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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
10 GENNAIO 2021.
Grazie, La redazione

Il Premio Castello
va in scena in streaming

La storia di Amelia e Guido, di 
un (possibile) amore con la te-
nerezza dei dodici anni, di una 
paura che proietta su quell’a-
more, su quelle giovani vite, la 
sua ombra lunga e scura. Ma an-
che la storia della forza e del co-
raggio, che a quell’età possono 
essere potenti al punto di sfida-
re anche le ombre peggiori. C’è 
questo e molto altro nel libro di 
Laura Bonalumi, “Ogni stella lo 
stesso desiderio”, edito da Piem-
me-Mondadori per la collana Il 
Battello a vapore, che si è aggiu-
dicato la settantesima edizione 
del Premio Castello di narrativa 
per ragazzi.
Un’edizione condizionata, co-
me quasi tutto nella nostra vi-
ta sospesa di questi mesi, dalla 
situazione sanitaria, e pure con-
dotta in porto grazie alla tecno-
logia. Il trio di finalisti, che com-
prendeva oltre alla Bonalumi 
anche Pierdomenico Baccala-

rio, con «Le volpi del deserto», 
edito da Mondadori, e Christian 
Hill, con «Il ladro dei cieli», edi-
to da Rizzoli, è stato votato co-
me sempre, oltre che dalla “giu-
ria tecnica” del premio, anche 
da quella dei giovani studen-
ti, appartenenti a scuole medie 

di Sanguinetto, Legnago, Villa 
Bartolomea, Roncanova, Noga-
ra e Verona: le due “commissio-
ni”, che hanno anche assegna-

to un riconoscimento speciale 
al libro “Il pedalatore di luce” di 
Silvia Roncaglia, edito da Piem-
me e destinato ad un pubblico 
più maturo, sono state concor-
di sul nome della vincitrice. Al-
la premiazione, che si è svol-
ta in diretta streaming, hanno 
partecipato in presenza solo al-
cuni degli studenti, sorteggiati 
per rappresentare i compagni, 
e naturalmente il grande assen-
te per cause di forza maggiore 
è stato il pubblico. Riuscire, pe-
rò, a tenere ugualmente la ceri-
monia di consegna del premio, 
domenica 18 ottobre, dando 
così compimento al lavoro svol-
to da ben 105 studenti di sette 
istituti – i veri e primi destinata-
ri del significato del Premio, che 
da sempre a loro si rivolge per 
coinvolgerli nel mondo della 
lettura e della narrativa – è stato 
un impegno che ha permesso di 
tenere viva la principale manife-
stazione culturale del paese. La 
speranza di tutti è che nell’otto-
bre 2021 si possa tornare a cele-
brare il Premio Castello nel Tea-
tro Zinetti con il pubblico, con la 
pandemia alle nostre spalle.

La Redazione del Peagno e il Direttivo Pro Loco augurano a tutti
Buon Natale e Felice 2021

L’anno che si sta per chiudere è stato davvero difficile. L’augurio è che il nuovo anno in arrivo ci riservi la 
grande gioia dell’uscita da questa pandemia ed un ritorno alla vita libera e operosa, magari portandoci 
dietro qualche insegnamento da questa fase. A tutti i lettori, a tutti i Sanguinettani, arrivederci nel 2021!

Sospeso il
Premio Zinetti
Era in programma dal 6 all’8 dicembre 
la venticinquesima edizione del Con-
corso internazionale per cantanti lirici 
“Gaetano Zinetti”, ma l’inasprirsi della 
diffusione del virus ed i conseguenti 
provvedimenti del governo per ridurre 
il contagio hanno purtroppo obbliga-
to a rinviare a data da destinarsi anche 

questo atteso evento, in particolare 
dopo il Dpcm del 24 ottobre scorso. 
Aspettiamo fiduciosi buone notizie an-
che su questo fronte.

