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Uniti è meglio! La Sagra di Sant’Antonio e la Festa del Toro quest’anno san-
ciscono la collaborazione tra le associazioni della Pro Loco e della Fiera Fe-
sta del Toro. E così tutto è pronto per aprire i battenti 2015 con l’Antica Sa-
gra di Sant’Antonio “delle ciliegie”. L’evento ha la nuova denominazione Sagra 
di Sant’Antonio “delle ciliegie” & Fiera Festa del Toro“. Musica per tut-
ti i gusti, luna park e manifestazioni medievali allieteranno le giornate, spe-
rando nel bel tempo primaverile. Per quanto riguarda la gastronomia, si po-
tranno degustare ottime pietanze, come risotto alla veneta, bigoli al ragù, 
fritto misto di pesce, costate di manzo, dolci e il tradizionale toro allo spie-
do. Come sempre, l’organizzazione farà del suo meglio per rendere l’even-
to piacevole e accogliente; pertanto siate tutti “benvenuti” e cercate di par-
tecipare attivamente alle varie iniziative in programma. Le due Associazioni 
confermano il vecchio ma sempre valido motto, “l’unione fa la forza”. I Direttivi
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Tutto è pronto a Sanguinetto per la 
20^ edizione del “Premio interna-
zionale di musica Gaetano Zinetti, 
il primo Festival del territorio e del-
le sue risorse. Come sempre, il con-
corso musicale è rivolto a Solisti ed 
Ensemble di ogni età e nazionali-
tà (www.zinetticompetition.org). 
L’evento si terrà dall’1 al 4 luglio 
con questo calendario: merco-
ledì 1 e giovedì 2 luglio Au-
dizioni Eliminatorie, venerdì 
3 luglio Semifinali e sabato 4 
luglio Finali nel pomeriggio, 
seguite dal Concerto dei 
Vincitori nel  Teatro Zinet-
ti (sempre sabato 4 alle ore 
20.30). Tutte le fasi sono gratu-
ite e aperte al pubblico, che potrà 
così godere dell’esibizione di stru-
mentisti e cantanti di grande talen-
to e professionalità. Gli orari saran-
no esposti sul portone di ingresso 
del Teatro Zinetti. Il Premio, che da 
qualche anno gode della conside-
razione delle più alte cariche dello 

Stato, le quali mettono a disposizio-
ne importanti onorificenze per i Vin-
citori di entrambe le categorie, dal 
suo esordio nel 1996 ha visto la pre-
senza sempre crescente di musicisti 

e gruppi provenienti da ogni parte 
del mondo, per cui il concorso è 
un trampolino di lancio per una 
brillante carriera concertistica 

in teatri internazionali. La novità 
2015 consiste nel festeggiare 
il 20° anniversario dalla nasci-
ta del Premio trasformandolo 
in un vero e proprio “Festival 
del territorio e delle sue risor-
se”, al quale tutti sono invitati 

a partecipare, per valorizzare e 
promuovere a livello internazio-

nale Sanguinetto e le sue eccellenze 
artistiche, storiche, culturali e pro-
duttive, iniziando insieme un nuo-
vo percorso di crescita e sviluppo. 
Per ulteriori informazioni sul Premio, 
contattare la Direzione Artistica al nu-
mero 045 6340 799 o via mail a direzio-
ne.artistica@zinetticompetition.org. 

SANGUINETTO - VR

Associazione Italiana
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www.festadeltoro.it

www.prolocosanguinetto.it

Associazione Fiera
Festa del Toro
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Ringraziamo di cuore “Your voice on stage” - Vocal Perfor-
mers School di Stefano Furini con la cantante SIlvia Mezza-
notte per lo spettacolo “Stasera... che sera” dello scorso 11 aprile. Speriamo 
di replicare in futuro con altri eventi di questo livello.           Direttivo Pro Loco

Grazie a
Stefano Furini e

Silvia Mezzanotte
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CENTRO SERVIZI
di Vaccari Stefano

SANGUINETTO (VR) - Via Trifoglio, 27

PER ALTRI SERVIZI CONTATTATECI
PREZZI MODICI!

T.0442 81915 C.345 0813244

• POTATURE
• RITIRO E FRANTUMAZIONE RAMAGLIE
• DISSECANTE
• TRATTAMENTI PIANTE E GIARDINI
• SFALCIO ERBA ANCHE GRANDI AREE
• MANUTENZIONE ORTI
• TAGLIO E SPACCO LEGNA DA ARDERE

SCONTO
15%
Su tutti

gli occhiali
vista e sole

nuove
collezioni

di Faustini Jessica

Corso C. Battisti, 93 - SANGUINETTO (VR) - Tel. e Fax 0442 81629

BUONO SCONTO
FINO A 100 €

Con l’acquisto di un occhiale
completo lenti progressive trattate

antigra�o o antiri�esso
o fotocromatiche hai uno sconto
immediato che può valere

�no a € 100,00
Sconto riservato con l’acquisto di un

occhiale completo (nuove collezioni)
con importo minimo di € 300,00.

promozione valida dal 1 maggio
al 31 giugno 2015.

Estate 2015 intensa e ricca di emozioni con l’Associazione Culturale “La Pia-
nura”, in particolare con il ramo la “Pianura Cultura” che sta organizzando 
a Sanguinetto, in collaborazione con il Comune, l’ormai consueto FESTI-
VAL AL CHIOSTRO. La manifestazione, che avrà come cornice il meravi-
glioso chiostro dell’Ex Convento di Santa Maria delle Grazie, coprirà con 
otto serate un arco temporale che andrà da luglio a settembre. Ci saran-
no appuntamenti dedicati alla poesia con il Chiostro dei Poeti, una sera-
ta dedicata all’operetta e una alle leggende e ai misteri, ma non manche-
ranno anche serate di musica e spettacolo con balli latino-americani, una 
tappa del Cantatour e una serata con un gruppo musicale. Le date sono 
ancora in via di definizione, ma l’Associazione “La Pianura Cultura” sarà lie-
ta di comunicarle non appena possibile, attraverso i suoi tradizionali ca-
nali pubblicitari. Per chi fosse interessato, può seguire i vari eventi aven-
done anticipazioni sulle pagine Facebook, G+, Pintarest e Twitter di “La 
Pianura Associazione Culturale”, “La Pianura Cultura”, “Area TV” e su san-
guinettochannel.blogspot.it Sarà un’estate veramente ricca, da non per-
dere, dedicata alla cultura, ma anche allo svago e alla spensieratezza.

