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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 MARZO 2021.
Grazie, La redazione

La Pro Loco c’è e punta al rinnovamento
Pur in questi tempi difficili, la Pro Loco “Le Con-
trà” c’è e non smette di portare avanti la sua at-
tività in favore della comunità di Sanguinetto. 
Nel periodo natalizio, a ridosso delle festività, 
nonostante le limitazioni dovute al virus siamo 
riusciti a portare Santa Lucia nelle nostre scuo-
le: venerdì 11 dicembre la Santa, con tanto di 
‘mussetto’ e di Gastaldo al seguito, ha fatto vi-
sita ai bambini, dal nido alla scuola primaria, 
dove gli studenti le hanno consegnato dei bel-
lissimi disegni a lei dedicati. La consegna dei 
doni è avvenuta all’esterno degli edifici scola-
stici. Tra le altre attività, degna di menzione è 
quella di restauro della vecchia cinepresa da 
parte di Mauro Forigo e Bello Roberto volon-
tari della Pro Loco, che l’hanno poi posizionata 
nel foyer del teatro. 
Purtroppo, per i noti motivi, abbiamo dovuto 
quest’anno rinunciare al Falò dell’Epifania, ma 
la Pro Loco continua ad essere presente con 
uno dei suoi fiori all’occhiello: anche in questo 
complicato periodo si fa vicina a voi con il “Pe-
agno”, il cui nuovo numero avete tra le mani. 
L’appello che rivolgiamo a tutti è di continua-
re a seguirci e sostenerci: in primavera, o co-
munque appena sarà possibile se il contagio 
allenterà, come speriamo, la sua morsa, verrà 
convocata l’assemblea con l’approvazione del 
bilancio.
In programma c’è però soprattutto il rinnovo 

del Direttivo. Un rinnovo che, complice la fa-
se delicata che viviamo, non si sta annuncian-
do facile; l’invito a tutti i Sanguinettani è a non 
mandare in fumo il molto lavoro svolto in que-
sti anni, avvicinandosi alla Pro Loco in vista del 
ricambio, invito che rivolgiamo specialmente 
ai giovani compaesani, perché con le loro pro-
poste diano continuità nel rinnovamento alla 
nostra associazione. 
Lo scorso anno, gennaio fu il mese del tesse-
ramento; quest’anno le limitazioni ben note 
rendono più complicato effettuarlo fisicamen-
te, ma invitiamo a contattare la presidente al 

numero 3455933711 per esprimere la propria 
disponibilità. L’impegno è quello di riuscire a 
raccogliere le adesioni e predisporre le tessere, 
ricordando che solo chi è in possesso di tessera 
può esprimere la propria candidatura e votare 
per il rinnovo del direttivo. Non appena avre-
mo novità vi terremo aggiornati, con la speran-
za di poter convocare al più presto la nostra as-
semblea.
…come ricorda La Spina: Soci Proloco: volon-
tari orgogliosi di amare e promuovere il pro-
prio territorio, i propri prodotti!

La Presidente Pro Loco - Daniela Vaccari

E l'Associazione contro le leucemie
ringrazia Sanguinetto
L’Ail, Associazione Italiana contro le leucemie, ha voluto scrivere una lette-
ra di ringraziamento alla Pro Loco di Sanguinetto, nella persona della Presi-
dente Daniela Vaccari, per il contributo versato in favore della lotta contro 
questo male, frutto della serata dedicata all’Ail nell’ambito del premio tea-
trale “Le Contrà”. L’Ail fornisce sostegno concreto ai malati in svariate forme 
e supporta la ricerca in campo ema-
tologico, così importante per rende-
re sempre più efficaci le cure e sem-
pre più alte le speranze di guarigione. 
Di seguito pubblichiamo la lettera ri-
cevuta, pensando che farà piacere a 
tutti, specialmente a coloro che han-
no contribuito a raccogliere la som-
ma donata all’associazione.

“Devolvi il 5 per mille all’AIL! Nella dichiarazione dei redditi metti la tua firma ed indica il 
codice fiscale dell’AIL 80102390582”. 

Spett.le Associazione 
Pro Loco Le Contrà di Sanguinetto 

 Egregio presidente Signora Daniela Vaccari 

Oggetto: ringraziamento per donazione liberale 2020 

La sottoscritta A.I.L sezione di Verona Onlus, Associazione di volontariato che persegue le finalità 
di migliorare i servizi e l'assistenza socio sanitaria, di operare per lo sviluppo e la ricerca scientifica 
sulla leucemia ed altre emopatie, iscritta nel Registro Regionale del Veneto al n° VR 288, C.F. 
93090920237 e  P. IVA 03876360235 dichiara di aver ricevuto da: 

Associazione Pro Loco Le Contrà di Sanguinetto 

una donazione  della somma di € 2.000,00 (euro Duemila/00), tramite bonifico bancario accreditato 
in data 03/12/2020 quale contributo liberale “raccolta fondi Natale AIL”. 