70°

Comune di
Sanguinetto 2 0 1 8

Comune di
Sanguinetto 2 0 1 8

www.premiocastello.it

info: Ufficio Cultura del Comune di Sanguinetto
Tel. 0442 81066
cultura@comune.sanguinetto.vr.it

Cerimonia di Premiazione
Domenica 18 ottobre 2020 - ore 16.00
Teatro Comunale “G. Zinetti” di Sanguinetto - VR

Concorso Nazionale di Narrativa per Ragazzi

CONCORSO
INTERNAZIONALE DI MUSICA

Vince la settantesima edizione Laura Bonalumi con “Ogni stella lo stesso desiderio”. In teatro Zinetti 
presenti alcuni degli studenti in rappresentanza dei loro compagni che hanno letto e giudicato le opere
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Auguri di Buon Natale         e Se�no 2021

di Faustini Jessica - ottico optometrista

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

SCONTO 25%
Su tutti gli occhiali da sole collezioni 2020

Su appuntamento:
controllo gratuito

dell’udito con
Tecnico Specializzato.

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

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2020

Università e Coro,
attività sospese
L’Università del tempo libe-
ro aveva tutto pronto: pro-
gramma, ricco e articolato co-
me sempre, relatori, ed anche 
la nuova location, il teatro Zi-
netti, che avrebbe consentito 
di mantenere delle distanze 
ampie tra i partecipanti. Ma i 
provvedimenti del governo e 
l’inasprirsi della diffusione del 
contagio hanno costretto a so-
spendere le attività: così il pro-
gramma non è neppure inizia-
to, anche per evitare di doverlo 
sospendere dopo alcuni in-
contri. “La speranza – dice il 
rettore, Gianni Fioravanti – è 
che le cose migliorino in modo 
da poter più avanti recuperare 
l’anno accademico”. Per il mo-
mento, però, si resta in attesa 
di conoscere lo sviluppo della 
situazione. Stessa sorte per le 
attività del Coro El Castel, che 
pure si era organizzato per tenere le sue attività con distanzia-
mento dei partecipanti. Ma visti i provvedimenti, è stato neces-
sario anche in quel caso interrompere le prove.

In attesa di tempi migliori, l’Università augura a tutti un 
Buon Natale ed un sereno Anno Nuovo.

Quando suonava la sirena (72A puntata)
Un’altra immagine tratta dal calendario 2000.  Gieffe

CORSI DI PIANOFORTE
anno formativo 2020/2021

per tutte le fasce di età

Contatti:             +39 349 5715926   |   +39 340 2201862

                              cem.zinetti@gmail.com

... ado�a la Cu�ura

di Sanguinetto (VR)
- dal 1993 - 

GAETANO ZINETTI
Centro di Educazione Musicale

UNIVERSITÀ
Tempo Libero

S A N G U I N E T T O

Con il Peagno torna il calendario, 
strenna imperdibile
da un quarto di secolo
Come ormai da ventisei anni, in alle-
gato al Peagno trovate il calendario 
per il nuovo anno realizzato dalla Pro 
Loco. Una vera e propria tradizione, 
affermatasi via via a partire da quel-
la prima edizione del 1994, a cui si ri-
ferisce la foto che pubblichiamo. Una 
strenna che permette alle notizie di 
Sanguinetto, ai suoi appuntamenti ed 
eventi, ed alle belle immagini che ogni 
anno sono scelte a corredo del luna-

rio, di raggiungere le case di tanti 
sanguinettani, non solo residenti 
tuttora in paese, ma anche migrà 
altrove, persino all’estero. Come il-
lustrato anche sul calendario stes-
so, quest’anno la scelta della Pro 
Loco è stata di non chiedere spon-
sorizzazioni alle imprese del no-
stro tessuto economico locale, 
già provate dal difficile 2020 che 
ci apprestiamo a chiudere. Spe-
riamo che, come sempre ci dimo-
strate, anche quest’anno il calen-
dario sia di vostro gradimento.
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Il bisogno di sangue
non si ferma!
Un saluto da Avis e Aido ai nostri donato-
ri, donatrici e simpatizzanti. Siamo purtrop-
po di fronte ad un altro periodo in cui si de-
ve affrontare un grande sacrificio dovuto alla 
nuova ondata di contagi che sta dilagando 
nel nostro paese e nel mondo: l’emergenza 
sanitaria, un fardello pesante e condizionan-
te al quale speriamo si possa mettere fine al 
più presto. Noi donatori dobbiamo andare 
sempre avanti, non dobbiamo farci fermare 
e condizionare da questa situazione e porta-
re sempre in prima linea il nostro progetto di 
solidarietà. Le donazioni proseguono, ma no-
nostante ciò noi abbiamo sempre bisogno di 
nuovi volontari e per questo, mai come ora, 
dobbiamo contare sul vostro aiuto per far au-
mentare il numero dei donatori e delle do-

