ci sarà anche un ricco mercatino di prodotti tipici e arti-
gianato davanti al Castello, l’intrattenimento con artisti 
di strada, giochi in legno giganti realizzati dalle Mamme 
Insieme. E ancora, due spettacoli serali: oltre ai già citati 
Nightbird della domenica sera, sabato dalle 22 i “Nova” si 
esibiranno in un tributo ai Queen in Piazza della Vittoria. 
Un programma di tutto rispetto, come si vede, in attesa 
di poter tornare, speriamo il prima possibile, alla versio-
ne completa delle nostre sagre e rassegne. 
Questo il menu degli appuntamenti gastronomici: saba-
to sera e domenica a pranzo, lasagne con anitra, tagliata 
di pollo con funghi e carciofi, Rofioi, il tutto al prezzo di 
18 euro a persona, bevande e caffè esclusi; domenica se-
ra, al costo di 25 euro, roast beef e carne salata, tortellini 
di Valeggio con burro e salvia, arrosto di vitello con pata-
tine, Rofioi, sempre escluse bevande e caffè.

®

Sabato 12
Domenica 13 Settembre 2020
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Con i soldi della gita i ragazzi
comprano la tv agli anziani
L’iniziativa dell’istituto scolastico per tenere vivo il progetto
interrotto dal Coronavirus
Lo scorso ottobre era iniziato un progetto tra 
scuola e casa di soggiorno per anziani che 
prevedeva una serie di incontri settimana-
li tra i nostri ragazzi e i “nonni” presenti nella 
struttura; è stata un’esperienza molto positi-
va sotto tutti i punti di vista, ma il progetto 
purtroppo si è interrotto a causa dell’emer-
genza sanitaria. Ed è proprio perché non han-
no potuto concludere questo percorso, salu-
tando e ringraziando per l’ospitalità e l’affetto 
ricevuti, che 23 ragazzi e 4 professori delle 
classi terze della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo di Sanguinetto hanno voluto 
donare parte dei soldi che sarebbero serviti per la loro gita scolastica di fine anno – anch’es-
sa “saltata” a causa del Covid-19 - per acquistare qualcosa che potesse lasciare un loro ricor-
do agli ospiti della Casa. Così, il 23 giugno alunni, professori e rappresentanti di classe si so-
no ritrovati tutti davanti alla casa di soggiorno per consegnare due televisori per i “nonni” 
e dispositivi di sicurezza per il personale sanitario, dal valore complessivo di circa 800 euro. 
Ma il momento più emozionante per i ragazzi è stato ricevere un biglietto di ringraziamen-
to realizzato e firmato degli stessi ospiti della Casa di soggiorno. Un ringraziamento speciale 
va al presidente della Casa di Soggiorno, professor Giuseppe Vaccari, alla dirigente scolasti-
ca, professoressa Caterina Pagano, che pur non potendo partecipare di persona all’evento 
ha fatto sentire la sua presenza con una bellissima lettera, a don Mattia e al sindaco Daniele 
Fraccaroli, che ha elogiato il gesto dei ragazzi.            L’assessore all’Istruzione Lisa Baldi

Ai lettori
Vi preghiamo di inviare il materiale per il 
prossimo numero all'indirizzo mail:
postapeagno@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE il 20 SETTEMBRE.
Grazie, La redazione
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Avis e Aido, 
le attività
proseguono
anche on line
Cari donatori, donatrici e simpatizzanti, un salu-
to da Avis e Aido. Come di consueto siamo an-
cora con voi per ringraziarvi per ciò che fate, per 
come vi prodigate per donare e questo ci ren-
de molto orgogliosi come associazione perché 
sappiamo di poter fare affidamento sulla vostra 
buona volontà. I dati sulle donazioni si manten-
gono per lo più costanti, così come il numero 
dei nuovi iscritti, ma noi abbiamo bisogno che 
questi numeri aumentino perché la necessità di 
sangue è sempre crescente e quindi dobbiamo 
augurarci che ci sia un incremento e che la soli-
darietà non venga meno. 
Noi, nonostante il periodo di lockdown, che ci ha 
costretti tutti a rinchiuderci nelle nostre case e 
a reinventarci un nuovo modo di vivere la vita a 
partire dalle cose più semplici, abbiamo cercato 
di non arrestare la nostra attività di divulgazione 
del dono, infatti abbiamo voluto essere presen-
ti all’interno della scuola, come ogni anno, con 
il concorso “Donare è un vero atto d’amore”, an-
che se con una modalità diversa e inusuale. Il 4 
giugno abbiamo premiato due disegni, ritenuti i più significativi, realizzati 
dai ragazzi delle classi quinte della scuola primaria, avvalendoci della tec-
nologia e quindi in modalità on line che ci ha permesso di visionarli da 
remoto, dando in tal modo la possibilità a tutti di partecipare. Per questo 
ringraziamo sia i ragazzi che hanno realizzato i loro bellissimi disegni, che 
tutte le insegnanti che si sono prodigate per far comprendere il significato 
e l’importanza della donazione; il 13 giugno abbiamo premiato tre ragaz-