Grazie per esserci sempre vicini, con il Vostro prezioso aiuto l’impegno di AIL Verona continua ad 
esprimersi, in varie direzioni dando continuità ai servizi assistenziali già attivi al sostegno dei 
malati, ma soprattutto cercando di renderli ancor più funzionali, come l’assistenza domiciliare a 
pazienti onco- ematologici, l’assistenza psicologica presso il reparto di Ematologia di Verona, la 
gestione di tre Case Alloggio, ed infine il finanziamento alla ricerca in campo ematologico.  

Con immensa stima e riconoscenza, nella speranza di averVi ancora al nostro fianco, 
colgo l’occasione per augurare Felice Anno Nuovo 

Verona, 30 Dicembre 2020 

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMA

O N L U S
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di Faustini Jessica - ottico optometrista

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

SCONTO 15%
Su tutti gli occhiali da sole

nuove collezioni 2021

Su appuntamento:
controllo gratuito

dell’udito con
Tecnico Specializzato.

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

“Scuola Avis”, il progetto
si farà per via telematica
Un saluto da Avis e Aido a voi donatori, donatrici e simpatizzanti. Un 
nuovo anno è iniziato, ma purtroppo all’insegna dell’emergenza sa-
nitaria che ancora ci coinvolge completamente e ancora condiziona 
le nostre vite. Anche noi come associazioni siamo, nostro malgrado, 
vincolati dagli eventi provocati da questa epidemia e perciò molto 
limitati nel proporre e realizzare tutte quelle iniziative fatte nei pre-
cedenti anni per voi che quotidianamente date il vostro contribu-

to con la dona-
zione. 
Noi comunque 
cerchiamo e 
cercheremo di 

andare avanti con la nostra attività, anche se con ritmi, spazi ridotti 
e modalità diverse dalle consuete, perché crediamo fortemente nel 
progetto di solidarietà che portiamo avanti da anni, facendo affida-
mento anche sulla vostra buona volontà, per la quale continuiamo a 
ringraziarvi. In primavera, con data ancora da destinarsi, interverre-
mo nella scuola continuando nel nostro intento di coinvolgimento 

dei ragazzi della primaria e secondaria con il progetto “Scuola Avis” 
che sarà effettuato in modalità telematica. Altri progetti purtroppo 
non possono trovare realizzazione, almeno per ora, ma auspichiamo 
di poter fare e dare del nostro meglio, quanto prima, non solo per 
ringraziarvi, ma anche per cercare di aumentare il numero dei dona-
tori per far fronte al bisogno incessante di sangue. 
Stiamo inoltre preparando un piccolo, ma utile regalino per voi, la 
cui modalità di distribuzione verrà a breve pubblicizzata. I dati sul-
le donazioni e sul numero dei nuovi iscritti si mantengono costanti, 
ma è quanto mai necessario che vengano incrementati e perciò vi 
invitiamo a donare e donare e cercare di dare un vostro contributo 
affinché il numero dei donatori e delle donazioni aumenti; pertanto, 
augurandoci tutti che nel prossimo futuro si possa tornare alla nor-
malità e ad essere attivi, vi aspettiamo nei centri trasfusionali.

Un grazie infinito e un Buon Anno
dai Direttivi Avis-Aido.

Quando suonava la sirena (73A puntata)
Un’altra immagine tratta dal calendario 2000. Gieffe

La dura vita dei contadini
Riceviamo da Piero Pistori, sanguinettano oggi ‘migrà’, questo scritto, del 
quale per ragioni di spazio pubblichiamo un estratto.

Il professor Giuseppe Vaccari ci ha parlato con competenza e cono-
scenza del nostro bel Castel de Sanguine’, della sua configurazione ar-
chitettonica. Il sottoscritto, invece, da contadino, figlio di contadini, 
vorrebbe parlare qui di coloro che vivevano fuori dai castelli; cioè “cuei 
dela tera”, com’erano chiamati i lavoratori dei campi. 
Erano dei poveri. La loro dimora, per alcuni, era una capanna di canne 
e fango. Gli altri, venuta sera, stendendo una stuoia sul suolo, dormi-
vano per terra all’addiaccio con le stelle che stavano a guardare. Po-
trebbe esser stato bello per qualche notte, ma facendolo per tutta la 
vita, sin dalla nascita, abbrutiva.
Eppure i contadini erano quelli che mantenevano col loro sudore il 
‘siorotto’ che se ne stava comodo nel castello. Avevano sempre la zap-
pa in mano. Erano curvi sulla terra fino a toccarla con la faccia, dall’al-
ba al tramonto. A dissodare, seminare, zappare, coltivare territori oc-
cupati con la spada dall’imperatore e dati in gestione a conti, marchesi 
per la riscossione delle decime, tasse. 
Per cui l’idea che la proprietà sia un furto non è tanto parola peregrina, 
rara. Ha origine dalla terra conquistata, occupata con la violenza. Co-
me quella del vasto impero romano, o, più vicino ai nostri giorni, del 
Centro e Sud America occupato dalle truppe spagnole in modo bruta-
le, in seguito alla scoperta di Colombo. 
(……) A Sanguinetto avveniva la stessa cosa. Tutto quello che si vede-
va (…) era degli Scaligeri, che l’avevano strappato con la spada ai si-
gnorotti limitrofi. (….)