nazioni perché la necessità di sangue non si 
ferma, e solo unendo le nostre forze siamo in 
grado di perpetuare i nostri intenti di solida-
rietà. Purtroppo tutto ciò che si era program-
mato ha dovuto essere accantonato e quindi 
non ci rimane altro che augurarci che tutto fi-
nisca e che diventi solo uno spiacevole ricor-
do e che nel prossimo futuro si possa tornare 
ad essere più attivi e organizzare tutte le atti-
vità che ci si era prefissati. Vi attendiamo nei 
centri trasfusionali, venite a donare.

Un grazie infinito dai Direttivi Avis-Aido.

Vita del paese

AUTOFFICINA GOMMISTA

di Lanza Davide

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

NUOVO CENTRO REVISIONI

COSTO REVISIONE € 66,88 

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

LABORATORIO ODONTOTECNICO
PROTESI DENTALI

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

Visite di nuovo sospese, in Casa di riposo
tornano le videochiamate
Anche negli ultimi due mesi il Covid è rima-
sto fuori dalla Casa di Riposo,  permettendoci, 
con le dovute precauzioni e senza contatti, le 
visite dei parenti. Il festeggiamento dei com-
pleanni di Settembre (il 28) e di Ottobre (il 26), 
seppur autogestito, si è svolto in allegria e non 
ci ha fatto rimpiangere troppo la musica dal 
vivo dei nostri amici musicisti, sempre molto 
coinvolgente. 

Il primo di Ottobre, dopo lunghi mesi di con-
tatti in streaming, finalmente abbiamo potuto 
avere in presenza il nostro parroco don Mattia. 
Abbiamo così inaugurato il nuovo spazioso 
salone, mantenendo le distinzioni fra gli ospi-
ti dei vari piani e rispettando le distanze di si-
curezza. L'incontro, articolato in un momento 
di preghiera e in una simpatica conversazione, 
nel rispetto delle regole, è risultato molto gra-
tificante e ci ha dato l'illusione di un lento ri-
torno alla normalità.
Purtroppo verso la metà di Ottobre è ritornata 
la chiusura a tutti gli esterni per cui sono state 

sospese anche le visite dei parenti e abbiamo 
dovuto ritornare ai telefoni e alle videochia-
mate per mantenere un contatto minimo, ma 
essenziale, con i familiari.
Per colmare il vuoto affettivo sono state in-
tensificate le attività ordinarie di educazione 
(corsi di mantenimento della memoria, proie-
zione di audiovisivi, ginnastica dolce), sempre 
nell'intento di rendere più gradevoli e serene 

le giornate. Infine il 26 Ottobre è arrivato l'ar-
redamento, molto bello e apprezzato, del nuo-
vo salone di entrata.
Per il momento quello spazio così elegante 
è sottoutilizzato: aspetta con ansia, come gli 
ospiti, la fine delle restrizioni per accogliere i 
parenti e quanti di voi vorranno farci una gra-
dita visita.
Dagli ospiti e dal personale tutto, intanto, 
giungano a tutti gli amici, i familiari e i lettori i 
migliori auguri per le Festività e il nuovo anno.

Le educatrici Melania e Tatiana

IL CHICCO DI GRANO

Chicco di grano, uovo piccino
di non so che uccellino,
ti prendo con cura
e con mano alla terra ti affido,
sarà la zolla il tuo nido.

Non è intessuto di piume o di morbida lana,
- ma non aver paura!-
salverà con sollecita cura
dal vento di tramontana
e dal gelido inverno
il figlio del seno materno.

Buona mamma è la terra,
provvida e generosa;
ecco ti abbraccia amorosa,
ti riscalda, ti cova
e grande prodigio rinnova. 