zi della terza secondaria 
di primo grado sul giu-
dizio formulato dai loro 
insegnanti con il crite-
rio del profitto scolasti-

co, dell’interesse dimostrato nelle varie materie di studio, della continuità 
nell’impegno e del corretto comportamento in ambito scolastico e sociale. 
Entrambi i premi sono consistiti in buoni spendibili per l’acquisto di mate-
riale scolastico. 
Fra le altre attività a cui abbiamo preso parte vogliamo ricordare che il 1° 
agosto i volontari della Croce Rossa Italiana hanno eseguito, presso la no-
stra sede di via Interno Castello, i controlli gratuiti di temperatura, cole-
sterolo, glicemia, pressione arteriosa, saturazione dell’ossigeno, frequenza 
cardiaca e a cura dei tecnici audioprotesisti Maico, anche la prova dell’u-
dito, presso l’ambulatorio del dottor Nicola Tuzza, che ringraziamo per la 
disponibilità. 
A tal proposito vorremmo ricordare che dal mese di settembre, salvo di-
verse disposizioni, verrà di nuovo garantita l’apertura della sede Avis-Aido 
ogni ultima domenica del mese per la misurazione della glicemia e della 
pressione. Quest’anno il 22 giugno è stato effettuato il rinnovo del Diret-
tivo Aido con conseguente cambio della figura del Presidente da Gino De 
Carli, per espletamento di due mandati consecutivi, a Claudio Vaccari, già 
membro del precedente Direttivo.  Inoltre, purtroppo per il problema le-
gato all’emergenza sanitaria, quest’anno abbiamo dovuto - su indicazioni 
di Avis Provinciale - effettuare l’annuale assemblea provinciale in modali-
tà telematica con la formazione di piccoli gruppi di associazioni comunali 
collegate in rete, onde evitare assembramenti e quindi garantire una mag-
giore sicurezza.  Confidando che tutto ritorni alla normalità e che il Covid 
19 diventi solo un brutto ricordo, vi auguriamo un buon proseguimento 
dell’estate.                                                                    I direttivi Avis-Aido

Vita del paese

di Faustini Jessica - ottico optometrista

Corso C. Battisti, 93 - SANGUINETTO - VR           0442 81629
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Università del tempo libero Per l’interruzione della nostra Uni-
versità causata dal confinamento, ho trovato una foto riguardante una visita guidata al Cenacolo 
Vinciano a Milano nel 2007. Pensiamo di riprendere la nostra Università in autunno in altra sede. 
Arrivederci a tutti i nostri iscritti e anche per le nuove adesioni. Gieffe

Quando suonava la sirena (70A puntata)
Un’immagine della rivista Noi CPC del 1996, in occasione della visita al 
nostro Stabilimento del Presidente della CPC International Dick Sho-
emate. Ricordo che presso la nostra Biblioteca si possono vedere foto 
dell’inaugurazione dello Stabilimento nel 1966. Saluti a tutti ex dipen-
denti e auguri per la nostra Fabbrica.. Gieffe
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Un’Estate in Castello...a prova di Covid
“Estate in Castello sotto le stelle” è stata una 
rassegna estiva di sette appuntamenti, tra i 
quali  cinque film di recente uscita, una sera-
ta con il gioco dell’oca gigante ed una com-
media teatrale. 
Un sentito ringraziamento da parte di tut-
ta l’amministrazione comunale va alla Pro 
Loco Le Contrà per la parte organizzativa e 
l’accoglienza del pubblico, al Cinema Mi-
gnon di Cerea per la parte tecnica, a Nicola 
Patuzzo per la scelta delle proiezioni, a Pie-
ro Cavaler per l’allestimento, all’associazione 
“Mamme Insieme” per il Gioco dell’Oca, ad 
Arteven per la commedia teatrale, ad Anna 
Lucchini dell’ufficio cultura, ad Alberto Bar-
bon per la parte grafica e allo sponsor Cere-
abanca 1897. 
Questa rassegna è stata una vera scommes-
sa: da diversi anni non veniva realizzata una 

stagione estiva di eventi, e nelle fasi organiz-
zative c’era un po' di ansia perché non sape-
vamo come avrebbe reagito il paese, special-
mente in un periodo delicato e difficile come 
quello attuale, subito dopo la lunga chiusu-