Cultura e divertimento con  “La Pianura”

Università del Tempo Libero Donatori di Sangue e di Organi

Si è concluso l’Anno Accademico 2014-2015 con uno spettacolo nel nostro 
Teatro Zinetti. L’ultima uscita culturale è stata di due giorni con destinazione 
Grado, Aquileia, Miramare e Trieste. L’attività dell’Università riprenderà, come 
sempre, in Ottobre con la consueta informazione a tutti i componenti. So-
no state fatte richieste da parte di iscritti per un’uscita all’Expo di Milano: ne 
studieremo la possibilità. Arrivederci e Buone Vacanze estive a tutti.     Gieffe

Amici della Terza Età

Incontri alla Fondazione “Giovanni Meritani”
Lunedì 11 Maggio gli ospiti della Fondazione hanno assistito, all’inter-
no della struttura, alla visione del film “Fango e gloria”. Tale pellicola fa par-
te di un progetto della Regione Veneto per la diffusione della conoscenza 
del periodo della Grande Guerra, momento molto significativo per la storia 
del nostro Paese e per i nostri anziani. Il 22 Maggio il film è stato proietta-
to alle ore 20.30, presso la nostra sala polivalente, ai familiari degli ospiti e 
alle autorità, tra cui il parroco e il sindaco del paese. Il 26 Giugno, sempre 
alle ore 20.30, ci sarà una proiezione per la cittadinanza e le Associazioni 
del territorio. Inoltre, il 19 Maggio i bambini del catechismo di classe quar-
ta sono venuti ad allietare il pomeriggio dei nonni. Franca, Melania e Tatiana

Con le prime tiepide giornate primaverili, si ritrovano tutti in via Tava-
nara 18: sono loro, amici da sempre, Walter, Maria, Dario, Adelino, Alfie-
ro, Zelina; manca qualcuno, arriverà domani. E’ comunque un bel gruzzo-
lo di anni 530 o poco più. Parlano, scherzano sulle proprie magagne! Ma 
soprattutto tanti ricordi, tanta storia, storia spesso snobbata dai giova-
ni, Storia vera, Amicizia vera che aiuta, che insegna a non dimenticare. V.G.  

Domenica 22 marzo i donatori Avis e Ai-
do di Sanguinetto hanno celebrato la 
festa annuale, ricorrenza della fonda-
zione e momento importante della vita 

associativa. Dopo la Messa e la deposizione di fiori al monumento al Donato-
re, un segno di esteriorità che vuole ricordare e ringraziare tutti gli associati, 
il pranzo sociale in quel di Valeggio ha incontrato l’approvazione unanime 
dei numerosi partecipanti ed ha offerto l’occasione per la consegna delle be-
nemerenze ai donatori avisini. Domenica 28 giugno, organizzata dal gruppo 
podistico delle due associazioni, si svolgerà, inoltre, la tredicesima edizione 

di “Corri...a donare”, la simpatica camminata di 7, 11 o 17 Km a scelta, che si 
snoda tra storia e natura, aperta a tutti, singoli o in gruppo. La manifestazione 
ludico-podistica vedrà un notevole concorso dall’intera provincia di Verona e 
da quelle limitrofe. Se l’occasione è una pubblicità onorevole per il nome di 
Sanguinetto, l’intento è di diffondere la sensibilità all’altruismo e promuovere 
nell’immediatezza la donazione di sangue, di cui i nostri malati e i nostri ospe-
dali hanno bisogno. Per questo invitiamo tutti i donatori ad una più assidua 
frequenza al centro trasfusionale (due donazioni all’anno potrebbero costi-
tuire un impegno per ciascun iscritto) ed esortiamo i maggiorenni che godo-
no buona salute a farsi donatori, perché il dono è un problema che riguarda 
tutti e non possiamo delegare agli altri.    I Direttivi Avis- Aido di Sanguinetto

Omaggio al Monumento al Donatore 
(Piazza Nascimbeni, 22 marzo 2015)
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Ferramenta DIONISI
di Dionisi Ferruccio

Via Vittorio Emanuele II, 10 - 37058 Sanguinetto - VR
Tel. 0442 365054 - Fax 0442 369646 - Cell. 348 1423837

ferr.dionisi@libero.it

AUTOFFICINA GOMMISTA

di Lanza Davide

Via Dossi, 94 - Sanguinetto (VR) Tel. e Fax 0442 365451

NUOVO CENTRO REVISIONI

COSTO REVISIONE € 65,68 

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

LABORATORIO ODONTOTECNICO
PROTESI DENTALI

Corso C. Battisti, 50/1 - SANGUINETTO (VR)
Tel. 0442 81400 - Cell. 347 0182608

Quando suonava la sirena (42A puntata)
Siamo nel 1966: il nuovo stabilimento ha iniziato la produzione da un pa-
io di anni, dapprima al “nucleo” e poi pian piano la fabbrica è stata finita ed 
ha iniziato a produrre a pieno ritmo. Quindi anche il Laboratorio Controllo 
Qualità ha fatto i primi passi con il Sig. Regli, uno svizzero che ha ideato i pri-
mi prodotti. Successivamente, col crescere dei prodotti è aumentato an-
che il personale, inserendo anche la parte di controllo batteriologico. Gieffe

Gruppo Pensionati L’Ancora

CORSO DI GINNASTICA Terminato il corso 2014-’15 nel mese di aprile con 
un ingiustificato assenteismo, ci siamo ritrovate in poche persone, sen-
za alcun preavviso, abbiamo dovuto sospendere le lezioni. Comunque la 
prossima stagione riprenderemo a trovarci il 1° ottobre, lunedì e giovedì.
FESTA DELLA MAMMA Soddisfacente la riuscita della raccolta offer-
te per i terremotati del Nepal. Un grazie di cuore alle signore che han-
no confezionato le torte. La somma raccolta è stata di euro 870,00.
VACANZE Si va il 28 maggio in soggiorno a Cesenatico,  il 30 agosto a Igea Mari-
na. TOMBOLONE DI FERRAGOSTO Come ogni anno ci troveremo al Circolo Noi 
per la tombola e, come nostra tradizione, il ricavato è devoluto in beneficienza. 
VISITA EXPO DI MILANO Nel mese di settembre organizzeremo la visita 
all’EXPO di Milano, forse il 23 settembre. Costo dell’uscita euro 45,00 (bigliet-
to d’ingresso, pullman e assicurazione). Attendiamo iscrizioni al seguente nu-
mero di cellulare: 3384653634.              Grazie e buone vacanze, Maria Cavallini