Un fil d'erba sottile
scende a terra come uno stile
e dalla zolla ferita
sboccia la vita. 
Il sole la baciava
e il vento la cullava:
di chicchi allor si riempì
per il pane di ogni dì.

Aggiungiamo una poesiola che la nostra Ospite Alessandra Passilongo  ha imparato alle elementa-
ri e ci recita spesso, rimandandoci l'eco di una società più semplice e più povera, ormai tramontata
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OGMFREE

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

Cena di classe 1987
Finalmente dopo 20 anni di attesa, ci siamo ritrovati. Grazie a tutti i presenti e a quelli che non sono riusciti a venire.

Congratulazioni ingegnere.
PISTORI LEONE

 Tanti auguri
per la tua laurea,

la tua famiglia
è molto fiera di te

Congratulazioni ingegnere.
MARCO DIONISI

 da parte di
tutta la tua famiglia

110 e lode,
percorso impeccabile…

congratulazioni
GIULIA SGANZERLA

da parte di
tutta la tua famiglia,

dai nonni e
dagli zii

Il 4 novembre 2020
presso

l'Università degli Studi
città di Trieste
si è laureta in

Comunicazione
Interlinguistica Applicata

GIADA BRENTARO
Congratulazioni da

papà Fabrizio mamma Anna 
zii, cugini e amici

Congratulazioni da parte
della nonna Maria ad

ALESSIA PUTTINI
che il 15 ottobre

si è laureata
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EL  MAS-CIO
La so casa l’è l’ambiente più sporco 

che se possa catare in campagna,

tuto quelo che ‘l cata lu el lo magna:

se pole proprio dire che l’è on porco!

Col coìn rizzolà e tuto storto

el vive nel luame, ne la fogna,

l’è proprio vera…coparlo bisogna,

parchè lu l’è bon solo dopo morto!

Musìna del pitoco l’era spesso

che ‘l se ingrassava a furia de pastòn,

…no’ ghèra el mangime come adesso.

Parfin tajà e lavà a l’è on’onton,

ma lo magnemo, coto o cruo, instesso:

…fiol de ‘na roia, quanto te sì bon!

POESIA DI
NANDO CALTRAN

IL CORONA DICIANNOVE
Col corona diciannove 

faccia bello oppur che piove 

stando in casa sul divano

e pensando piano piano,

al passato ch’era bello,

ora abbiamo un manganello,

che c’incombe sulla testa

e in giornata ci molesta,

ricordando amici stanchi,

che si fan sempre più bianchi,

quanti sono ora restati?

Quanti morti oppur malati,

quando pensi ai mali altrui

pensi mai a quelli tui?

Se ci pensi sul groppone,

ti rimane un gran mattone

tanti amici sono andati,

non li hai manco salutati,

chi ci pensa almeno un poco

chi pensava al poco dopo

sono andati al cimitero

senza amici, senza un cero.

Mi rimane una speranza,

nella quale credo ad oltranza,

saro’ stato, tristo o bravo?

ma speriam che me la cavo.

Questo augurio, vada a tutti,

tristi, bravi, belli o brutti,

mando una parola amica:

Che il signor, ci benedica

POESIA DI
GIULIO CESARE POLETTINI Il nuovo libro della

Bergamasco Pivatelli
ha un fine benefico

E’ uscito il nuovo libro di Annama-
ria Bergamasco Pivatelli, dal titolo 
“Piazza San Marco: una storia d’amo-
re”. Ancora una volta, al valore cultu-
rale si aggiunge il fine benefico: il ri-
cavato dell’acquisto del volume sarà 
devoluto in favore dei bambini ma-
lati di leucemia: “Ringrazio fin d’ora 
del vostro buon cuore”, dice l’autrice 
del libro, assidua frequentatrice del-
le pagine del Peagno.

