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Sabato 23 marzo, alle 21, i Salvadeghi di Vigo 
di Legnago presentano “El galo de la checa...l’à 
fato l’ovo”, di Maria Gloria Filippini; Saba-
to 6 aprile la Polvere Magica di Palazzolo di 

Sona chiude con “Le Sorelle Stramassi”, scritto e diretto da Sandro Bor-
chia. Seguirà la premiazione. L’intero ricavato della serata sarà devoluto 
all’associazione AIL di Verona (lotta contro leucemie, linfomi e mieloma).

13 2013

Auguri di Buona Pasqua
a tutti i lettori del Peagno

Domenica 26 Maggio nella casa di Soggiorno 
“G. Meritani”, dalle ore 15.30, grandiosa festa 

insieme Ciacole e Cante... a meren-
da Giuseppe Vaccari e Stefano Vicenti-

ni rivisitano la civiltà contadina; dalla voce di 
Luisa “Canzoni di ieri e di oggi”. Ingres-
so libero. Siete tutti invitati a trascorrere 
un pomeriggio in nostra compagnia..

Cambia formula il nostro “Premio Migrà”, arri-
vato alla 5^ edizione. La novità di quest’anno 
riguarda l’allargamento alle scuole medie locali 
-Sezione Ragazzi, dai 10 ai 14 anni-, ricordan-
do comunque che possono partecipare i san-
guinettani di tutte le età, emigrati e residenti di 
ogni età. La seconda novità riguarda l’eroga-
zione di Premi in denaro (per i primi classificati 
delle due categorie, adulti e ragazzi). Si tratta di 

produrre un testo, in formato cartaceo o informatico, max. 60 righe, sotto-
forma di prosa o poesia, in lingua italiana o dialetto, su quest’argomento:
“Sanguinetto come era, come è, come sarà”. Presto nei siti www.pro-
locosanguinetto.it e www.comune.sanguinetto.vr.it si potrà trovare il ban-
do ufficiale del Premio. Si consegneranno le opere a mano presso l’Uf-
ficio Cultura del Comune di Sanguinetto, oppure nella posta elettronica 
all’indirizzo proloco@comune.sanguinetto.vr.it entro il 31 luglio, scriven-
do nome e cognome, indirizzo, recapito telefonico e mail. La giuria è pre-
sieduta dal prof. Giulio Galetto. La premiazione avverrà durante l’“Antica 
sagra dei rofioi” domenica 8 settembre. Info. ai numeri 345.5933711 
(Dino), 345.5940691 (Daniela), 0442.81066 (Anna-Ufficio Cultura).

IL PREMIO MIGRA’ SI RINNOVA 
CON UN NUOVO BANDO 

Festa della Mamma
Festa della Mamma

L’I.C. di Sanguinetto, in collaborazione con la Pro Loco di Sanguinetto, 
organizza un “Corso di informatica per i nonni”. L’offerta è valida esclu-
sivamente per i nonni e le nonne dei bambini e dei ragazzi delle scuole 
dell’infanzia, primarie e medie del Comune di Sanguinetto.  Il corso sarà 
tenuto da due ragazzi delle scuole medie, esperti di informatica, coordi-
nati da un insegnante e dalla Pro Loco. L’obiettivo è quello di trasmettere 
le competenze di base per l’uso di pc e computer portatili, come ad esem-
pio: uso del sistema operativo Windows e dei programmi di videoscrittura, 
anche “open-source” (gratuiti); navigazione in Internet coi programmi più 
conosciuti; uso dei programmi di posta elettronica; uso base di program-
mi di utilità (backup dei dati, ecc.). La durata del corso è di 6/8 ore, una 
lezione di 60 min./settimana, a partire da marzo. Se interessati, si pre-
ga di compilare il modulo sottostante e di farlo pervenire al più presto 
alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Sanguinetto, via Sinopoli 2 - 
Tel. 0442 81031. Sarete contattati per stabilire le date esatte del corso.