Il progetto “Sagra di Sanguinetto” e la scuola media
Tra le iniziative che la Scuola Secondaria 
di primo grado “A. Manzoni” ha attivato 
a Sanguinetto, rientra il Progetto “Sagra 
di Sanguinetto”, organizzato con la col-
laborazione e il contributo della Pro Lo-
co, su proposta della presidente Daniela 
Vaccari. Il progetto consiste nel concor-
so grafico/pittorico per l’immagine del 
manifesto pubblicitario della Sagra di S. 
Antonio (Festa delle ciliegie) e della Fe-
sta del Toro, quest’anno unificate in un 
unico ciclo di manifestazioni. I ragazzi 
delle classi seconde, coinvolti dall’inse-
gnante di “Arte e Immagine” Alessandro 
Cherubini, hanno partecipato con pro-
pri elaborati dedicati a Sanguinetto, al 
“Toro” ed alle “Ciliegie”: dopo aver rac-
colto fotografie per le vie 
del paese, gli alunni si so-
no cimentati nella pro-
gettazione e realizzazio-
ne di un’immagine che 
sintetizzasse i temi pro-
posti, con elaborati indi-
viduali o di coppia a tec-
nica libera (dal pastello 
alla tempera). E’ stata pro-
dotta una cinquantina di 
lavori in formato 33x48: 
da qui sono stati scelti 12 
esemplari significativi per 
l’idea o per la realizzazione. L’interesse 
per il “concorso” si è rivelato molto alto: 
la partecipazione, infatti, è stata vivace e 
i risultati apprezzabili, tanto che la scel-
ta è stata difficile. Ogni decisione com-
porta necessariamente un’esclusione e 
non è stato semplice “escludere” certi 
lavori. Tuttavia l’impostazione didatti-
ca ha voluto porre l’accento non tanto 
sulla competitività, quanto piuttosto sul 
confronto stimolante, ma collaborativo. 
Infatti il contributo della Pro Loco non 
va a “premiare” uno o più vincitori, ma 
è destinato all’acquisto di materiali per 
il laboratorio artistico della scuola. Tutti 
gli elaborati avranno alla fine una loro 
collocazione: i 12 scelti sono inseriti nei 
tre diversi manifesti pubblicitari degli 
eventi di giugno, impaginati dal grafico 
Alberto Barbon, tutti poi esposti con gli 
altri elaborati degli alunni nella mostra 
di fine anno, aperta al pubblico durante 
la sagra. Questi gli alunni che hanno vi-
sto i loro elaborati nei manifesti: Giulia 
Altobel, Gaia Benatti, Carlotta Bolcau, 
Maria Vittoria Coato, Martina Costan-
tini, Giada De Fanti, Wisal Eddarkaoui, 
Gioia Gazzani, Samuele Modulon, So-
fia Pozzani, Lorenzo Rizzi, Linda Tamba-
lo. A loro, ed ai loro compagni, abbiamo 
chiesto un commento sul Progetto. “E’ 
un progetto molto bello perché si di-
segnano immagini che riprendono le 
nostre tradizioni popolari ed è giusto 

che anche noi giovani ci interessiamo 
a queste cose che fanno parte della no-
stra cultura” (Maria Vittoria); “Mi ha fatto 
capire che Sanguinetto, pur essendo un 
semplice paese, adesso per me non lo 
è più perché ho capito che è un Paese 
da visitare per i suoi monumenti storici, 
come il castello…” (Davide);  “Attraverso 
questo lavoro ho scoperto nuove cose 
di Sanguinetto che non sapevo e ho fat-
to lavorare molto la mente per trovare 
ispirazione. E’ stata un’esperienza nuo-
va.” (Sofia); “Questo lavoro ha fatto tira-
re fuori il meglio di me. Mi sono molto 
divertita a disegnare in compagnia dei 
miei amici. È stata proprio una bella 
esperienza dover disegnare per una sa-

gra!” (Martina); “Per me è 
stata una bella esperien-
za perché abbiamo dise-
gnato cose che rappre-
sentano il nostro paese 
e mi sono impegnata a 
farlo il meglio possibile” 
(Caterina); “E’ un proget-
to che richiede impegno 
da parte di noi alunni… 
Per me è stato faticoso 
ma ho ottenuto un buon 
risultato. È un modo crea-
tivo per rappresentare la 

Sagra delle Ciliegie e la Festa del Toro, 
ricordando le tradizioni di Sanguinetto” 
(Gaia); “Per me è stata una bella espe-
rienza, nonostante io non sia molto bra-
va a disegnare. Però mi sono divertita. 
Certo, l’idea ha impiegato un po’ per ve-
nirmi in mente, ma sono molto conten-
ta anche se il mio disegno non è stato 
scelto” (Chiara); “Ero emozionato per-
ché ho scoperto nuove cose su Sangui-
netto, ad esempio monumenti bellissi-
mi e antichi” (Yassine); “Attraverso il mio 
disegno ho cercato di osservare nuo-
vi aspetti del paese e spero che questa 
festa sia un modo per unire le persone 
e portare felicità tra la gente” (Giada);  
“Questa esperienza mi è piaciuta molto 
perché mi ha fatto osservare i partico-
lari delle case, della chiesa e del castel-
lo, ai quali prima non facevo caso. Mi ha 
fatto imparare a non guardare solo di-
strattamente le cose: bisogna guardar-
le in modo attento per capirne il signifi-
cato” (Giulia); “Un’esperienza bellissima 
perché, mentre mi guardavo in giro, mi 
accorgevo di cose che non avevo mai 
visto… alcuni tratti della storia del pas-
sato. Nel mio disegno c’è anche un po’ la 
storia della rinomata Fiera-Festa del To-
ro, con tutte le belle antiche festività di 
una volta, che i miei nonni mi racconta-
no spesso. È stato come tornare indie-
tro nel tempo e assaporare quei colori e 
quei profumi” (Sofia);  e molto ancora…
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OGMFREE

Via Palù de Rè. 5/2 - CONCAMARISE (VR)
Tel. 0442 81506 - falsiroli@interfree.it

Via Argine Po, 75
SERMIDE (MN)

Tel. 0386 62945
sermedical@pec.it

www.sermedical.it

CARDIOLOGIA - CHIRURGIA - DERMATOLOGIA
DIETOLOGIA - ECOGRAFIA - FISIOTERAPIA

GERIATRIA - GINECOLOGIA - ODONTOIATRIA - ORTOPEDIA - OSTEOPATIA
OTORINOLARINGOIATRIA - PSICOLOGIA - PSICHIATRIA - UROLOGIA

ODONTOIATRIA

Da qualche mese il Coro El Castel prose-
gue la sua attività con la sua trentina di 

coristi, in previsione della Rassegna Corale annuale del 5 Luglio nel corti-
le del Castello. Il Maestro nostro concittadino, prof. Federico Donadoni, sta 
infatti preparando il Coro con un rinnovato repertorio di canti, di piacevo-
le ascolto. Vi aspettiamo numerosi alla Rassegna di domenica 5 Luglio.