Quelle notti bianche
dei quarant’anni
Nel romanzo del sanguinettano Enrico Toti le inquietudini e la ricer-
ca di senso di una generazione
Promette molto fin dal titolo, il libro del sanguinettano Enrico Toti 
“Notti insonni – Quarant’anni, L’età del bilancio”. Promette perché, in 
un tempo sospeso che sembra – già da prima dell’infausto arrivo del 
Covid – destinato ad essere sempre uguale a se stesso, con modelli e 
riferimenti che illudono di avere il mondo a portata di mano e di click 
ma poi rivelano un’omologazione che ha pochi precedenti nella no-
stra storia, un libro autobiografico in cui l’autore voglia confrontarsi 
con se stesso, ponendo un punto alla corsa e rischiando un bilancio, 
è già una rarità. 
“Alla soglia dei quarant’anni mi ritrovo di notte a rigirarmi nel letto 
pensando alla mia vita – scrive Toti - Chi non si è mai chiesto se è riu-
scito a costruire qualcosa nella propria vita? Chi non ha mai pensato 
che prendendo decisioni diverse 
sarebbe andata meglio? E men-
tre tutti dormivano ho raccolto i 
miei pensieri e i miei ricordi e ho 
fatto il punto della situazione con 
aneddoti riguardanti la mia vita 
privata cercando di affrontarli con 
un pizzico di ironia. Sono partito 
chiedendomi se è questa la vita 
che sognavo da bambino fino ad 
arrivare ai giorni nostri con pro-
getti che vanno a buon fine e altri 
che sfumano”. 
C’è nella riflessione del neo au-
tore qualche considerazione sul-
la condizione delle diverse età di 
oggi, con un focus su quei qua-
rant’anni che da “mezza età” sono 
divenuti una sorta di protesi della 
giovinezza: “Ragazzo, parliamone, 
al giorno d’oggi si rimane ragaz-
zi fino alla pensione e poi si passa 
direttamente alla terza età -  scrive Toti - In realtà sono un uomo che 
ha già trascorso su per giù metà della propria esistenza, almeno stan-
do alle medie nazionali”. Riecheggiando un’impostazione umanistica, 
quell’homo faber che emerge quando scrive “Tutto dipende da noi. 
Non esiste la sfiga e non credo nemmeno nei piani già scritti di un’en-
tità superiore. Siamo noi che costruiamo il nostro futuro”, Toti parla poi 
della sorpresa nel ritrovarsi autore (“Scrivendo ho sconfitto la mia ri-
servatezza, ho avuto il coraggio di raccontare cose private che nem-
meno i più cari amici o mia moglie sapevano. L’idea che tutto ciò di-
ventasse un libro è maturata capitolo dopo capitolo e fino alla fine 
sono stato indeciso tanto da non parlarne con nessuno per non essere 
condizionato nella mia scelta di pubblicare o meno il mio lavoro”). Un 
romanzo – diario, uno sguardo coraggioso e ironico per cercare di in-
dagare il senso di marcia di una generazione. 
Il libro, “Notti insonni – Quarant’anni, l’età del bilancio” si trova su 
Amazon in versione cartacea ed ebook ed è acquistabile anche con 
il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.                                    g.s.
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Settanta atleti e grande successo per il primo torneo
“Rodeo” del Tennis Club Sanguinetto

Nel weekend del 16/17/18 ot-
tobre, sui campi del Tennis Club 
Sanguinetto, si è svolta con suc-
cesso la prima edizione del tor-
neo “Rodeo” di Terza categoria 
maschile e femminile. Una ker-
messe fortemente voluta dalla di-
rigenza del circolo, che dopo una 
lunga assenza dai tornei ufficiali, 
vuole ora programmare regolar-
mente già da metà dicembre, una 
serie di tornei. 
Provenienti da molte province del 
Nord Italia, si sono presentati al 
via 57 atleti e 13 atlete, che han-
no dato vita ad incontri di buon 
livello tennistico. Alta la presenza 
di ragazzi e ragazze che oltre all'a-
gonismo messo sul campo, hanno 
dimostrato quanto sia leale que-
sto sport. La manifestazione si è 

svolta regolarmente anche grazie 
ai giudici arbitro Laura Aldegheri 
e Simone Franchi che nonostante 
l'alta presenza di iscritti, sono riu-
sciti ad organizzare gli incontri in 
modo praticamente perfetto.
Nel tabellone femminile ad ave-

re la meglio è stata l’atleta Giulia 
Bortolin dell’Eurotennis Treviso, 
che in una finale combattuta pun-
to su punto ha sconfitto la testa di 
serie numero 1 Sofia Vescovi del 