Da giovedì 16 a domenica 19 maggio si terrà la XXVII edi-
zione della “Fiera Festa del Toro” col “Palio delle Contrade” 
con i suoi stand gastronomici come al solito tutti al coperto, con specialità 

di carni bovine allo spiedo e il 
sabato e la domenica con il mi-
tico Toro allo spiedo. Durante la 
manifestazione tutti gli spetta-
coli saranno gratuiti e, a gran-
de richiesta, tornerà il Palaten-
da dedicato esclusivamente al 
ballo. Il sabato e la domenica si 
terranno le classiche rievoca-
zioni storico-culturali, col Palio 

delle Contrade, i giochi medievali, gli spadaccini, i giocolieri e cavalieri e 
lo spettacolo degli sbandieratori domenica mattina.Il programma completo 
della festa lo troverete a breve sui manifesti e sul solito libretto. N.B. Tutti 
coloro in possesso di Bandiera delle Contrade sono pregati di collocar-
la fuori dalla propria abitazione da inizio maggio, per abbellire le vie del 
paese. Chi ne è sprovvisto, contatti il 339.3635758 entro il 30 aprile per 
riceverla in tempo utile. Vi aspettiamo numerosi! ll Presidente Fernando 
Mario Berardo. Il Comitato Fiera Festa del Toro e Palio delle Contrade.

Corso di informatica per i nonni
18^ edizione del Premio Internazio-
nale di Musica “Gaetano Zinetti”, nato 
nel 1996 come tributo alla memoria 
del compositore e direttore d’orchestra 
sanguinettano Zinetti. Il concorso è cre-
sciuto di anno in anno dal punto di vista 
della qualità. Lo start ufficiale è martedì 
25 giugno con il Gran Galà e il concerto 
di apertura; poi le eliminatorie mercole-
dì 26 e giovedì 27, le semifinali venerdì 
28 e le finali sabato 29. Domenica 30 

giugno ci sarà la proclamazione dei vincitori nelle categorie Solisti ed En-
semble, col concerto finale. Tutte le fasi sono ad ingresso libero. Sul sito 
www.zinetticompetition.org sono disponibili il Bando e la Scheda di Ade-
sione; a breve sarà possibile effettuare l’iscrizione al Gran Galà di Apertu-
ra, che si terrà nel chiostro dell’Ex Convento di S. Maria delle Grazie. Tra 
le altre sorprese: per tutto giugno e luglio verranno organizzati concerti 
a Sanguinetto e dintorni, con protagonisti i vincitori delle scorse edizio-
ni, in una “stagione concertistica” itinerante. Info: Direzione Artistica n° 
045/2428849 o direzione.artistica@zinetticompetition.org (per invio mail). 

Il Duo Sushchenko-Wegher, vin-
citore 2012 Categoria Ensemble

Fervono le attività del Premio Zinetti



2 Vita del Paese
Una serra per la Scuola Primaria 

Gara di caccia “11° Trofeo Castello”

...GRAZIE

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

Alcuni giorni fa, i genitori delle classi terze della Scuola Primaria di 
Sanguinetto si sono dati appuntamento nel cortile dell’edificio per 
realizzare una serra: trattori, ruspe, vanghe, badili, paletti… risa-
te e panini. E’ stata una bella esperienza per gli adulti e per i loro fi-
gli che osservavano orgogliosi il procedere dei lavori dalle finestre 
delle loro aule. Questa serra servirà per l’attuazione del progetto 
G.E.A.: L’ORTO. Un ringraziamento a questi genitori che, collaboran-
do così attivamente con la scuola, offrono ai nostri alunni un esem-
pio immediato di concretezza e socializzazione. Le insegnanti di terza

DALLA BAITA. Lo scorso 13 Febbraio, nella Baita “cap. Gino Biasi” di 
Sanguinetto gli Alpini e i loro collaboratori si sono prodigati per farvi degu-
stare i piatti tradizionali del 1° giorno di Quaresima (i bigoli con la sardela 
e la renga con polenta) e anche quest’ anno hanno avuto il giusto suc-
cesso. Oltre ai nostri concittadini, numerosissimi, un vivo ringraziamento 
al Presidente della Pro Loco, sig. Dino Troiani, al nostro don Ulisse, agli 
ufficiali dell’Aeronautica militare di Asparetto, ai dipendenti degli istituti di 
credito del paese, alla delegazione della sez. Alpini di Bolzano, al Sin-
daco e alle associazioni di Concamarise (Pro Loco, Avis, Aido, artigia-
ni) e, non ultimi, ai Vigili del Fuoco di Legnago, con cui abbiamo creato 
una sorta di gemellaggio. A tutti il nostro più caloroso GRAZIE. Il Direttivo