CORO EL CASTEL

Ritrovo Cooperativa Tabacchicoltori 

Lettera in Redazione

A NOME DI MIO FRATELLO… Lo scorso 24 Gen-
naio mio fratello ALBERTO MARCONCINI ci 
ha lasciato a soli 51 anni, dopo un anno di ma-

lattia. Desidero ringraziare pubblicamente tutti coloro 
che sono stati vicino a lui e alla sua famiglia durante 
quest’ultimo anno di vita e in occasione del funerale. 
Un grazie speciale va a mia cognata Barbara che, con 
grande coraggio e dedizione, ha assistito in questo 
lungo tempo l’amore della sua vita; a nostra sorella Lu-

isa (da lui tanto cercata durante la malattia) che nell’ultimo anno si è prodi-
gata come una mamma con tanto amore; a mia moglie Lara che, con grande 
affetto, pazienza e forza d’animo ci ha sostenuto; al dott. Ivano Arcolini, per 
la sollecitudine e le premurose cure prestate; a don Ulisse, che ha officiato 
la Cerimonia funebre con sensibilità e partecipazione; al coro San Giorgio, 
che ha animato la S. Messa con canti di pace e speranza, realizzando i suoi 
desideri; agli amati amici della classe 1964, rimasti compatti attorno a mio 
fratello; in particolare alla compagna di scuola Daniela Priuli, che ha scritto 
a nome di tutti la bellissima e commuovente “ Lettera di Arrivederci”; all’As-
sociazione Calcio Sanguinetto-Venera, allenatori e compagni del figlio Tho-
mas, che gli sono stati vicino in questo difficile periodo; ancora grazie per il 
prezioso affetto che hanno dimostrato insegnanti e alunni della scuola Pri-
maria e Secondaria di primo grado, in particolare gli insegnanti e i compa-
gni di Davide e Thomas; agli amici del bar Giardino, ai colleghi di lavoro, agli 
amici più intimi che si sono alternati per fare compagnia ad Alberto negli 
ultimi giorni. A tutti il mio grazie più sentito e sincero, per averci dato con-
forto e affetto in questo periodo così triste per noi .    Gianfranco Marconcini

FABRIZIO DE FANTI
Il giorno 19 maggio avresti 

raggiunto un traguardo 
importante: i tuoi 60 anni.

Siamo certe che i nostri Auguri 
arriveranno sin lassu’.

Buon Compleanno, papà !
Ilaria e Viviana

Il giorno 22 marzo ha raggiunto
il suo Bruno in cielo la nostra carissima

MAMMA ROMANA
Un ringraziamento a tutto

Sanguinetto per essere 
stati uniti a noi familiari. 

Ti ricorderemo per sempre.
Ci mancherai...

I figli Carlo, Roberta, Gianni 
I nipoti Riccardo, Sara, Michele

e parenti tutti

1962-1963. Ricordi di gioventù. Gil conduce la locomotiva del bietolaio. Lo 
zuccherificio di Sanguinetto, dedito ormai solo alla raccolta delle barbabietole da 

zucchero di una vastissima zona agricola, riempie molti carri ferroviari per i numerosi zuccherifici dislocati lungo la linea 
Mantova Monselice. Il treno merci, con potente ma lenta macchina a vapore, parte da Mantova all’alba, raccoglie in quasi 
tutte le stazioni i carri pieni e ritorna la sera coi vuoti. É chiamato confidenzialmente “bietolaio”. A Sanguinetto fa lunghe 
soste, specialmente di sera, con complicate manovre organizzate magistralmente dal Babbo, necessarie a creare il con-
voglio nel giusto ordine per l’alba della mattina successiva. La stazione è una delle poche dell’intera linea ad avere otto 
binari a disposizione, indispensabili per quella complessa movimentazione dei carri. In locomotiva l’anziano macchinista, 
con gli occhi semichiusi dalla stanchezza ed il fuochista Gino, un ex alpino di quasi due metri (unico nella sua compagnia 
a trasportare sulle spalle un obice da 100 kg fin sulla cima), con la forza da Ercole e sempre di buon umore, ancora pieno 
di energia anche se dal mattino ha già spalato quasi cento quintali di carbone. Nota subito il mio interesse viscerale e le 
mie attenzioni maniacali per quella macchina sbuffante così potente ed in fondo semplicisima. Mi sono documentato dal 
Babbo sul suo funzionamento e sulle sue caratteristiche e quando Gino mi fa qualche domanda, facendomi salire sulla 
locomotiva, rimane stupito delle mie cognizioni. Scatta subito la scintilla e diventiamo grandi amici. La mia presenza in 
macchina è sempre più frequente, specialmente durante le noiose interminabili manovre: gli chiedo continue informa-
zioni e lui non finisce mai di istruirmi. Pian piano prendo confidenza con i vari comandi; tiro il fischio ogni volta che si pas-
sa dal passaggio a livello o inverto la marcia per la spinta dei vagoni nei binari morti, scarico il vapore quando la conden-
sa aumenta, attacco la pompa ausiliaria dell’aria compressa dei freni mai abbastanza a regime nelle manovre prolungate, 
verifico la pressione del vapore e gli “chiedo” il carico del carbone quando la stessa tende a diminuire; nel frattempo co-
mincio a fare qualche frenata rapida e alzo spesso la pesante leva per il movimento. La reciproca simpatia aumenta sem-
pre più ed anche la nostra confidenza, specialmente dopo la “sfida della pompa” in cantina. A questo proposito dovete 
sapere che l’approvvigionamento idrico della nostra abitazione è assicurato da un pozzo di acqua potabile, collegato con 
una pompa a mano aspirante e premente da azionare in due tanto era dura, con la quale si può riempire un serbatoio in 
solaio, con circa duecento pompate ad intervalli di cinquanta. Le Ferrovie non avevano voluto installare una pompa elet-
trica: era già molto aver perforato il pozzo e fatto l’impianto in casa, poiché prima l’acqua veniva presa col secchio alla 
fontana degli Spoladori nel piazzale. Un giorno mentre io sto pompando alacremente con Gianfranco, arriva l’amico Gino 
e vedendoci alquanto sudati, scherza sui nostri muscoletti, dei fuscelli in confronto ai suoi. Io sapevo per esperienza che 
quel movimento orizzontale fatto per la prima volta risulta quasi impossibile per chiunque, e lo sfido: “se non riesci a fa-
re più di trenta pompate senza fermarti, con un solo braccio, da domani mi promuovi macchinista capo”. Con un sorriso 
accetta la sfida, alla presenza degli altri ferrovieri divertiti dall’insolita situazione di Davide contro Golia. Inizia a pompare 
con grande ritmo, ma dopo poco rallenta sensibilmente fino a fermarsi, stupito e incredulo, a venticinque colpi, lui che 
aziona la pesantissima leva del vapore centinaia di volte. Perde la sfida tra l’ironia dei presenti. Da quel momento la mia 
presenza in macchina diventa quotidiana; col cappello nero sdrucito e semilucido da fuochista regalatomi da Gino, qual-
che macchia di carbone in viso ed il caratteristico straccio scuro sempre in mano, guido la locomotiva come un giocat-
tolo, con delicatezza e precisione: quei millecinquecento cavalli al mio servizio, mi permettono di fare tutte le manovre 
alla perfezione, tra la meraviglia generale e l’invidia degli amici che vengono a vedermi davanti alle sbarre del passaggio 
a livello. Gino si fida ciecamente al punto di rischiare il posto per farmi condurre quella enorme macchina in manovre uf-
ficiali. E’ stato uno degli amici che ricorderò per sempre. Credo che mai nessun ragazzo a sedici anni abbia fatto un’espe-
rienza del genere. E’ un entusiasmo che purtroppo finisce con la campagna della raccolta delle bietole e non potrà esse-
re ripetuta l’anno successivo poiché cambieranno i macchinisti. Il grande sogno dura una sola estate.    Gilberto Gagliardi