ra di tutte le attività a causa dell’emergenza 
sanitaria. Ebbene si, ora possiamo dire che la 
rassegna è andata oltre le nostre aspettati-
ve. Inoltre sono state rispettate tutte le nor-
me del protocollo anti-covid, così le persone 
hanno potuto assistere alle rappresentazioni 
in sicurezza e serenità.
Come Assessore alla Cultura, ho voluto forte-
mente realizzare la rassegna estiva “Estate in 
Castello sotto le stelle”, perché ho desiderato 
dare un segno di speranza di ritorno alla nor-
malità. Nonostante tutte le restrizioni del ca-
so, abbiamo bisogno di riprenderci la nostra 
vita, perché siamo individui nati per condivi-
dere la gioia dello stare assieme. Sempre con 
questa filosofia il 12 e 13 settembre ci sarà 
“Rofioi in Castello”, organizzata dalle Pro Lo-
co Le Contrà, una due giorni per ricordare il 
nostro dolce tipico accompagnato da piccoli 
eventi sempre in sicurezza.

 L’assessore alla Cultura Denise Passilongo

Vita del paese
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Al sindaco dei ragazzi
il premio Avis
E’ Sofia My Linh  De Paoli, Sinda-
co del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, la vincitrice del premio 
borsa di studio Avis (e 10 e lode 
nell'esame finale di terza media 
a Sanguinetto).
Un ringraziamento particolare 
a tutti i professori, che pur nel-
le circostanze di distanziamento 
fisico necessarie, hanno saputo 
reinventarsi ed adottare al volo 
un nuovo approccio di insegna-
mento, spronando gli studenti a 
dare comunque il meglio di sé 
utilizzando strumenti informa-
tici.
Infine un ringraziamento parti-
colare anche alla nuova e pas-
sata dirigenza scolastica, che 
hanno sempre cercato di venire 
incontro alle esigenze delle fa-
miglie, pur tra mille difficoltà e 
normative di legge difficili da far 
collimare con la realtà.

Igor De Paoli

L’estro musicale di Sanguinetto 
Sul quotidiano l'Arena del 2009 ho trovato un servizio su Sanguinetto dove si parlava della propensione vocale e 
musicale del nostro paese, che ha dato i natali al Maestro Gaetano Zinetti. L’articolo si riferiva al Coro El Castel del 
1976, tuttora attivo, con una storica foto della grande Banda Musicale che invece purtroppo non esiste più. Gieffe
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Noi “piccole donne” e le estati alla scuola di lavoro
Laura, Daniela, Luisa, Elena…le vedo ancora tut-
te, spuntare a piccoli gruppi, come tante formi-
chine, dai vari angoli del paese. Ciascuna ha in 
mano una borsina di paglia contenente una me-
rendina e un succo di frutta, tutte rigorosamente 
vestite con: gonne al ginocchio, calze, chi corte e 
chi lunghe, nessuna osa esporre le caviglie in bel-
la vista, camicetta o maglietta castigata con ma-
niche che coprono le cicatrici oblunghe da vac-
cino contro vaiolo, guai a mostrare quel pezzo di 
braccio… rappresenterebbe un oltraggio al pu-

dore! I vari gruppetti si incontrano, mescolando-
si, ogni mattina alla stessa ora, all’ombra del cam-
panile della chiesa parrocchiale. 
Correvano gli anni ’70, e a cavallo tra la seconda 
metà di giugno e la prima decade di luglio noi 
bambine e ragazze frequentavamo la scuola di la-
voro per imparare l’antichissima arte del ricamo. 
Ad attenderci la dolce ed umile suor Emilialma e 
l’austera ed intransigente Gina che, con sguardo 
severo ed impassibile, ci osservava ad una ad una 
invitandoci a salire ordinatamente, senza nascon-
dere il suo disappunto allorché qualcuna osten-
tasse una manica troppo corta.
In fila per due, salivamo le scale con passo felpa-

to e senza confusione poiché la stanza, che dove-
vamo raggiungere, si trovava esattamente sopra 
la cappelletta ricavata all’interno della chiesa par-
rocchiale e quindi il rispetto per il luogo sacro era 
d’obbligo. Lì erano state disposte file di sedie in 
legno con fondina di paglia, separate da corridoi, 
attraverso cui ognuna poteva raggiungere ordi-
natamente la propria postazione. Il segnaposto 
era rappresentato da un beauty case di plastica 
colorata appeso alla sedia, contenente il neces-
sario per ricamare. Con il segno della croce, una 