CENA DI CLASSE 1953

Nella serata di sabato 2 marzo si sono ritrovati al ristorante “Le Al-
barelle” gli amici della classe ‘53. Un ringraziamento da parte de-
gli organizzatori a tutti i partecipanti, un saluto a chi non è riusci-
to a venire...e arrivederci alla prossima occasione!” Giorgio Zane

I premiati del Torneo di Briscola
“Gruppo pensionati Cesenatico” - Settembre 2012

Quando suonava la sirena (32A puntata) Siamo negli 
anni Sessanta, un’altra delle attività organizzate dal CRAL azien-
dale era la gara di bocce. Si svolgeva presso la trattoria Castagna 
e la gara era molto sentita, molte le discussioni; pareva di essere 
alle olimpiadi, impegno massimo dei concorrenti, come se tutti fos-
sero dei veri campioni, ma alla fine tutto finiva come si suol dire “a 
tarallucci e vino”... i tarallucci non c’erano, ma di vino tanto! Gram+

AVVISO Ricordiamo che nel II semestre del 2013 si svolge-
ranno le Elezioni del Nuovo Direttivo del Pro Loco “Le Contrà”. 
Auspichiamo che tra i giovani ci sia qualcuno che dedichi tem-
po ed energie per il proprio paese. Grazie fin d’ora (Il Direttivo)

L’Associazione Nazionale Libera Caccia - Cir-
colo di Sanguinetto organizza l’11° Trofeo 
Castello, 1° Memorial Mario Vighini (“pifaro”), 
domenica 7 aprile in località Palù de Rè di Con-
camarise.  Si tratta di una gara di caccia pratica 

senza sparo su quaglie 
liberate. La gara inizia al-
le ore 7; il direttore sarà 
Andrea Ghelfo. La gara è 
valida per la 2a prova del 
Trofeo Scaligero. A tut-
ti i partecipanti alla gara 
verrà regalato un pacco 
di riso della prestigiosa 
“Riseria Falsiroli”. Per 
Informazioni, rivolgersi 
ad Andrea 392 3968322 
o a Dino 331 3642338.

1° MEMORIAL MARIO VIGHINI (PIFARO)

DOMENICA 7 APRILE 2013
Presso località palù de rè di conamarise

GARA DI CACCIA PRATICA SENZA SPARO
SU QUAGLIE LIBERATE

ORGANIZZA
11° TROFEO “CASTELLO”

a.n.l.c. Circolo di Sanguinetto
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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 € 65,15 

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

L’assemblea dei soci dell’AVIS Co-
munale di Sanguinetto, tenutasi in 

febbraio, ha rinnovato le cariche sociali per il quadriennio 2013-2016. 
Alla guida è stato riconfermato con larghissimo consenso il Presidente 
uscente Giulio Passilongo, come pure hanno dato la loro disponibilità e 
si sono visti rinnovare la fiducia e il mandato i consiglieri Altobel Luca, 
Altobel Stefania, Maestrello Alessandro, Merlin Giorgio, Pasquali Mas-
simo e Vaccari Claudio. A questi si sono aggiunte quattro nuove en-
trate, appartenenti al gentil sesso: Burro Genziana, Lucchini Tamara, 
Storari Carla, Vighini Simonetta, cosicché la composizione del gruppo 
dirigente risulta quasi per la metà in rosa, una novità di buon auspicio 
sotto vari aspetti. Completano il direttivo il presidente onorario Luciano 
Zaffani ed il revisore unico dei conti Massimo Zuccato. Il gruppo nel 
2012 ha registrato un notevole incremento di soci: 30 nuovi donatori si 
sono aggiunti colmando il vuoto dei soci che sono andati in pensione 
per limiti di età o motivi di salute. Il numero complessivo di sacche di 
sangue e plasma donate è cresciuto, ponendo la nostra sezione tra le 
più attive della provincia. Comunque, di sangue e derivati c’è sempre 
maggiore bisogno e i nostri ospedali veronesi ormai devono chiedere 
qualche sacca fuori provincia: è un motivo in più per essere generosi e 
donare senza esitazione. Donando periodicamente, infatti, il donatore 
non solo va incontro alla sofferenza di chi è malato, ma ha pure un ritor-
no positivo per se stesso perché si vede controllare lo stato di salute. 
Anche l’Aido di Sanguinetto ha tenuto di recente l’assemblea ordinaria 
facendo il punto sullo stato delle donazioni a livello nazionale e provin-
ciale, riconoscendo che c’è ancora molto spazio per crescere nella cul-
tura e nella civiltà del dono, l’unico mezzo finora, che risulta idoneo ad 
alleviare le sofferenze e far ritornare i malati gravi ad una vita dignitosa 
meritevole di essere vissuta. E’ questo il motivo che ci fa sperare e cre-
dere in una società migliore nella quale la generosità dei donatori di-
venta un fatto normale e quotidiano. I Direttivi Avis- Aido di Sanguinetto