Domenica 17 maggio, la Cooperativa Tabacchicoltori Sanguinetto 
ha festeggiato il 40^ Anniversario della sua Fondazione, 1975-2015. 
Si tratta di una Storia vera, fatta di uomini e donne vere che han-
no contribuito al benessere economico del paese di Sanguinetto.
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Qualche notizia in piu’ sugli Ebrei a Sanguinetto

CI TROVIAMO, RAGAZZE: CHE NE DITE ?

Egregio Direttore, faccio riferimento all’articolo “Un po’ di storia…gli Ebrei a 
Sanguinetto” (El Peagno, marzo-aprile 2015, p. 3) firmato dal prof. Vaccari per 
portare a complemento alcuni dati relativi alla presenza ebraica in Sanguinet-
to. Per quanto riguarda il toponimo Ghetto è importante attenerci a quanto 
ha scritto Giovanni Rapelli nella toponomastica pertinente al paese (Sangui-
netto, il significato dei nomi di località, 1995, p. 10, alla voce “Borghetto”; Note 
sulla toponomastica di Sanguinetto, in “Quaderni della Bassa Veronese”, n. 1, 
anno 2004, p. 191). Anzitutto, c’è da tenere presente che Borghetto e Ghetto 
non hanno attinenza tra di loro poiché si tratta di due località ben distinte. Il 
primo è documentato già nel 1628 come: «contrà posta in pertinenza di Ca-
salaoni alla Venera» (Archivio di Stato di Verona, Antichi Estimi Catastali, carta 
12, registro 481), mentre il toponimo Ghetto compare per la prima volta il 22 
aprile 1818 in un atto del notaio Carlo Barbieri che attesta in Contrà di Mez-
zo Borgo, cioè tra il castello e il Capo di Sotto: “al G<h>etto, una casa di muro 
coperta a coppo e diroccata, confina a mattina con Carli, a mezzogiorno con 
il nobile Lion, a sera Carli, a monte i fratelli Piròli” (Archivio di Stato di Vero-
na, Notai Defunti, b. 2765, n.2700). Comparendo in epoca così tarda, non pare 
dunque legato alla pur indubbia presenza israelitica. C’è da tenere presente 
che in molti paesi della nostra provincia esistono (o esistevano) 
vie denominate Ghetto, ma non sempre nacquero per indicare 
che lì abitavano degli ebrei: spesso sorsero solo per designare 
una catapecchia o un complesso di case vecchie e sporche, o sol-
tanto un vicoletto buio e stretto. Non ci è noto l’anno in cui una 
piccola comunità ebraica si stabilì in Sanguinetto che, dato l’esi-
guo numero dei componenti, non ebbe quartiere proprio (Ghet-
to), né sinagoga, bagno per le abluzioni delle donne, né cimite-
ro; presumibilmente i loro defunti venivano inumati a Legnago 
o, forse, a Montagnana. Con ogni probabilità l’insediamento si 
verificò dopo l’espulsione da Verona, ad iniziare dal 1499, suc-
cessivamente ai ripetuti provvedimenti presi dal Consiglio citta-
dino per sradicare l’attività di usura dopo l’istituzione del Monte 
dei Pegni. La loro presenza è documentata l’11 febbraio 1544 allorché Jacob 
hebreum de Sanguineto del fu Viviani di Verona, ma domiciliato a Sanguinet-
to - probabilmente il pioniere dell’attività feneratizia (che concerne l’usura) 
in questo borgo - è denunciato al Tribunale del Maleficio per «aver comprato 
robbe rubbate». Nel 1548 fu condannato a pagare 1000 lire di multa e ban-
dito oltre 15 miglia dalla città scaligera. Assolto dopo il suo ricorso a Venezia, 
riprese ad esercitare i suoi fiorenti commerci nella Bassa. Altra testimonianza 
ci viene dalla visita del vescovo Agostino Valier del 19 maggio 1568 quando 
risultano dimorare in paese quattro israeliti: Aron, David, suo fratello Simone, 
e Donato del fu Grassino (è lecito presumere che abitassero qui con altri loro 
congiunti). Il presule intimò loro di adeguarsi all’usanza del berretto giallo in 
modo da distinguersi dai Cristiani, fissando una multa di 200 ducati in caso di 
inadempienza. Se le orme lasciate nella loro permanenza in Sanguinetto so-
no ormai cancellate dal tempo, dallo spoglio dei documenti archivistici venia-
mo a conoscenza che nel castello, davanti alla casa-bottega di Viviano e Do-
nato, abitava l’ebreo David, trasferitosi poi nel Cremonese. Nel 1591 vicende 
giudiziarie videro protagonisti Viviano e Donato, figli di Grassino da Sangui-
netto (Grassino, forma corrotta dell’ebraico Ghershom, che significa “pellegri-
no” e come tale tradotto dagli ebrei italiani, mentre presso gli ebrei di origi-
ne tedesca si trasformò in Cressone, Crassone, Grassino: quest’ultimo assai 

diffuso dal XVI secolo in poi. In principio utilizzato come nome, si fissò nello 
stesso periodo come cognome). Questi ebrei, rientrati a Verona ormai da di-
versi anni, gestivano un banco di pegni in Piazza Grande (l’attuale Piazza Er-
be) vicino alla «bottega dove si vende il vino». Secondo certi testimoni, i due 
si erano macchiati di «delitti gravissimi e orrendi, et inauditi» perché, sebbe-
ne fosse loro proibito fenerare (secondo le leggi del 28 dicembre 1574, 5 di-
cembre 1579 e 3 giugno 1589) pretendevano un interesse sino a 50, 60, 70 e 
100 per 100 «commettendo falsità, estorsioni, e le maggiori scelleratezze del 
mondo» e mandando «in sterminio più di 500 famiglie di città e territorio ve-
ronese».  Al banco di prestito tenuto dai due fratelli, prima in Sanguinetto, 
poi a Verona - peraltro abilmente mascherato sotto forma di vendita di mer-
canzie varie (dalle sete ai gioielli alle granaglie, frutto di pegni o sequestri) in 
modo tale da eludere i divieti - si rivolgeva gente locale e di tutto il Verone-
se, come dimostrano le molteplici testimonianze, contro e a favore, che con-
corsero a formare il processo. Alcuni di Sanguinetto affermarono che quan-
do vennero a «far fontego a Sanguenè erano poverazzi e adesso si sono fatti 
ricchissimi» e che non solo si facevano «pagare usura di usura», ma preten-
devano anche delle regalie in natura. Nonostante ciò, la gente della Bassa, e 
persino di Bosco Chiesanuova, continuava a servirsi del loro finanziamento. 
Viviano, nella deposizione di Bernardin del fu Melchiorin Donini di Sangui-