Tc Albinea con il punteggio di 3-5 
5-3 11/9.
Come da pronostico invece nel ta-
bellone maschile ha prevalso la 
testa di serie numero uno Edoar-
do Ballottari del Ct Cerea che in 
una finale emozionante ha supe-
rato Diego Mandarà del Tc Padova 
con il punteggio di 4-2 5-3. 
Soddisfatto Osvaldo Beccaletto, 
da sempre Presidente del circo-
lo e uomo cardine di un gruppo 
compatto di dirigenti: “Sono mol-
to contento del successo di que-
sto torneo – dice Beccaletto - es-
sendo da tempo assenti 
dai tornei ufficiali e vi-
sto il periodo di covid 
attuale, al momento 
della programmazione 
avevamo previsto che 
si sarebbero iscritti non 
più di 40 atleti, ma ab-
biamo quasi raddop-
piato il numero di par-
tecipanti e nonostante 
i nostri 3 campi coperti, 
per poter far disputare 
tutti gli incontri, abbia-
mo dovuto spostare le 
lezioni della scuola ten-

nis  del venerdì (a cui settimanal-
mente partecipano oltre 50 ragaz-
zi) che poi abbiamo recuperato in 
settimana. Il torneo si è svolto re-
golarmente con tutte le precau-
zioni anti contagio sia in campo 
che nel nostro bar/ristorante e 
spero che tutti i partecipanti ab-
biano apprezzato il nostro circolo.
Ringrazio tutti coloro che hanno 
partecipato e spero in futuro di 
ripetere questo successo già dal 
prossimo torneo rodeo che ab-
biamo in calendario l’11/12/13 di-
cembre".

Sport

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

Elisa Bersani, star del Verona e del Bardolino,
incontra le giovani calciatrici del Venera
È stata una bella sorpresa quella ricevuta dalla squadra femminile dell’Asd Venera 
qualche settimana fa. Invitata dai genitori, l’ex calciatrice Elisa Bersani è intervenuta 
prima dell'allenamento per raccontare la sua esperienza calcistica alle ragazze, tut-
te nate tra il 2010 ed il 2012, quindi giovanissime ed allenate dal mister Giovanni 
Vezzon e dal secondo Simone De Carli. Elisa ha parlato di come non sia stato faci-

le per lei raggiungere certi 
livelli: ha militato, tra le al-
tre squadre, nel Bardolino, 
nel Verona, nel Venezia e 
nel Porto Mantovano; e ha 
raccontato della gioia alla 
notizia della convocazione 
in nazionale. “Il calcio – ha 
detto la gradita ospite - è 
prima di tutto un gioco e 
quindi lo si fa per divertir-
si anche se non sempre si 
vince. Tuttavia - continua 
Elisa - ci sono alcuni punti 
che è bene tener presente 
e rispettare: impegno, sa-
crificio, obiettivi, gruppo, 
umiltà, scuola e soddisfa-

zioni”. Questo è ciò che ha scritto su un grande foglio auto-
grafato che ha poi consegnato alla squadra. Le ragazze dal 
canto loro hanno ascoltato con interesse Elisa, a momenti 
un po' incredule dei sacrifici fatti per questo sport che pe-
rò tante soddisfazioni le ha regalato. “Quando sarà passato 