preghiera ed una canzone, suor Emilialma dava 
inizio alla giornata. Ognuna prendeva il centrino 
di stoffa a forma ovale o rotonda, riposto il gior-
no precedente e, con cura e meticolosità, come le 
piccole donne del romanzo di Louisa May Alcott, 
riprendeva ad eseguire i punti erba, pieno, cate-
nella, festone, seguendo un disegno il cui sog-
getto era rappresentato principalmente da fiori, 
tralci e foglie. Prima però bisognava sistemare le 
matassine colorate sulla spalla. Le piccole donne 
erano quattro sorelle il cui punto di riferimento 
era la madre sempre vigile e presente, noi erava-
mo 10 volte di più e solo alcune erano sorelle, al-
tre magari parenti, la gran parte semplicemente 

amiche o conoscenti, ma tutte molto unite anche 
se con personalità completamente diverse, pro-
prio come Meg, Jo, Amy e Beth. 
Il nostro punto di riferimento era Gina, che rica-
mava dalla sua postazione vicino alla finestra, al-
zando ogni tanto lo sguardo sopra gli occhiali a 
mezzaluna per controllare che nessuna si distra-
esse dal proprio lavoro. Se ci trovavamo in diffi-
coltà, ci avvicinavamo con fare timido e riverente 
a lei, che, senza minimamente tradire il suo rigo-
re, ci risolveva il problema. Si lavorava in silenzio, 
spesso a fare da sottofondo non erano le canzo-
ni della radio, ma le pagine di qualche libro lette 
ad alta voce da una ragazza scelta tra le più gran-
di. Costoro erano sedute nell’ultima fila sulle se-
die più alte; io le osservavo con invidia, intente a 
sistemare sulle loro gambe il lenzuolo o la tova-
glia la cui parte, in fase di ricamo, era tenuta tesa 
da un telaio rotondo di legno. Orbene ricamare 
un lenzuolo o una tovaglia significava essere ve-
terane del ricamo e solo le più mature potevano 
permetterselo. Non si passava però dal centrino 
al lenzuolo direttamente, esisteva un passaggio 
intermedio, rappresentato dalla federa. Ricordo il 
giorno in cui Gina ritenne che anche per me era 
finalmente arrivato il momento della federa. Era 
stata una specie di investitura. 
A metà mattina si riponevano ago e filo per scen-
dere in cortile a consumare la merenda, dondo-
landosi a turno sulle altalene o divertendosi a sali-
re su un lungo balcone, il cui parapetto di metallo 
arrugginito oggi non farebbe dormire sonni tran-
quilli a chi si occupa di sicurezza nei luoghi pub-
blici. Altre passeggiavano e chiacchieravano alle-
gramente per il cortile. La scuola di lavoro non era 
solo un luogo dove imparare a ricamare, ma anche 
e soprattutto di incontro e condivisione, un grest 
tutto al femminile dove non si svolgevano sfide tra 
squadre, ma, alla fine della giornata, ciascuna ave-
va sicuramente fatto molti punti…ovviamente er-
ba, catenella, pieno, festone! 

Chiara Bottacini

In ricordo di Alessandra
“L’emozione non ha voce” recitava una canzone di qualche anno fa, nel senso 
che non ha una voce sola, ma tante. Sono le voci che partono da quella par-
te intima e profonda del cuore in cui ciascuno di noi custodisce gelosamente, 
come in uno scrigno, i ricordi più cari. Aprire quel-
lo scrigno è come accendere una candela e con es-
sa alimentarne molte altre, che non finiranno mai 
di ardere. Ebbene queste voci, un po' tremanti per 
la commozione, cariche di amicizia, amore e tanta 
tanta dolcezza, sono riecheggiate all’interno della 
chiesa parrocchiale di Sanguinetto, la sera di mer-
coledì 5 agosto, allorché si celebrava una messa in 
ricordo di Alessandra, scomparsa tragicamente 40 
anni fa. Prima di tutto per bocca del nostro affezio-
nato Don Bruno che, durante l’omelia, ha ricordato 
la vitalità e i sani principi di Alessandra attraverso 
la lettura di alcuni pensieri da lei scritti durante un ritiro alla Domus Pacis e 
una lettera che il papà gli aveva inviato dopo la disgrazia. È stata poi la vol-
ta di Marina, la sorella, le cui parole toccanti hanno velato di lacrime gli occhi 

dei presenti. Le amiche del cuore le hanno dedicato frasi profonde, intense, 
da cui trapelava l’immenso affetto rimasto immutato anche a distanza di an-
ni. Carlo, il fratello, ha voluto concludere leggendo una bellissima lettera, la-
sciata sulla tomba da un’amica, che la mamma ha custodito gelosamente, as-
sieme a molte altre, fino all’ultimo dei suoi giorni. E fino all’ultimo dei nostri 