netto del 16 gennaio 1590, era «uomo accorto che sapeva be-
ne il fatto suo e faceva bene li fatti suoi», mentre Donato spic-
cava solo per la bassa statura e perché vestiva costantemente di 
nero.  Impossibile dire quale fosse l’esito delle molteplici accuse 
mosse contro gli «orefici di Sanguinetto», compresa quella in-
tentata nel 1578 che vide protagonista anche Emanuele, altro 
fratello di Viviano e Donato. Invisi da molti orafi della città per 
essere sempre i primi ad accaparrarsi all’incanto gli oggetti più 
preziosi, furono accusati di aver venduto una “mandola d’oro” ri-
empita con una mistura di terra rossa e piombo per aumentar-
ne il peso. Peraltro, le dichiarazioni dei testi non furono concor-
di e molti difesero con forza l’operato di questi personaggi. Da 
taluni, Donato viene descritto come «homo da ben, che non ha 

mai fatto poltroneria alcuna ne’ ingannato alcuno, anzi si è sempre sentito 
lodare lui e tutti i suoi fratelli per galanti homeni che fan buoni prezzi».  Di 
Viviano fu Grassino, «hebreo de Sanguiné», rimane il suo testamento roga-
to il 2 gennaio 1590 dal notaio Antonio de Gipsis, con studio sopra la Loggia 
dell’Orologio in Piazza dei Signori. Viviano elegge suo erede universale il ni-
pote Grassin, figlio del fu Jacob Bassani e della fu sua sorella Dolce, ora abi-
tante in Modena, al quale vanno i 114 scudi d’oro lasciati in eredità dalla fu 
«madona Sara, hebrea di Sanguinetto» sua zia. Morendo costui senza figli le-
gittimi, in suo luogo sarà erede Donato, fratello del testatore. Al fratello Ema-
nuele lascia 25 ducati. Altri legati in favore dei nipoti Dora e Emanuele, figli 
di sua sorella Rica, e a Grassino figlio di Marco abitante a Porto di Legnago. In 
remissione dei suoi peccati dispone 10 ducati per i poveri di Gerusalemme, 
altri 10 in elemosina per «maridar una o più donzelle o per riscattar schiavi 
ebrei», e 5 ducati ai maestri che insegnano e ammaestrano i figli di ebrei po-
veri. Nell’anagrafe contradale del 1596 Vivian Sanguené è ancora vivo, e la sua 
famiglia è composta di 5 maschi e 4 femmine. C’è da notare che anche dopo 
il loro rientro forzato in città, avvenuto intorno al 1574 quando fu loro impo-
sto di vivere con le loro famiglie «secondo il rito et costume loro, et negozian-
do nel modo come hanno fatto nel passato senza poter prestare ad usura», 
continuarono ad essere nominati “da Sanguinetto”.  Gianna Ferrari De Salvo  

Facciamo l’appello, carissime ragazze della 5^ elementare di...al-
tri tempi. Abbiamo l’immenso piacere di rivederci, come ogni anno, al-
la mitica “Festa dei Rofioi” per gustare un pranzo insieme e cogliere 
l’occasione per fare “quatro ciacole”? Domenica 13 settembre ci diamo ap-
puntamento allo stand della Fiera, alle ore 12.00 circa, ingresso bigliette-
ria: mi raccomando, puntuali! Vi saluto caramente, Carla Fraccaroli. Grazie.
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Quest’ultimo articolo lo voglio dedicare a tutti coloro che, con la loro passio-
ne, credono ogni giorno in questa nostra piccola realtà divenuta assai impor-
tante per molti nostri atleti, bambini, ragazzi, genitori, appassionati, amatori 
e tifosi che condividono con noi l’amore per lo sport, l’amore per la pallavolo. 
Inevitabile esprimere un enorme grazie a chi ha reso possibile tutto questo e, 
nonostante le mille difficoltà, riesce a superare tutto con un sorriso. GRAZIE al 
Presidente Fabio Altobel e ai suoi collaboratori Giancarlo Poltronieri ed En-
zo Zane per il lavoro silenzioso che svolgono ma altrettanto importante per 
tutti noi. Un grazie agli allenatori che sudano ogni risultato conquistato con 
un solo obiettivo comune, divertimento, gioia ed allegria trasmettendo valori 
educativi che vanno oltre ad un allenamento, ma che faranno crescere al me-
glio tutti i nostri giovani. Un GRAZIE quindi a Manuel Mirandola, Carlotta 
Martini e Valeria Rigoldi per il settore minivolley, a Nicola Salvaro, Patrick 
Berardo, Marco Chiaramonte e Serena Castelletti per il settore giovanile e a 

Giorgia Segala per la terza divisio-
ne. Un grazie di cuore ai nostri arbi-
tri, sempre attenti e puntuali, in par-
ticolar modo un immenso GRAZIE a 
Nicola Contarelli che da quest’an-
no è diventato arbitro federale portando onore ed immensa gioia nella nostra 
giovane società. Un GRAZIE anche ai refertisti e segnapunti Alberta Menani, 
Angelica Renso, Daniele Turazza, Sara Turazza per la loro disponibilità e pre-
senza. Un GRAZIE per il contributo di tutti i nostri sponsor e al Comune che 
ci danno una mano ed un sostegno economico importante. Un GRAZIE anche 
al periodico della Pro Loco, “El Peagno”, che ci pubblica gentilmente sempre i 
nostri articoli, facendoci così conoscere dal Paese. Ma soprattutto un GRAZIE 
immenso anche a chi crede in noi, a chi ci sostiene e ci aiuta, a chi dona positivi-
tà e voglia di fare ma soprattutto un GRAZIE a chi ha gli occhi di chi ne ha pas-
sate tante ed il sorriso di chi le ha superate tutte. Un GRAZIE “senza confini” 
a tutti VOI, con l’augurio di ritrovarci alla prossima stagione.  Carlotta Martini

Manara Renato e C. s.n.c.
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Via Cà Dè Micheli, 6 - 37058 SANGUINETTO (VR) - Tel. e Fax 0442 81020
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CENTRO REVISIONI

La “Esperienza”
Quanti sbagli gò fato in zoventù!
Me parèa de essar bon de fare tuto,
con me opà gèra spesso risoluto
e credèa che a sbaliare ‘l fusse lu.