Piero Pistori
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La Betti Fest
chiede…aiuto
a Santa Lucia
Non essendo stato possibile realizzare la tradi-
zionale "Betti Fest" a causa del Covid, il Comi-
tato dei residenti di Via Betti, Via Caravà e Via 
Dolfini ha pensato, per dare comunque un se-
gnale di festa al quartiere, di contattare Santa 
Lucia per consegnare ai bambini i regali ed un 
sacchetto di dolciumi. La Santa, coadiuvata dal 
Gastaldo - o Pasquetòn che dir si voglia - con il 
suo carretto, la sera del 12 dicembre ha suona-
to alla porta delle famiglie del quartiere e, nello 
stupore dei bimbi misto a quel pizzico di paura, 
ha fatto il suo dovere e ha consegnato gli ago-
gnati regali.
Si ringraziano quindi tutte le famiglie per la ca-
lorosa adesione, nella speranza di trovarci pre-
sto a far festa tutti assieme alla “Betti Fest”
Comitato Betti Fest

La Casa di Riposo e i giorni del virus
Dopo un lungo e insidioso asse-
dio il Covid 2019 ha espugnato la 
piccola fortezza ed è riuscito ad 
entrare in Casa di Riposo. Dopo il 
primo dipendente risultato positi-
vo, anche se asintomatico, ai pri-
mi di Novembre, durante uno dei 
tanti periodici controlli preven-
tivi,  il 12 Novembre abbiamo ri-
scontrato il primo ospite positivo 
che ha dato l'avvio alla rivoluzio-
ne: sospese le attività comuni e  
le visite dei parenti, gli ospiti han-
no dovuto iniziare una lunga se-
gregazione nelle loro camere, 
senza poter nemmeno uscire in 
corridoio;  è stato creato il reparto 
Covid per gli ospiti positivi e uno 
riservato a quelli che erano stati a 
stretto contatto con i positivi. 
In una parola, abbiamo trasfor-
mato la Casa in un reparto di ma-
lattie infettive, con gli stessi di-
spositivi e gli stessi accorgimenti 
che un ospedale comporta e ri-
chiede. Nonostante i rigidi pro-
tocolli, l'infezione dopo qualche 
tempo ha cominciato a galoppa-
re colpendo un numero crescen-
te di ospiti e personale, senza tut-
tavia un ordine logico apparente. 
Il periodo tra la fine di Novembre 
e la prima metà di Dicembre è sta-
to veramente critico per le vittime 
cadute e la scarsità di persona-
le, tanto da costringerci a cercare 
aiuti in tutte le direzioni e arriva-
re a turni di emergenza di dodici 

ore. E se lo scoramento e lo scon-
forto erano grandi, anche per il 
senso di sconfitta e di impotenza, 
l'epidemia ha rivelato una gran-
de umanità e una grande solida-
rietà nel personale tutto che si è 
dimostrato squadra compatta, di 

valore, efficiente perché ognu-
no ha saputo sacrificarsi metten-
do gli altri prima di sé. E chi si am-
malava era preoccupato più per il 
posto che doveva abbandonare e 
per il disagio che causava ai colle-

ghi che per la malattia che aveva 
contratto. 
E così, accanto al dolore per le vit-
time che se ne sono andate nella 
solitudine, all'amarezza dei paren-
ti, anche quelli più stretti, che non 
hanno potuto porgere ai loro cari 

un ultimo addio, devo esprimere 
la mia gratitudine a tutto il perso-
nale che è stato vicino a chi soffri-
va, ha accompagnato con affetto 
chi se ne stava andando, ha aiuta-
to nel lungo percorso chi guariva. 

Grazie veramente a tutti e a ognu-
no singolarmente!  Oggi, nel mo-
mento in cui scrivo (10 Gennaio), 
la situazione è molto migliorata, 
non solo perché siamo in attesa 
del vaccino, ma anche perché un 
numero consistente di ospiti è ri-
sultato negativo, quindi guarito, 
e molti altri lo diventeranno nei 
prossimi giorni, il che ci consente 
una graduale ripresa della vita co-
mune, delle attività di fisioterapia 
e di educazione, e ci fa sperare in 
un progressivo ritorno alla norma-
lità e in una pronta riapertura del-
le visite dei parenti.
Con l'occasione ringrazio il grup-
po di famigliari che ha voluto far-
ci visita dall'esterno con canti e 
auguri il 24 dicembre; la Pro Lo-
co che ci ha portato un presente 
che abbiamo distribuito il giorno 
di Natale; il Gruppo Alpini Sangui-
netto Concamarise che ci ha da-
to una mano prestandoci dei let-
ti; tutti i parenti degli ospiti che 
hanno capito la nostra situazione 
di emergenza; l'Amministrazione 
Comunale che ci è stata costante-
mente vicina. 
L'ultimo sentito grazie lo voglio ri-
servare all'intera comunità del no-
stro paese che ha partecipato alle 
nostre vicissitudini e nei suoi pen-
sieri e nelle sue parole quotidiane 
ha dimostrato cura e affetto per i 
nostri ospiti.

Giuseppe Vaccari



Gennaio - Febbraio 2021
4

www.prolocolecontra.it
Vita del paese

















Via Palù de Rè, 5/2
CONCAMARISE (VR)

Tel. 0442 81506 - www.risofalsiroli.it

OGMFREE Falsiroli
RISO

Ostrega
che bon!