giorni nessuno potrà portarci via il ricordo di Ales-
sandra, nemmeno il destino che in quel lontano 7 
agosto 1980 ha stroncato la sua giovane vita. 
Quello stesso destino che, nel ritorno da Roma, il 
2 agosto 1980, ci ha fatto evitare di poche ore la 
bomba alla stazione di Bologna, ma che 5 giorni 
dopo ha voluto a tutti i costi una di noi, sacrifican-
do proprio lei: Alessandra. L’ha strappata alla vi-
ta per trasfigurarla in dolce Angelo biondo con il 
compito di vegliare su di noi  mantenendoci per 
sempre forti, uniti e compatti, come lo eravamo  

stati durante quell’indimenticabile gita a Roma, dove abbiamo stretto forte 
la mano e ottenuto la benedizione del grande Papa Giovanni Paolo II, dove, 
assieme all’allora nostro curato Don Bruno, abbiamo pregato, riso e scherza-
to e dove una parte di noi è rimasta per sempre.  I compagni di Roma 1980 
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                 La torre dell'orologio
La torre principale del Castello, per quanto 
modificata nel tempo, è una fonte ricca di in-
formazioni storiche ed architettoniche. Innan-

zitutto, al di là dell'eleganza e della maestà del 
manufatto, balzano agli occhi le due ferito-
ie che caratterizzano la facciata e testimonia-
no l'esistenza del ponte levatoio, azionato da 
due leve di notevole consistenza, collegate da 
robuste catene. A fianco del passo carraio si 
vede ancora il l'arco che serviva per l'accesso 
pedonale, anch'esso dotato di ponte levatoio, 
autonomo, sollevato da una sola leva, di cui si 
vede circa la metà della feritoia, perché il re-
sto è stato demolito. Tuttavia si può  ricostru-
ire fedelmente lo stato originario, completan-
do idealmente la parte di arco che rimane ben 
evidenziata, in armonica simmetria col volto 
del passaggio pedonale sottostante, ora chiu-
so dalla mura.  Quando il ponte sia stato sosti-
tuito non sappiamo con certezza. Dal dipinto 
conservato a Padova nel palazzo Medin-Lion, 
che risale alla seconda metà del Settecento 
perché rappresenta anche la Rotonda del Ca-
po di Sotto, costruita in quel periodo, possia-
mo pensare che a quella data  il ponte non 
esistesse più, mentre risulta che allora la torre 
aveva un ben diverso aspetto ed era coperta 
da un tetto a quattro spioventi.
Sull'esterno della torre dell'Orologio, posta ad 
altezza d'uomo fra il passo carraio e quello pe-
donale, perché fosse facilmente accessibile, 
spicca, sui mattoni senza intonaco, una pietra 
bianca, che, a prima vista, potrebbe sembrare 
una lapide commemorativa. La scritta, sbiadi-

ta ma ancora ben leggibile, in caratteri regola-
ri maiuscoli, recita CASSELLA DELLE DENONTIE 
SECRETE, cioè “cassetta delle denunce anoni-
me” indicando chiaramente e con immediata 
evidenza la funzione del manufatto. Ingenti-
lita da una scanalatura-cornice, mostra incisa 
una testa stilizzata di leone ed ha il suo punto 
saliente nel foro posto in basso, che, con le sue 
rotondità barocche, richiama la bocca di un le-
one. La figura, anziché incutere timore, nelle 
intenzioni dell'autore, con le sue linee morbi-
de, rassicura chi le si avvicina. Così, oltre che 
legalizzare la delazione, senza pericolo di ritor-
sioni perché effettuata in modo anonimo, gio-
cando un po' con la fantasia, la pietra fa uno 
spot pubblicitario a favore dei proprietari, e 
costituisce un chiaro invito a denunciare (per 
giustizia o per vendetta non importa), malvi-
venti o nemici al leone, cioè al Feudatario, che 
di sicuro provvederà a fare giustizia in qualun-
que modo. E non dimentichiamo che il feudo 
di Sanguinetto aveva giurisdizione di vita e di 

morte, e quindi trattava cause importanti, al 
punto da scomodare avvocati e giudici prove-
nienti da Padova e da Venezia.  Il Goldoni, il ce-
lebre commediografo, ad esempio, in qualità 
di avvocato soggiornò nel nostro Castello per 
qualche mese e nelle pause del processo  qui 
compose la commedia “Il Feudatario” e la fe-
ce rappresentare. Per quanto riguarda la data-
zione della “Cassella” non abbiamo documen-
tazione storica, ma lo stile propende a datarla 
tra fine '500 e inizio 600.
   Proseguendo nella lettura della torre, più in 
alto troviamo quattro stemmi gentilizi: sono 
quelli del condottiero Jacopo dal Verme (il se-
condo da sinistra) e delle tre famiglie che circa 
un secolo dopo ereditarono il feudo dal Gat-
tamelata, cioè i Venier di Venezia, i Lion di Pa-

dova e i Martinengo 
di Brescia e, attraver-
so i loro eredi, domi-
narono Sanguinetto 
fino all'abolizione dei 
diritti feudali operata 
da Napoleone (1806-
1808).
 Purtroppo, a causa 
della friabilità del tu-
fo e degli insulti del 
tempo, alcuni stemmi 
sono ormai illeggibili. 