questo brutto periodo - aggiunge Elisa - mi farebbe piace-
re assistere a qualche allenamento e magari dare qualche 
consiglio tecnico alle ragazze”. Al termine i dirigenti dell’A-
sd Venera, le ragazze e i genitori hanno ringraziato viva-
mente Elisa Bersani per la disponibilità e per l'interessante 
ed utile esperienza portata all’attenzione delle nostre gio-
vani calciatrici.                                Cristian Frank Ambrosi
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BARBANERA: in Dicembre le gior-
nate guadagnano 4 min. di luce. Il 
21 Dicembre il sole lascia il Sagit-
tario ed entra nel Capricorno. Il 21 
Dicembre Solstizio d’inverno, mas-
sima durata della notte rispetto al 
giorno.
CULTURA: Si è assodato che il co-
ronavirus può essere portato da-
gli animali ma è successo anche il 
contrario, cioè animali mammiferi 
contagiati dall’uomo. Infatti ci so-
no casi di tigri e leoni nello zoo di 
New York risultati positivi al Covid 
19 con tosse e respiro sibilante; gli animali sono stati curati con esito 
positivo.
Recentemente si sono riscontrati contagi negli allevamenti di visoni con 
l’abbattimento degli stessi. Le foglie dell’umile pianta dell’Alloro hanno 
mille virtù: ricche di oli essenziali, vitamine del gruppo B, vitamina A e 
sali minerali che aiutano il metabolismo, il sistema nervoso e la pres-
sione sanguigna. Per sgonfiare l’intestino basta fare un infuso con 3 o 
3 foglie da immergere nell’acqua bollente, spegnere il fuoco e attende-
re un quarto d’ora prima di bere l’infuso. Tra gli alberi dimenticati, una 
bella pianta ornamentale in autunno è il zyzyfun alias Giuggiolo. Que-
sto gustoso e dolce frutto famoso anche per il brodo di giuggiole mace-
rate in alcol, da noi sono chiamate “zizole”. La pianta è originaria dell’A-
sia centrale ed era coltivata dai greci e romani che sembra ottenessero 
un liquore dal frutto fermentato. Le giuggiole sono diuretiche, lassative, 
contengono vitamina C e in decotto curano tosse e raffreddore. Consi-
deriamo in positivo questo bello e interessante albero. Cerchiamo, se 
possibile, cure naturali per evitare di abusare di medicinali.
TORTELLI DI ZUCCA per quattro persone: gr.200 di farina, due uova, 
gr.600 di polpa di zucca, 100 gr. di mostarda, 100 gr. di amaretti, una 
scorza di limone, 100 gr. di burro, 
100 gr. di parmigiano, salvia, pe-
pe e sale. Cuocete la zucca in for-
no a 180° per un’ora poi frullatela. 
Unite zucca, mostarda, amaretti, il 
parmigiano grattugiato, la scorza 
di limone grattugiata e un pizzico 
di sale. Amalgamate e lasciate ri-
posare per mezz’ora. Preparate la 
pasta con farina, uova, un pizzi-
co di sale per ottenere una sfoglia 
sottile. Stendete una striscia di pa-
sta, mettete sopra delle palline di 
ripieno distanti circa 5 cm. Copri-
te il tutto con un secondo strato di 
pasta, chiudete e tagliate in tortel-
li quadrati. La cottura come il so-
lito in acqua bollente salata per 
circa 5 minuti, versate i tortelli sul 
burro fuso, salvia e parmigiano. 
Questa è una delle tante ricette per la preparazione del gustoso prodot-
to. Le persone oneste ed intelligenti non faranno mai una rivoluzione, 
perché saranno sempre in minoranza. (Aristotele)

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

PAN DE NADAL
1kg. farina 1 uovo 1 bustine lievito 
250gr. fichi secchi 250 gr. canditi 80 
gr. ciliegie candite 150 gr. noci 150 
gr. arachidi 100 gr. tra mandorle e 
pinoli 150 gr. marmellate miste 50 
gr. burro 100 gr. uvetta 1 cucchiaio 
caffè in polvere 50 gr. cioccolato in 
polvere dolce zucchero se si vuo-
le latte q.b. o saba Impastare tutto 
insieme e stemperare con il latte o 
la saba. Cuocere a 180° per circa 1 
ora. Una volta cotto lasciarlo nello 
stampo per 7\8 giorni ed una volta 
al di bagnatelo con la saba, volen-
do si può allungare usano il caffè.