Il virus, la scuola e la misura della distanza
“Maestra, mi sa che mi è venuto il corona” an-
nuncia Andrea davanti ad uno schermo del 
computer, quando finalmente dopo minuti di 
loading, vede apparire la faccia sorridente del-
la maestra. Andrea è costretto a rimanere lon-
tano dalla scuola e dai suoi amici nonostante 
sia in perfetta salute. La mamma, tre giorni fa, 
è risultata positiva al Covid 19 e quindi lui ed 
il suo papà sono in isolamento precauzionale. 
Andrea è arrivato alla scuola primaria, assieme 
ad altri trenta bambini, per la prima volta a set-
tembre 2020, per questo motivo ha dovuto ri-
nunciare ad un sacco di cose, prima fra tutte il 
momento di accoglienza. 
Non ha potuto vivere la sua giornata di festa 
che tutti gli anni i compagni delle altre classi 
organizzavano per i nuovi arrivati, anzi non li 
ha nemmeno mai visti gli altri, perché gli in-
gressi sono separati. E’ stato costretto a sedersi 
in un banco posizionato su nastro adesivo ver-
de o giallo, rigorosamente ad un metro dalle 
“rime buccali” dell’amico del cuore. La stessa di-
stanza che, in base alle misure restrittive atte 
a evitare la diffusione del contagio del nuovo 
Covid-19, emanate dal governo e valide su tut-
to il territorio nazionale, dovrebbe tenere an-
che quando gioca o lavora in gruppo. Nemme-
no all’insegnante è permesso avvicinarsi più di 
tanto, anzi lei dovrebbe allontanarsi ancora di 
più. 
Ma quanto è grande questa distanza per un 
bambino di sei anni? È uno spazio infinito in 
cui ci stanno tutte le emozioni, le carezze, gli 
abbracci che confortano, uniscono, approvano 
ed incoraggiano. Ci stanno tutti quei gesti quo-
tidiani che rappresentano il carburante usato, 
a volte inconsapevolmente, dagli insegnanti, 
per portare avanti il loro progetto didattico-
educativo. Quanto è difficile per un’insegnan-
te dire “Non si può” ad un bambino che vorreb-

be manifestarle tutto il suo affetto con un forte 
abbraccio? E come spiegare ad un bambino 
che non può dare una mano al compagno che 
ha bisogno di aiuto e che deve assolutamente 
rimanere fermo al proprio posto, anche duran-
te la ricreazione? 
È la creatività ancora una volta a salvarci, co-
me è stato nella storia dell’evoluzione per ogni 
specie vivente. E alle insegnanti sicuramente 
non manca, soprattutto in un periodo in cui 

hanno dovuto reinventare il loro modo di far 
scuola. E allora via con cartoncino, pennarelli, 
pennelli, forbici, storie, canzoni, rime e chi più 
ne ha più ne metta, ma soprattutto lo sguardo 
e l’incoraggiamento verbale sono divenuti gli 
strumenti per colmare la distanza. Le maestre 
hanno fatto propria una frase della dottoressa 
Lucangeli esperta in psicologia dello sviluppo: 
“Chi insegna deve guardare negli occhi, ado-
perando il meccanismo che il cervello, milioni 
di anni fa, ha scelto per la comunicazione in-
tersoggettiva. La potenza dello sguardo è for-
te: l’io cresce attraverso l’attenzione condivisa 
e la risposta del sorriso rende tutto un minu-
scolo miracolo”.  
Andrea e tutti i bambini della sua età o poco 
più hanno imparato a fare amicizia e ad in-
tendersi tra loro e con la maestra, proprio at-
traverso gli occhi, che sbucano, vispi e curiosi 

su campo bianco. Ma dentro ad ogni sguardo 
c’è tutto: il bello, il brutto, la rabbia, la paura, la 
gioia, la sorpresa, la tristezza e la noia. I bam-
bini sanno adattarsi ad ogni situazione, anche 
la più complessa, sono più bravi di noi adul-
ti: loro la mascherina non la tolgono mai, ra-
ramente se ne lamentano; magari la tengono 
leggermente obliqua, o la indossano rovescia 
o addirittura verticalmente anziché orizzon-
talmente, ma la indossano senza opporre nes-
suna resistenza. Hanno capito che è un mezzo 
per prenderci cura non solo di noi stessi ma an-
che degli altri e questa rappresenta una perfet-
ta lezione di educazione civica. Non perdono 
occasione di chiedere alla maestra di poter an-
dare a lavarsi le mani, d’altra parte quale scusa 
migliore per interrompere la lezione! Un lavag-
gio di mani, in tempo di pandemia, non si nega 
a nessuno! Non ci stanno a non toccare la ma-
tita o la gomma del compagno caduta a terra e 
quindi chiedono all’insegnante di igienizzarla 
e se la maestra è occupata ad aiutare qualche 
compagno, ci pensano loro e poco importa se 
anziché l’alcool, prerogativa della maestra, uti-
lizzano l’igienizzante per le mani, l’importante 
è aver compiuto un gesto gentile in totale si-
curezza. Come per magia trasformano un argo-
mento piuttosto penoso in attività ludica: ecco 
allora il numero di tamponi eseguiti durante la 
malattia o l’isolamento precauzionale, diventa-
re il risultato di un’ingenua quanto infausta ga-
ra tra di loro. 
Tamponi che fortunatamente, il più delle vol-
te, hanno dato esito negativo, mentre ha avu-
to esito positivo il grande lavoro che ogni inse-
gnante ha portato avanti per ricreare un clima 
sereno all’interno di ogni classe, anche dopo 
molti mesi di didattica a distanza e nonostan-
te tutte le limitazioni imposte dalla risalita dei 
contagi.       C. B.