Qualcuno si chiederà perché manchi del tutto 
ogni riferimento agli Scaligeri, che sono i pri-
mi padroni del feudo, ceduto al condottiero 
di ventura Jacopo dal Verme come compenso 
dei servigi militari prestati. In effetti gli Scalige-
ri, dati gli scontri con i mantovani e le incursio-
ni frequenti, nel 1274 fortificano la proprietà 
terriera con un mastio, la torre quadrata, for-
nita di merli, che si intravede nella foto e co-
stituisce parte della proprietà privata, ora in 
vendita. Il Dal Verme, quando un secolo dopo 
diviene proprietario del feudo, decide di tra-
sformare la fortezza in residenza signorile e 
quindi costruisce, attorno alla torre medieva-
le, l'intero edificio architettonica che circonda 
il cortile interno, lasciando il suo stemma, ol-
tre che sulla facciata, anche sulle colonne del 
porticato che, in origine, aveva una più ampia 
estensione e occupava tre lati.
Infine dopo l'orologio, installato nel corso 
dell'Ottocento (quello che funziona ora è del 
1972, mentre la macchina originaria è conser-

vata in soffitta in fianco all'Archivio comunale) 
sono visibili i segni dell'ultimo intervento ar-
chitettonico: guardando bene, anche ad oc-
chio nudo, si vedono i segni dei merli prece-
denti che sono stati riempiti con mattoni per 
sopraelevare la torre: un intervento effettuato 
per dare slancio ed eleganza alla torre e per far 
posto all'orologio stesso.

a cura di Giuseppe Vaccari

Il quadro custodito a Padova nel palazzo Medin-Lion
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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

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

VECIO ARMARÒN
Co’ la fanèla imbombegà de sudore

a gò desfà on vecio armaron

e fin che laorava a ghèa el magon,

dal dispiasere me sbrusiàva el core.

Quanti ricordi…lo sa el Signore

i sacrifici, le preocupazion…

In casa ghera la desolazion,

i restarà ricordi che no’ more!

Che l’armaron pitoco, a do ante,

lezarìn de piopa, e senza speio,

in quarant’anni el ghe n’à viste tante!

Sebèn ancora bon, nissun lo ‘ole.

A m’è tocà brusàrlo… l’è sta mejo:

quando a s’è veci, nissùn te tole!

POESIA DI
NANDO CALTRAN

Venera Calcio riparte
Dalle ceneri della Società Calcio 
Venera-Sanguinetto, un proget-
to tanto generoso quanto sfor-
tunato, un anno fa nella Frazione 
nasce la Società Calcio Venera. 
I mezzi sono scarsi, ma l'entu-
siasmo è tanto perché un grup-

po affiatato di amici ci crede e si 
dà da fare con convinzione. Co-
sì mentre i più volonterosi risi-
stemano lo stadio e ridipingo-
no gli spogliatoi di bianco e blu, 
i colori ufficiali della squadra, il 
Direttore Sportivo Andrea Cere-

soli costruisce il nuovo colletti-
vo, ben bilanciato fra giocatori 
rodati dall'esperienza e giovani 
promettenti.  E si riparte dalla 
terza categoria.  L'inizio del cam-
pionato è piuttosto incolore per 
cui ad un certo punto si decide 

per un cambio di allenatore e si 
punta su Giuliano Spadini, che 
vanta una lunga carriera, ed ac-
cetta con entusiasmo. Lo stimolo 
della novità e il valore dell'espe-
rienza, in breve tempo,  porta-
no la squadra al secondo posto 

in classifica. Poi succede quello 
che non era mai successo: il Co-
vid ferma tutto e per quattro me-
si c'è altro cui pensare. Ma a giu-
gno la squadra viene ripescata e 
promossa in seconda categoria, 
con gran soddisfazione di tutti, 
del presidente Michele Gobbi in 
particolare. Per un nuovo grup-
po fare bene al primo anno non 