L’Università a Venezia

PRIMAVERA CULTURALE

NOTIZIE AVIS AIDO
Interessante visita guidata nei palazzi storici della Serenissima: Pa-
lazzo Ducale, Museo Correr, Biblioteca Marciana e le Carceri, i famo-
si “Piombi”. La prossima uscita importante di due giorni avrà come 
destinazione Firenze. Altri appuntamenti: 3 e 10 Aprile in teatro con il 
cinema, 17 e 18 Aprile visita guidata a Firenze, 24 Aprile parliamo di 
anestesia, il 30 Aprile astronomia, l’8 Maggio Medici senza frontiere 
ed il 15 Maggio chiusura dell’Anno Accademico con uno spettaco-
lo in teatro. Ricordiamo che lezioni iniziano alle ore 15.30. Gieffe

L’Associazione Culturale “La Pianura”, in collabo-
razione con l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Sanguinetto, organizza una serie di incontri con 
l’autore all’interno di un ciclo dal titolo “Primavera 
culturale”, portando così il pubblico a conoscere la 
scrittura di chi ha voluto affidare alla carta le sue 
emozioni più profonde. È proprio scopo dell’Asso-
ciazione quello di far emergere gli scrittori che vivo-
no in questo ambiente denomi-
nato Bassa Veronese, che oltre 
alle sue verdi pianure ricche di 
vegetazione è anche fertile da un 
punto di vista letterario-culturale. 
La serie di incontri inizierà Ve-
nerdì 5 Aprile e terminerà Vener-
dì 31 Maggio con appuntamenti 
quindicinali, previsti per le ore 21 
circa, presso l’ex Convento San-
ta Maria delle Grazie a Sangui-
netto. Le altre date in calendario 
sono il 19 Aprile, il 3 Maggio e il 17 Maggio. Aprirà 
la “Primavera Culturale” Franco Sedda, poeta ori-
ginario della Sardegna, con il suo libro “Pensieri 
dell’Animo”, edito da Zenia Editrice, una raccolta di 
poesie ricche d’amore e di passione dedicate alla 
sua Musa ispiratrice che, definendola “dolce”, co-
sparge di parole come fossero fiori, tanto da per-
cepirne tutta la delicatezza e il profumo come era 
solito fare Pablo Neruda, al quale il poeta stesso è 
stato paragonato. Nella serata del 19 Aprile la scrit-
trice Rosanna Rizzi Ongaro ci offrirà “piccole storie 
di vita quotidiana”, presentando il suo libro “Angeli, 
stelle e frammenti di vita”, edito da Editrice La Vo-

ce del Basso Veronese. A questo libro l’autrice ha 
affidato pensieri, riflessioni ed emozioni scaturite 
da uno sguardo mai distratto a tutto ciò che nella 
sua quotidianità ha incontrato o vissuto. Il 3 Mag-
gio, invece, il pubblico verrà trasportato indietro nel 
tempo, all’epoca della Seconda Guerra Mondiale, 
attraverso la lettura che Roberto Zorzella farà di 
parti del suo libro “Un cuore tra i girasoli”, Edizio-
ni del Faro, un’autentica storia d’amore ambientata 
nella cornice del Fronte Russo. Serata particolare 

quella del 17 Maggio, perchè de-
dicata da Valeria Favorito alla 
presentazione di un libro che ha 
voluto fortemente scrivere, non 
solo per raccontare la sua espe-
rienza, ma anche per dare spe-
ranza a chi come lei è stata du-
ramente colpita dalla vita. “Ad un 
passo dal cielo”, edito da Grafiche 
Aurora, racconta infatti del lungo 
tunnel da lei percorso attraverso 
una malattia, come la leucemia, 

che l’ha colpita ancora bambina, fino ad arrivare a 
rivedere la luce grazie alla donazione del midollo 
osseo da parte di colui che lei definisce “fratello-
ne” e cioè Fabrizio Frizzi. In questa presentazione 
sono fortemente coinvolte l’Avis, l’Aido e l’Aidmo-
per l’importanza dell’argomento trattato. Chiuderà 
il ciclo d’incontri lo scrittore Mauro Saggioro con 
la sua raccolta di poesie “La mia stella “ edizioni 
YouCanPrint, una stella che illumina oltre ogni 
sconfitta, per offrirci versi d’amore riflesso e dona-
to, rendendo immaginifico il silenzio circostante e 
l’inverno come una reggia colma di stanze da vive-
re e da abitare. Addetto Stampa Gaetana Foletto