  FOTO STORICHE SANGUINETTO - Ristorante Caffè Manzini
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L’Auser trova casa a Sanguinetto e rilancia le sue attività
Probabilmente in molti conoscono che cos’è l’Auser e come opera, 
ma per chi non sapesse di cosa si tratta vale la pena spendere alcune 
parole di presentazione. L’Auser è una “associazione di volontariato e 
di promozione sociale, impegnata nel  favorire l’invecchiamento atti-
vo degli anziani e nella valorizzazione del loro ruolo nella società”. Ma 
non solo, essa è aperta anche alle “relazioni di dialogo tra generazio-
ni, nazionalità, culture diverse”. Nei comuni della Bassa Veronese è at-
tiva fin dalla sua costituzione nel 
1989, impegnata ad offrire soste-
gno alle persone fragili. Molte co-
se sono state organizzate e molto 
lavoro rimane da fare. Nell’ultimo 
anno sono avvenuti dei cambia-
menti: nell’Auser di Casaleone è 
cambiato il presidente, con Oscar 
Braga che ha preso il testimone 
ed compito di continuare il lavo-
ro del predecessore, adeguando-
lo alle necessità di questo perio-
do. Nonostante le difficoltà determinate dal virus, l’Auser con i suoi 
volontari ha stretto alleanza con il Comune di Sanguinetto cercando 
di mettere a frutto le risorse per offrire aiuto alle persone in difficoltà 
nei due paesi.
E Sanguinetto ha risposto con un sostegno più che valido all’associa-
zione, mettendo a disposizione la sede che si trova in via Cesare Batti-
sti, 72 e un contributo, previsto per legge alle associazioni di volonta-
riato iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale. 

L’associazione è impegnata con i suoi volontari in attività che riguar-
dano il trasporto presso i presìdi sanitari delle persone che ne fanno 
richiesta, la stampa di analisi o esami diagnostici, contatti telefonici 
periodici con persone sole per monitorare l’assunzione di farmaci, la 
corretta alimentazione e una adeguata igiene personale. Ed ancora: 
la consegna a domicilio di spesa e farmaci in accordo con i medici di 
famiglia; la distribuzione gratuita di alimentari alle persone in stato 

di necessità. L’Auser ha organizza-
to inoltre corsi di ginnastica dolce 
per la cura e il benessere fisico e 
psichico e come occasione di in-
contro e scambio relazionale. 
E’ importante che le attività svol-
te siano conosciute per poterne 
usufruire. Ce ne sono altre che 
verranno attivate quando le re-
strizioni cui per ora siamo sotto-
posti saranno superate. Per allora 
l’Auser ha in serbo l’organizzazio-

ne di incontri con professionisti di informazione e sensibilizzazioni su 
temi che riguardano la tutela della salute. Formazione sull’uso di tec-
nologie che possono essere complicate per chi non ha avuto occa-
sione di apprenderne il funzionamento, dall’uso del personal compu-
ter ai cellulari di ultima generazione, per curare la socializzazione con 
amici e parenti ed essere autonomi in alcune funzioni. 
L’Auser è impegnata attivamente a perseguire gli obiettivi, per quanto 
possibile, di rendere la persona protagonista e risorsa per sé e per gli 
altri in tutte le età.

Quando su Sanguinetto scende la sera
Scende ormai la sera su Sangui-
netto, le luci dei lampioni pro-
iettano coni di nebbia sull’asfal-
to umido, sgombero da veicoli e 
passanti, costretti in casa dal co-
prifuoco. Le attività che fornisco-
no beni essenziali, le ultime ormai 
a rimanere aperte, si apprestano 
a chiudere i battenti, fra un po' 
scenderà il silenzio come su tutti 
i comuni e le province italiane. Un 
silenzio inquietante e per nien-
te surreale, come molti lo defini-
scono, quel silenzio che ti avvolge 
quando entri col treno in una lun-
ga e buia galleria ed improvvisa-
mente il vento smette di fischiare. 
Nelle case i televisori snocciola-
no cifre di contagi purtroppo po-
co rassicuranti. Dopo mesi di talk 
show e di interviste a epidemiolo-
gi, virologi, rianimatori venuti al-
la ribalta per l’occasione, abbiamo 
imparato ad usare un nuovo lessi-
co, che lascia intendere una certa 
padronanza ormai della situazio-
ne che stiamo vivendo. I congiun-
ti, gli unici ammessi ormai nelle 
nostre abitazioni, rincasano scon-
solati, aggiornando il bilancio dei 