capita spesso. Congratulazioni a 
giocatori dirigenti e tifosi e au-
guri per il campionato impegna-
tivo che ci aspetta e speriamo 
entusiasmante.
 Ma la Società non si è limitata a 
gestire la squadra ed ha investito 

anche in altre iniziative simpati-
che: unica nel Basso Veronese, ha 
partecipato al Campionato Arco-
baleno con una squadra femmi-
nile di undici bambine dai sei ai 
dieci anni: al di là dei risultati, è 
stato positivo l'avvicinamento 
delle stesse al mondo dello sport 
ed a questa disciplina in parti-
colare, mentre genitori e nonni 
hanno avuto l'occasione di so-
cializzare e vivere momenti di 
sano divertimento. L'esperienza 
si ripeterà anche nella prossima 
stagione per cui fra agosto e set-
tembre si potranno effettuare le 
iscrizioni delle bambine nate fra 
il 2010 e il 2015, contattando Mi-
chele Gobbi (cell. 3285967246).
Infine, grazie anche alla colla-
borazione di alcuni volontari,  il 
campo di calcio è stato messo a 
disposizione per partite a 7 e a 
5 giocatori, per dar modo a tutti 
quelli che amano il calcio di non 
limitarsi a fare il tifo dal divano 
ma di muoversi e praticarlo.
A tutti, giovani e meno giova-
ni, tesserati, dilettanti, amatori 
e familiari auguri di buon diver-
timento nella speranza di tempi 
migliori.

Flavio Zuliani - cell. 3396414199.

1985
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BARBANERA: nel mese di Agosto 
si perdono 1 ora e 14 minuti di lu-
ce, il 22 Agosto il sole lascia il Leo-
ne ed entra nel segno della Vergi-
ne.
GLI INSETTI nostri amici o nemici? 
La risposta può essere in ambedue 
i modi , ma tutti gli esseri viventi 
sono sulla terra con motivi diversi. 
Gli scienziati studiano il problema 
della della lenta scomparsa degli 
insetti , motivo per cui anche l’uo-
mo può esserne coinvolto. 
Gli studiosi usano il metodo del-
la luce notturna per attirare gli in-
setti e si sono accorti che in tren-
ta anni sono diminuiti del 36 per 
cento. Gli scienziati hanno fatto 
queste prove nelle varie parti del 
pianeta, dalle foreste ai deserti ot-
tenendo lo stesso risultato. Gli in-
setti sono stimati in in 5 milioni di 
specie e gli adulti possiedono tut-
ti sei zampe. I cinque più impor-
tanti ordini sono: libellule, farfalle, 
api, vespe,formiche, coleotteri, ca-
vallette e grilli. Tutti questi insetti sono in calo e gli studiosi cercano di 
capirne i motivi: cambiamenti climatici, pesticidi, città, coltivazioni e di-
struzioni delle foreste. Molti animali e uccelli si nutrono di insetti, i pi-
pistrelli per esempio in una notte mangiano milioni di zanzare. Insetti 
utili: lo scarabeo smaltisce scarti e carcasse in decomposizione, altri so-
no pesticidi naturali e possono divorare milioni di afidi, gli impollinatori 
indispensabili per le coltivazioni, infatti un cibo su tre da noi consumato 
dipende dalla impollinazione, le termiti che smuovono il suolo, mante-
nedo così l’acqua e concime. Dice un detto che quando scompariranno 
le api scomparirà anche l’umanità. 
SALUTE: per mantenersi giovani, se si è in buona salute, basterà con-
servare una vita attiva sul piano fisico, sentimentale e sociale; non di-

menticare affetti e interessi, eserci-
zio fisico come camminare, ricordi, 
esperienze e amici; aprire a nuove 
conoscenze, persone, cultura, let-
ture e vivere senza orologio e per-
dita di tempo.
IL ROSMARINO è conosciuto in 
tutto il Mediterraneo fin dall’anti-
chità, addirittura gli Egizi lo met-
tevano sui loro defunti. L’uso dei 
piccoli fiori azzurri è meno cono-
sciuto. Nel Rinascimento erano 
usati per aromatizzare le insalate, 
si possono usare per profumare la 
macedonia di frutta e sia le foglie 
e i fiori possiedono virtù digestive 

e tonificanti. Il vero amore deve sempre fare male. Deve essere doloroso 
amare qualcuno, doloroso lasciare qualcuno. Solo allora si ama sincera-
mente. (Madre Teresa di Calcutta)