FRITOLE DE RISO 350 gr. riso 1 li-
tro latte 3 cucchiai zucchero 1 bu-
stina lievito 1 bustina vanillina 1 
scorza di arancia 50 gr. farina 2 uo-
va 1 pizzico sale zucchero velo q.b. 
olio per friggere Cuocere il riso nel 

latte, aggiungere un pizzico di sa-
le. Una volta raffredato unire pian 
piano la farina, la vanillina, la scor-
za arancio, il lievito, i tuorli e gli al-
bumi montati a neve.mescolate in 

modo che non si formino grumi, 
formate delle palline e friggetele 
in olio bollente. Scolare e spolve-
rizzare con zucchero a velo. 

Antichi Sapori

Oratorio
di S. Bartolomeo a Tavanara
Il programma  spirituale dell’Oratorio ha previsto nel  mese di Ottobre:  
il S. Rosario e la Santa Messa il giorno 13, come da programma, seguen-
do le norme previste anti Covid 19. L’attività spirituale dell’Oratorio è 
per il momento sospesa in attesa degli sviluppi relativi alla pandemia 
coronavirus. Il Direttivo della Fondazione augura a tutti un Buon Nata-
le e un felice Anno Nuovo, di cui abbiamo fortemente bisogno.  Gieffe

LUNARIO DI DICEMBRE
luna nuova Lun. 14 dicembre
luna piena Mer. 30 dicembre

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Dicembre sorge alle 7,09

tram. alle 16,29
11 Dicembre sorge alle 7,18

tram. alle 16,29
21 Dicembre sorge alle 7,25

tram. alle 16,32

Covid permettendo…
torna “El Tabar” a Concamarise
La Confraternita dei Nostalgici del Tabar di Concamarise, con le dovute 
precauzioni e osservando le disposizioni anti covid 19, in collaborazio-
ne con l'amministrazione comunale di Concamarise e con il patrocinio 
provinciale della Coldiretti, organizza la decima festa di Sant'Antonio 
abate per il  17 gennaio 2021. Sabato 16 gennaio alle 20,30 presso il 
Circolo Noi si terrà una serata con filò, poesie dialettali e racconti di un 
tempo passato. Ci sarà poi una una mostra di animali e trattori d'epoca, 
e nell'ambito della serata verrà premiato "El Meio Fogazin" con relativa 
degustazione.

Domenica 17 gennaio dalle 9,30 Concamarise sarà in festa: in program-
ma l’apertura mercato e del museo della  casa contadina. Alle 10 don 
Maurizio Saccoman celebrerà la Santa Messa, benedirà il sale e al termi-
ne seguirà la processione per le vie del paese con la statua di Sant'An-
tonio e il lancio delle colombe bianche in segno di pace. Alle 14 la con-
segna dei tabarri e la sfilata di trattori d'epoca. Poi in programma c’è 
l’apertura degli stand gastronomici e la cottura di una forma di formag-
gio con il metodo antico (con fasci di legna), oltre a tante altre iniziati-
ve a sorpresa.
Naturalmente, il programma è soggetto alle disposizioni di legge ed 
eventuali loro modifiche, in rapporto all’evoluzione epidemiologica.

Lonardi Fabrizio
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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

Auguri nonno
ANTONIO

per i tuoi 81 anni!
Dai nipoti

Giacomo e Noemi e dai figli
Michele ed Elena con Nicola

Tanti auguri
VITTORIO FIORAVANTI

per i tuoi 2 anni da Martina,
papà Emanuele, mamma Arianna,

nonni zii e cugini

Domenica 25 ottobre Corte Paluderè in festa per i cugini
LIA, NICCOLÒ e GIACOMO

che hanno ricevuto il dono della prima comunione.
auguri da tutta la famiglia Falsiroli!

Il 17 ottobre
LANZA NORMA CAVALER

ha festeggiato
105 anni,

in tono sobrio, causa Covid,
con gli auguri dei nipoti e

pronipoti in videochiamata. 

Alla mamma, nonna,
bisnonna che ha saputo

dare sapore e colore alla vita,
infiniti auguri

con un fortissimo abbraccio
con tanto amore

dai figli e tutti i suoi cari.

Grazie
ai sostenitori
Bellare Giorgio Sanguinetto

Bergamasco Pivatelli Annamaria Sanguinetto
Giulio Cesare Polettini Pavia
Sganzerla Perini Edda Legnago

Sesta
parte