positivi del paese, lasciando sbi-
gottita l’intera famiglia, nel sen-
tire che proprio quello, 
così attento e scrupolo-
so, non è riuscito a sfug-
gire al virus. 
Il paese è come una 
grande famiglia, ci si 
conosce tutti e tutti ci 
si sente partecipi delle 
sofferenze altrui. Incon-
trandoci spesso formu-
liamo la stessa doman-
da che scrisse Freud 
agli inizi del 1920, allor-
ché la figlia morì a causa 
dell’influenza spagno-
la: “Ricordi un periodo 
così pieno di morte co-
me questo?” Allora mo-
rirono oltre 50 milioni di 
persone in tutto il mon-
do. Questo esserino in-
visibile e subdolo si è 
impadronito delle no-
stre vite, spazzando via 
tutti quei bei momenti 
di aggregazione che an-
che nel periodo invernale le varie 
associazioni del paese organizza-

vano con amore ed abnegazione: 
la rassegna dei presepi, Il falò del-

la befana, le serate di teatro dia-
lettale…basta…più niente, tutti 

costretti in casa prigionieri della 
paura.
Ma a squarciare le tenebre sce-
se sul paese, ci pensa il rintocco 
dell’orologio, che sta sulla torre 
del castello e delle campane della 
chiesa, che risuonano con la stes-
sa tenerezza di una carezza di cui 
si sente un grande bisogno, co-
me un segnale di vita in mezzo 
a tanta angoscia ed incertezza. 
Il nostro grande castello e la no-
stra maestosa chiesa parrocchia-
le, uno vicino all’altra, dominano 
su Sanguinetto, illuminati con i 
colori delle feste, se ne stanno lì 
da molti anni, sono stati testimoni 
di tante disavventure: guerre, epi-
demie, carestie; ed ora, magari un 
po' acciaccati, vivono, vegliando 
ancora una volta sui sanguinetta-
ni, questa triste pagina di storia. 
Anche le luminarie natalizie, di-
sposte ad arco lungo le vie princi-
pali del paese, ci danno speranza, 
la loro forma mi fa pensare ad un 
ponte che unisce le case del no-
stro paese, come a dire che uniti 
ce la faremo, diamoci una mano. 

Chiara Bottacini
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Tennis Club, un anno di successi nonostante il Covid
Viste le restrizioni causate dal vi-
rus, il 2020 è stato un anno diffi-
cile, ma tutto sommato i dirigenti 
del Tennis Club Sanguinetto so-
no soddisfatti del lavoro svolto 
all’interno del proprio circolo e 
dei risultati sportivi ottenuti. Per 
il 3° anno conse-
cutivo gli atleti 
di casa, capita-
nati da Daniele 
Salati, hanno di-
sputato il cam-
pionato di serie 
“C” meritando-
si la permanen-
za nella catego-
ria anche per la 
prossima stagio-
ne. 
Oltre ad aver 
mantenuto que-
sto importan-
te obiettivo, il 
Tc Sanguinetto 
mette in bache-
ca la Coppa Co-
mitato con un primo posto meri-
tatissimo ottenuto da Alessandro 
Cibin e dai giovani Lorenzo Bor-
tolazzi e Pietro Zuliani, laurean-
dosi campioni regionali senza 
mai lasciare una vittoria agli av-

versari.
Purtroppo, a causa dell’annul-
lamento da parte della Federa-
zione di tutti gli altri campionati 
minori, non hanno potuto par-
tecipare le 4 squadre di serie “D” 
iscritte.

In un periodo in cui le severe e 
molteplici restrizioni potevano 
pregiudicare il duro lavoro orga-
nizzativo, svolto dal Presidente 
Osvaldo Beccaletto in collabo-
razione con il Preparatore Fisico 

Davide Sganzerla, è stata addi-
rittura sopra ogni aspettativa la 
partecipazione di ragazzi al con-
sueto campus estivo. Ottima an-
che la partecipazione ai corsi del-
la scuola tennis, magistralmente 
condotta dal Maestro Nazionale 
Daniele Salati.
E’ stato difficile cambiare le pro-
prie abitudini di vita a causa del 
Covid e, dopo la chiusura tota-
le in primavera da parte del Go-
verno, il direttivo composto da 
Osvaldo Beccaletto (Presidente), 
Alberto Boschini (vice Presiden-
te), Luca Bigardi (Direttore Spor-
tivo), Marco Segala (Segretario 
amministrativo), Massimo Gar-
bini (Consigliere), Michele Pero-
ni (Consigliere), ha lavorato con 
molta determinazione per poter 
essere pronti alla riapertura e ri-
lanciare il circolo anche con tor-
nei ufficiali.
“E’ stata dura - commenta Osval-
do Beccaletto - e sinceramen-
te non pensavamo di avere del-
le soddisfazioni in questo anno 
per tutti così difficile. Nonostan-
te tutto dopo la chiusura forza-
ta siamo riusciti a ripartire imme-
diatamente e ad organizzare il 
campus estivo applicando tutte 

le norme vigenti e ricevendo ad-
dirittura i complimenti durante 
un sopraluogo dell’Ulss. Facen-

do un bilancio di questo 2020, 
posso affermare che il direttivo 
è pienamente soddisfatto del la-
voro svolto e del successo delle 
varie attività, l’unico rammarico 
è quello di non aver potuto orga-
nizzare la consueta cena sociale 
di fine novembre nella quale, in 
presenza di soci e autorità locali, 
avrei esposto il riassunto di quan-
to fatto e premiato i finalisti dei 
tornei sociali, ma avremo tempo 
di farlo in futuro”.