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

TORTELLI CON LE ORTIGHE
1 kg. di ortiche - 80 gr. burro - 1\2 
cipolla - 150 gr. ricotta - 1 uovo - 1 
cucchiai parmigiano - un pizzico 
noce moscata. Lavate e lessate le 
ortiche, strizzatele e tritatele fine-
mente, rosolare il burro con la ci-
polla, versate le ortiche ed insapo-
ritele per circa 10 minuti. Lasciate 
raffreddare ed aggiungete l'uovo, 
la ricotta ed il parmigiano. Per la 
sfoglia 1 uovo per ogni hg. di farina 
un pizzico di sale. Stendete la sfo-
glia ricavandone dei quadrati in cui 
andrà una noce di pesto.
TORTA VERDE
Per la farcitura: - 400gr. di spinaci - 
300gr. mandorle - 6 uova - 1\2 dose 
- 2 bicchierini di sassolino - 300gr. 
zucchero - 100gr. di panna monta-
ta - Per la pasta frolla: - 200gr. farina 
- 110 gr. burro - 100gr. zucchero - 1 
scorza di limone grattugiata - 1 bu-
stina vinillina - 1 uovo
Lessate gli spinaci e passateli al se-

taccio, montare le 6 uova con lo 
zucchero in modo da renderle spu-
gnose, aggiungere le mandorle tri-
tate, il passato di spinaci, il liquore, 
la mezza bustina di lievito, 2 albu-

mi montati a neve e la panna.
Preparate la pasta frolla mescolan-
do tutti gli ingredienti, foderare 
uno stampo e mettetevi la pasta e 
sopra di essa l'impasto verde. Cuo-
cere per circa 40 minuti a 180°

Antichi Sapori

LUNARIO DI AGOSTO
luna piena 3 agosto
luna calante dal 4 agosto
luna nuova 19 agosto

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Agosto sorge alle 5,54

tram. alle 20,18
11 Agosto sorge alle 6,04

tram. alle 20,06
21 Agosto sorge alle 6,14

tram. alle 19,51
LUNARIO DI SETTEMBRE

luna piena 2 settembre
luna nuova 17 settembre
1 Settembre sorge alle 6,36

tram. alle 19,43
11 Settembre sorge alle 6,47

tram. alle 19,26
21 Settembre sorge alle 6,57

tram. alle 19,08

Fondazione Oratorio
S. Bartolomeo a Tavanara
Lunedì 18 Maggio ci ha lasciato il Segretario della Fondazione Giuliano 
Vaccari. La sua dipartita ha lasciato un grande vuoto a tutti gli amici dei 
vari gruppi di cui faceva parte attiva: Il coro El Castel, il Verona Calcio Club, 
il Gruppo Alpini, Aido e per finire la Fondazione San Bartolomeo a cui de-
dicava il suo tempo libero con grande devozione. La sua presenza nella 
conduzione della Fondazione dovrà essere continuata affinché tutto il la-
voro di Giuliano, di cui era orgoglioso, non   vada perduto o dimenticato. 
Gli ultimi coristi fondatori del Coro El Castel hanno salutato Giuliano con 
la prima strofa di Amici Miei armonizzata dal Maestro Paladini nel 1977, 
in un ultimo commovente abbraccio. Giuliano è stato ricordato il 13 Lu-
glio con una Santa Messa a Tavanara. La Fondazione continuerà la sua 
vocazione spirituale con il Direttivo composto da Giuseppe Mantovani, 
Giovanni Pasini, Giovanni Fioravanti, Dante Clementi, Marina Cogoli e 
Giuliana Podetti. La domenica mattina l’Oratorio rimane aperto e il 24 
Agosto ricorre come ogni anno la festa di S.Bartolomeo Apostolo.  Gieffe
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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 21 luglio
ha spento 6 candeline

CHIARA VEGHINI,
auguroni da mamma, papà,

nonni, zii e Sofia.

Grazie ai sostenitori
Benatti Livia Sanguinetto
Gruppo El Tabar Concamarise
Boron  Loredana Sanguinetto
Soliman Margherita Sanguinetto
Bellare Giorgio Sanguinetto
La Cartuccia - Girardi  Stefano Cerea
Chiavelli Michele Sanguinetto
Farmacia Stori Ada Sanguinetto
Fazioni Luigi Correzzo Gazzo V.se
Dindo Maria Cristina Sanguinetto
Toti Dora e Faccincani Filippo Isola d. Scala
Favalli Paolo Sanguinetto

Quarta
parte

Tanti auguri CORINA, siamo arrivati a 99.
Tanta felicità dalle figlie, nipoti e pronipoti

Buon 21 esimo compleanno
PALLINO!

La tua famiglia

23 luglio 1960/2020  ...Tantissimi auguri a
ROSSATO NELLO e FAZION MARIA per i loro 60 anni di vita vissuta insieme

dalle figlie Beatrice, Elena, Gabriella e Claudia, i generi, nipoti e pronipoti.