Con l’età se capisse sempre più,
gò desmesso de essare cociuto
zercàndo dei consigli, qualche aiuto,
coi ani el bonsenso l’è cressù!

Doparando la testa, el zervèlo,
gò capìo che ghe vòl tanta pasienza,
no’ l’è mana che casca zò dal cèlo.

Gò capìo sa che l’è l’ “esperienza”
…on pètene, che la vita la te dà
quando, zà vecio, te sì pelatà!

Poesia di Nando Caltran
Eccoci qua per il 46° anno ai nastri di partenza e con un nuovo look gra-
zie al Bar Ristorante “Tennis club Sanguinetto”, Autofficina Sganzerla Mauri-
zio Salizzole, Moreno gomme Sanguinetto, Ottica Jessica Sanguinetto. Im-
presa edile Forigo Mauro Sanguinetto per la disponibilità concessa. Il G.A.P.S.

IL SOLE ALLA MATTINA   Matteo Costantini 1^B
Il sole che sorge è un’emozione indescrivibile
che riscalda il cuore e lo riempie di felicità.
I raggi luminosi che colpiscono le gocce di rugiada
sembrano frecce di fuoco incandescenti
che trasformano l’acqua in oro.
Il sole alla mattina è diverso
perché sembra che dica:”Buongiorno!”,
sprigionando tutta la sua forza.

Grazie al gruppo “Historic Club” , che ci ha 
onorato del suo passaggio a Sanguinet-

to offrendoci un momento di intrattenimento con meravigliose auto d’e-
poca. Domenica 10 maggio abbiamo avuto il piacere di ospitare a Sangui-
netto il 14^ Raduno di autoveicoli d’epoca HISTORIC nel Medioevo. Infatti 
nella splendida cornice medioevale del nostro Castello, abbiamo potuto am-
mirare bellissime auto storiche dello STORIC CLUB di Schio (VI). Bellissime!

GRAZIE all’equipe della PALLAVOLO

GAPS, pronti a partire !

Historic Club 
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ESTATE IN PARROCCHIA

NOTIZIE CULTURALI: Secon-
do le previsioni, la domanda 
globale di carburanti derivanti 
dai vegetali arriverà a 172 mld. 
di litri nel 2020, rispetto agli 81 
mld. del 2008, il che corrispon-
de ad altri 40 mil. di ettari di ter-
reni convertiti a coltivazioni di 
biocarburante. Un terzo della 
produzione agricola globale è 
usato per nutrire il bestiame. Su 
circa 7 mld. di abitanti della ter-
ra, 1 mld. non ha accesso all’ac-
qua potabile, per produrre 1 kg. 
di carne di manzo occorrono 15 
mila litri di acqua. (Messaggero 
S.A.) Si sta verificando una fon-
te di sciacallaggio tra Paesi ricchi e Paesi poveri. Recentemente la Daewoo coreana ha 
acquistato 1,3 mln. di ettari in Madagascar per 99 anni, destinati alla produzione di 
mais per la Corea. Altri Paesi compratori di terreno sono Stati Uniti, Malesia, Singapore, 
Regno Unito, India e Cina. Tra i venditori di terreni ci sono Brasile, Russia, Nuova Gui-
nea, Indonesia, Congo, Mozambico. Anche l’Italia ha acquistato 600 mila ettari in Afri-
ca. La Chiesa Cattolica è molto attenta a tale fenomeno cercando di opporsi a questa 
compravendita. (Messaggero S.A.) Tre record dell’alimentazione: la Cina è il maggior 
consumatore di riso e anche il più grande produttore con 204,3 mln. di tonnellate pari 
al 25% della produzione mondiale. Con tre milioni di tonnellate il Brasile è il principale 
produttore di caffè. Per arrivare ad una tazza di caffè vengono impiegati 140 litri di ac-
qua. La Costa d’Avorio è il principale produttore di cacao con il 30% della produzione 
mondiale. Dillo in Italiano: si deve insegnare bene l’italiano a scuola, così si trasmette 
una storia, una cultura. A New York i tribunali si devono attrezzare di interpreti. Il 40% 

dei residenti è nato all’estero e il 49% in casa non parla in-
glese. Due milioni di abitanti non conoscono l’inglese, di 
cui il 50% parla spagnolo, il 16,5% il cinese, il 6,3% il russo 
e solo il 2,2% l’italiano. A New York si parlano 144 lingue 
diverse. SALUTE. Negli Stati Uniti l’80% degli antibiotici è 
somministrato ai polli e ad altro bestiame. Nel 1960 occor-
revano 63 giorni per far crescere un pollo a 1,5 kg. mentre 
nel 2011 bastano 47 giorni per far crescere un pollo a 2,5 
kg. Naturalmente l’uso eccessivo degli antibiotici può cre-
are superbatteri resistenti ai farmaci, per questo l’Europa 
ha proibito l’uso non terapeutico degli antibiotici. L’attivi-

tà fisica è una preziosa alleata per la salute, però non bisogna esagerare. Una volta, la 
maggior parte dei lavori si svolgevano in piedi, attualmente bisognerebbe muoversi 
un po’ per tutta la durata del giorno. Non è consigliato correre velocemente per più di 
quattro ore o per più di tre volte la settimana. E’ meglio correre a passo lento o cam-
minare a passo veloce da una a quattro ore la settimana, ma 
non più di tre volte. (Messaggero S.A.) CURIOSITA’: nel 2015 
sugli scaffali dei supermercati ci sarà il 35% in meno di olio 
di oliva italiano; questo per colpa della mosca olearia, di un 
batterio e del tempo poco clemente. L’Italia è il secondo pro-
duttore mondiale di olio di oliva dopo la Spagna con 250 mi-
lioni di piante e con un fatturato di due miliardi di euro. Per-
ciò occorre verificare l’origine sulla etichette oppure cercare 
il logo Dop/Igp con centri concentrici: sulla parte gialla deve 
esserci la scritta ”Denominazione di Origine Protetta o Geo-
grafica Protetta” e sulla parte blu le stelle della Unione Eu-
ropea. CONSIGLI UTILI: il 18 Giugno 2013 è uscita la legge 
220/2012 sulla disciplina dei condomìni. L’amministratore è obbligatorio se i condomi-
ni sono più di otto. Per l’Assemblea sono sufficienti i 2/3 dei millesimi e la maggioranza 
dei partecipanti. Le telecamere dovranno essere ben visibili e l’istallazione viene deli-
berata dalla maggioranza dell’Assemblea con almeno la metà del valore millesimale. Si 
possono possedere o detenere animali domestici. Non aprite a finti controllori di ban-
conote, o a bollette della luce, del gas o della pensione. Non credere ai finti parenti o 
amici di famiglia dicendo di avere preso accordi con un falso parente. Non firmate nes-
sun modulo di presunta intervista su strada. Se qualcuno vi ferma dicendo che gli ave-
te rotto lo specchietto non date soldi ma dite di chiamare le forze dell’ordine. Per pulire 
la piastra del ferro da stiro basta sfregare sulla piastra calda un pezzo di sapone. Dopo 
si passa il ferro più volte su un foglio di giornale finchè ogni residuo rimarrà sulla carta.