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

“LONGA-VITA”
On bon cafè al bar, po’ acqua, on goto 
e me vardava in giro, man in scarsèla,
‘na Casa de Riposo proprio bela
do’ gò catà ‘n’amigo, on veciòto. 

Vizìn al bar gò visto la Capèla,
on corridoio pien de vècie foto,
on infermiera co’ on vècio zòto
e altre vèce, tute in carozèla!

Me vardo intorno con curiosità 
e vedo solo done, drento e fora.
“Ma i òmeni èi su”, gò domandà

a ‘na dona vestìa da infermiera.
“No, l’à m’à dìto, no’ i-è ‘ndè de sòra:
i-è tuti quanti soto,…soto tera!”

POESIA DI
NANDO CALTRAN

La squadra di calcio del Sanguinetto del 1980 - 1981
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BARBANERA: in Gennaio si gua-
dagnano 49 min. di luce. Il 17 inizia 
il Carnevale. Il 19 il sole lascia il il 
Capricorno ed entra nell’Acquario.
 In Febbraio si guadagnano 1 ora 
e 10 min. di luce . Il 18 il sole lascia 
l’Acquario ed entra nei Pesci. Il 2 
festa della Candelora, il 10 giorno 
del ricordo delle Foibe, il 16 Marte-
dì grasso e il17 le Ceneri. 
CULTURA: la distanza minima dal-
la terra alla luna (perigeo) è di 363 
mila km., la massima (apogeo) è di 
405 mila km. La distanza minima 
dal sole (perielio) è di 147 milioni 
di km. La massima (afelio) è di 152 milioni di km. 
Una verdura molto comune è il Cetriolo, pianta originaria del Medio 
Oriente, ricca di potassio, vitamina A, povera di calorie, con proprietà 
diuretiche e lassative.
SALUTE: analisi effettuate su mille 
persone hanno notato un effetto 
positivo con uso del caffè contro 
la formazione di cellule patogene 
nell’intestino colon-retto. I pazien-
ti che consumavano due o tre taz-
ze al giorno di caffè avevano un 
rischio minore di malattie intesti-
nali. Questo studio dimostra solo 
l’associazione, ma non che i be-
nefici dipendano direttamente da 
questo consumo. Alcuni consigli: meglio non superare le due tre tazzine 
al giorno, il caffè migliore è del tipo “arabica”, il caffè del bar è più forte, 
preferibile l’uso della moka e in gravidanza è meglio ridurre il suo con-
sumo. Attenzione al consumo di caffeina dentro le bibite dei bambini.
L’ACNE è un disagio che penalizza molti giovani tra i 12 e 14 anni, men-
tre tra i 18 e 22 si tende a guarire. Attenzione a non usare pozioni mira-
colose o esposizioni a lampade abbronzanti, ma rivolgersi ad uno spe-
cialista dermatologo.
PASSATELLI per 4/6 persone, ingredienti: buccia di limone, 100 gr. di 
pane grattugiato, 40 gr.di farina, 3 uova, 100 gr. di grana grattugiato, no-
ce moscata, sale e pepe e due litri di ottimo brodo. 
Mescolate gli ingredienti, aggiungetele le uova e mescolate fino ad ot-
tenere un impasto morbido.
Schiacciate l’impasto nell’apposito 
apparecchio per far ottenere dei 
piccoli cilindri che escono dai fori 
e tagliateli con un coltello. Versa-
te i passatelli nel buon brodo bol-
lente e fate cuocere per 5 min. cir-
ca. Piatto veloce e tradizionale da 
consumare bollente con una spol-
veratina di grana.
Quale dignità potrà mai trovare 
una persona che non ha il cibo, o il 
minimo essenziale per vivere, o peggio, che non ha il lavoro che lo unge 
di dignità.( Papa Francesco)

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

SGONFIETTI
500 gr farina - 4 uova - 25 gr lievito 
di birra - mezza dose per ciambel-
la - 150 gr uva sultanina - 1 pizzico 
sale - latte q.b.
· mescolare tutti gli ingredienti 
con il latte, fatene una pasta mol-
le, lasciatela lievitare, reimpasta-
re  e lasciatela di nuovo a lievitare. 
ripetere questa operazione per tre 
volte. dopo la terza lievitatura, frig-
gete con strutto abbondante get-
tando il composto a cucchiaini in 
un pentolino. Servite gli sgonfietti 
ricoperti di zucchero.

TAGLIATELLE FRITTE
per la pasta:
200 gr farina - 2 uova - 1 cucchia-
io zucchero . Per il miscuglio:
2 limoni naturali - zucchero q.b. 
- olio
· Spargere la farina a fontana, uni-
re le uova e lo zucchero e proce-
dere come per una sfoglia nor-
male. Tirata la sfoglia, a parte 
avrete grattugiato la scorza dei li-
moni a coltivazione biologica e la 
poltiglia così ottenuta, verrà ste-
sa sulla sfoglia e cospargere del-
lo zucchero. Arrotolate la sfoglia 
e tagliate col coltello le tagliatel-
le di circa 1 cm. Ne risulteranno 
tanti anelli a forma ovale. Mette-
teli a friggere in abbondante olio 
o strutto dopo aver cercato di 
aprirli dolcemente.

L’Avvento e la suggestione
delle “Messe Rorate”
Molto suggestive e toccanti le Sante Messe Rorate celebrate al lu-
me di candela prima del sorgere del sole nella chiesa di S.Maria D.G.. 
Queste S. Messe sono compiute nel tempo dell'Avvento in onore del-
la Beata Vergine Maria in attesa del Redentore. Sono chiamate così 
dall'introito latino "Rorate coeli...", ovvero “stillate celi dall'alto la ru-
giada...”, e la loro origine viene fatta risalire al XV secolo, soprattutto 
nelle regioni alpine. Ottima iniziativa della nostra Parrocchia. Gieffe

LUNARIO DI FEBBRAIO
luna nuova 17 Febbraio
luna piena 27 Febbraio

IL SOLE SORGE E TRAMONTA
1 Febbraio sorge alle 7,13

tram. alle 17,15
11 Febbraio sorge alle 7,01

tram. alle 17,28
21 Febbraio sorge alle 6,47

tram. alle 17,41

Antichi Sapori
a cura di Marta Bergamini

Il 6 dicembre
abbiamo dato
il benvenuto

al nostro principino
DIEGO MASIN!

Atteso con tanta gioia
dalle sorelline
Alice ed Irene,

mamma Selene,
papà Luca,

nonni, bisnonni
e zii.
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Compleanni e ricorrenze
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Pre-Revisioni
Diagnosi multimarca
Tagliandi autoveicoli in garanzia
Installazione e manutenzione climatizzatori
Riparazione e manutenzione cambi automatici
installazione e manutenzione
Impianti gas GPL e metano
Riparazione cristalli    Elettrauto
Gommista Sganzerla Massimo

045 6954028www.sganzerla.it

AUTORIPARAZIONIAUTORIPARAZIONI

SGANZERLA

MASSIMO

®

AUTO   GAS   EQUIPMENT

Car Service

Il 16 dicembre 2020
ha festeggiato le sue prime

90 primavere
MARTINO PERONI

Tanti Auguri di buon compleanno,
Da Marta, Michele, Roberto

dalle nipoti Roberta, Daniela
e dalla pronipote Allyson.

Un traguardo di vita e di amore nella gioia di ogni 
giorno per i 60 anni di matrimonio di

GIOVANNI e PIERINA,
da Valentino e Daniela e da Germano e SamueleGrazie ai sostenitori

Toti Dora  Sorgà
Falsiroli Rinco Lucina Bionde di Salizzole
Melotto Enrichetta Concamarise
Pistori Vasco Sanguinetto
Belletti Cesare Sanguinetto
Zerbinati Prisca Sanguinetto 
Sganzerla Evelina Isola della Scala
Rossi Fausto Sanguinetto 
Carli Bruno Bad Salzuflen Germania
Lucchini  Sanguinetto
Tambara Mario Sanguinetto
Maestrello Alessandro Sanguinetto
Camero Bruno Sanguinetto
Famiglie Mirandola Sanguinetto
Contarelli Vasco Concamarise
Zuccato Massimo Pescantina
Riccadonna Eleonora Kircroth Germania
Bronzato Ernesto Sanguinetto
Lonardi Alessia Sanguinetto
Ferrarini Agnese Cerea
Soffiati Laura Sanguinetto 
Favalli Nazzareno Sanguinetto 
Falsiroli Concolato Lucia MartellagoVE
Bello Bruno Montorio VR
Benatti Livia Sanguinetto 
Ferrarini Renato Sanguinetto 
Visentin Luciana Quistello MN
Bellani Marco Sanguinetto 
Zinetti Marisa Sanguinetto 
Facchini Eleonora Sanguinetto 
Bello Sergio Sanguinetto
Zuccato Massimo Pescantina
Riccadonna Eleonora Kircroth Germania
Bronzato Ernesto Sanguinetto
Lonardi Alessia Sanguinetto
Bighellini Laura Bergamo
Pintani Giulietta Sanguinetto
Perazzoli Leonardo Sanguinetto
Ferrarini Piergiorgio Concamarise
De Fanti Licia Cerea

Il 18 dicembre 2020
ha conseguito la Laurea in

Economia e Gestione dei Beni
Culturali e dello Spettacolo

presso l’Università Cattolica di Milano
con 110 e lode

MARCO SCIPOLO
Congratulazioni da

Mamma, Papà,
Fratelli, Nipoti, Zii e Cugini.

BASCHIROTTO CLAUDIA
il 22 ottobre si è laureata con 110 e lode

in scienze motorie
BASCHIROTTO GLORIA

si è diplomata parrucchiera il 17 settembre con 100.
Tanti auguri da papà e mamma,

zii, nonni e le cugine Elena e Elisa.