L’ALMANACCO a cura di Gianni Fioravanti

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

LUNARIO DI GIUGNO
Luna piena martedì 2 ore 18,19
Luna  nuova martedì 16 ore 16,05
IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Giugno Sorge alle ore 5,27

Tramonta alle ore 20,29
11 Giugno Sorge alle ore 5,24

Tramonta alle ore 20,35
21 Giugno Sorge alle ore 5,25

Tramonta alle ore 20,39
Il giorno 21 il sole entra nel segno del Can-
cro alle 18,38. Nel mese di Giugno si hanno 
15 ore di luce ma si perdono 2 min. di luce

Ecco le ricette di stagione: 
naturalmente per le dosi 
ognuno si regoli a secon-
da dei componenti della 

famiglia. Risoto coi bruscanzoli Tagliare i bruscanzoli a pezzettini e sof-
friggerli in olio e burro con porro e cipolla tritata. Salare ed aggiungere 
il riso, mescolare per circa 5 minuti, sen-
za mai smettere, unire il brodo caldo fin-
chè sarà cotto. Una volta tolta la pentola 
dal fuoco, aggiungere un po' di burro, il 
formaggio grattugiato, un po’ di prezze-
molo grattugiato ed il pepe. Fritaia con 
brusaoci Lavare e cuocere i brusaoci in 
acqua salata. Nel frattempo soffriggere 
della cipolla in poco olio, aggiungere i 
brusaoci tagliati, salate pepate e lasciate 
insaporire. In una terrina rompete le uo-
va, salatele, sbattetele aggiungendo un po’ di farina e un po’ di latte; 
dopo questa operazione, aggiungere il tutto alla cipolla e fate cuocere.

Antichi Sapori

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

Il programma  spirituale dell’Orato-
rio prevede per tutto il mese di Mag-
gio alle ore 18,30 il Santo Rosario; co-
me ogni mese si celebra la S. Messa il 
giorno 13.  Il Consiglio Direttivo della 
Fondazione ha organizzato una gita 
il 23 Maggio con destinazioni e fina-
lità spirituali all’Abbazia di Praglia sui 
Colli Euganei. In data 16  Gennaio si è 
riunito il Consiglio di Amministrazio-
ne della Fondazione per la presen-
tazione del bilancio consuntivo sot-
toposto al controllo del collegio dei 
Sindaci Revisori. E’ stata inoltre presentata la relazione delle attività svol-
te nel 2014 e il programma relativo al 2015. L’Oratorio si è di nuovo arric-
chito di una pregevole opera d’arte, una scultura in legno raffigurante 
la Resurrezione di Gesù, offerta dall’artista scultore Alessandro Vaccari, 
a cui va il ringraziamento di tutta la comunità di S. Bartolomeo.   Gieffe

Fondazione Oratorio di
San Bartolomeo a Tavanara

GIUGNO Domenica 7: Corpus 
Domini, ore 18.30 S. Messa, al 
termine Processione Eucaristi-
ca con benedizione presso il 
monumento Regina della Pa-
ce (via degli Alpini). LUGLIO 
Lunedì 6: inizia il GREST par-
rocchiale; termina venerdi 24 
luglio. Lunedì 13: Festa del Vo-
to, al Santo Nome di Maria (Ca-
po di Sotto) Ss. Messe dalle ore 
6-10,30; 18-20. AGOSTO: Saba-
to15: Assunta, nella Chiesa di 
S. Maria delle Grazie ore 8,00 
S. Messa In parrocchia orario 
festivo 9, 10,30 18,00. Dome-
nica 30, ore 21, Santa Messa 
al Monumento dedicato all’al-
pino Gino Biasi - Baita Alpini, 
col Parroco di Concamarise. 
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Il conto riservato agli “Over 60”  
che ti regala un abbonamento annuale ad una rivista a tua scelta!

Info allo 045/6992211 - info@bancaveronese.it o presso tutti i nostri sportelli

conto

gratis

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 30 aprile hanno festeggiato l’Anniversario di Matrimonio 
VITTORINO BRIGHENTI e ENRICHETTA SCARPOLINI 

AUGURI per i 60 anni di Matrimonio dai figli Jerry,
Roberto, le nuore Marta e Laura la  nipote Consuelo con Matteo, 

dal Vostro pronipotino MARCO e da tutti parenti e amici

Il 28 maggio 
il nostro ometto 

MATTEO SCIPOLO 
festeggia 4 anni.
TANTI AUGURI 
da mamma Erica, 
papà Francesco,

nonni, zii e cugini

Tantissimi Auguri 
di buon compleanno a 
PIETRO DIONISI 
che il 28 Maggio ha 
spento 2 candeline,
da parte di mamma, 

papà, nonni e zii

Tanti Auguri al piccolo 
VITTORIO

DE BIANCHI 
che il 28 Aprile

spegne 2 candeline.
Un bacio grande

 da mamma Gessica,
papà Paolo, la sorellina 

Nicole Marie, zii Daniel, 
Paola e da tutti i nonni!

Martedì 21 Aprile si è laureata,
Dottoressa in Infermieristica,

CATERINA PISTORI.
Auguri da mamma Luisa,

papà Daniele, 
fratelli Leone e Angelo,
nonna Paola e Luciano 

20 FEBBRAIO 2015 - Con molto entusiasmo  anche quest’anno 
nonna CORINA FANTON  ha festeggiato i suoi bellissimi 94 anni. In compagnia

delle figlie  Licia e Franca,  tutti i nipoti e pronipoti, grazie della grande festa. Antonella Del Gallo

Soave Giovanni   Cerea
Malvezzi Adriano  Concamarise
Silvestrini Maria Luisa  S. Salvo
Fazioni Luigi  Correzzo di Gazzo V.se
Boron Margherita  Pioltello MI
Negri Mario  Sanguinetto
Pomini Paolo  Cerea
Marchesini Stefano  Sanguinetto
Rausa Loris  Roma
Favalli Paolo  Sanguinetto
Merlin Giorgio  Sanguinetto
Visentin Luciana  Quistello MN
Cavallaro Giulietto  Sanguinetto
Stori Ada  Sanguinetto

Grazie Sostenitori