Nello scorso numero del Pea-
gno abbiamo tralasciato di rin-
graziare Marco Falsiroli ed il fi-
glio Luca che da parecchi anni 
mettono a disposizione la pro-
pria persona ed i propri mezzi 
indispensabili per l’allestimen-
to del buriolo. Ci scusiamo per 
questa dimenticanza con i due 
interessati, nostri cari amici.
Il direttivo della Pro Loco
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Fraccaroli Leuci Carla ..................Treviolo BG
Bottacini Mario ............................ Sanguinetto
Zanollo Clara ............................... Sanguinetto
Zuliani Giuseppe ....................... Concamarise
Pasotto Luciano ................................Mantova
Forigo Mario ................................ Sanguinetto
Bissoli Paolo ...................................... Bologna
Tomiolo Francesca ................................Cerea
Zanetti Foroni Iolanda ......................... Verona
Faccioni Umberto ........................ Sanguinetto
Martini Giorgio ............................. Rezzato BS
Gallinaro Pietro ......................... Concamarise
Grisotto Alberto ...............................Bollate MI
Gazzani Mario ............................. Sanguinetto
Bronzato Osvaldo ....................... Sanguinetto
Zanollo Pierangela .................S.Maria Negrar
Soave Giovanni .....................................Cerea
Bertelè Eleonora ......................... Sanguinetto
Pintani Giulietta ........................... Sanguinetto
Visentini Maria Graziella .......................Cerea
Lovato Luciana ............................ Sanguinetto
Bighellini Anna ...................................... Zurigo
Zanollo Zanforlin Mirella .............. Sanguinetto
Faccini Gabriella ..........................Ostiglia MN
Mantovanelli Benito .......... Sasso Marconi BO
Pasetto Maria Pia ................................Firenze
Bertagna Angelo ....................................Zevio
Galetto Giulio ...................................... Verona
Pistori Paolo ........................................ Verona
Vecchini Dante ....................................Nogara
Malagò Clara ............................... Sanguinetto
Bergamini Renato ....................... Sanguinetto
Quartesan Elio .....................................Milano
Bologna Roberto ......................... Sanguinetto
Grisotto Alessandro e Marisa ........ Monza MB
Sandrini Edvige Rosa ................. Sanguinetto
Trevisan Vito .......................................Nogara
Segala Angelo ..................................Calto RO
Segala Adelina .................................... Verona
Merlin Adriana ............................... Casaleone
Camiletti Lara ...................................... Verona
Forigo Adamo Giulio .....................Pioltello MI
Raisi Delinda S.Pietro ................ Polesine RO
Sganzerla Dimes .................................Rho MI
Don Mantovanelli Corrado Lamezia Terme CZ
Toti Dora ............................... Isola della Scala
Zinetti  Angelo Roberto ............Ventimiglia IM
Falsiroli Concolato Lucia ..........Martellago VE
Merlin Maria Luisa Ziliotti ............ Sanguinetto
Pistori Piero ......................................... Verona
Zanollo Luigia .................................Agordo BL
Falsiroli Giuseppe ...........................Peschiera
Rossi Carla Altan........... S. Donà d. Piave VE
Trevisani Franco ......................... Sanguinetto
Bello Carlo ..............................................Cerea

Cultura

Prodotto
in ITALIA

nella zona del
Basso Veronese

Prodotto
in ITALIA

nella zona del
Basso Veronese

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

RISO
VIALONE

NANO

RISO
VIALONE

NANO

Grazie SostenitoriEL NOSTRO CARNEVAL
Nel Dopoguerra, fine anni ‘40, il divertimento 
principale all’ultimo di Carnevale del nostro 
paese, Sanguinetto, era “na partìa de balon”. 
Baccani e Studenti si sfidavano a comunale 
“de drio el castel”. Fra loro c’era una forte ri-
valità (goliardica). I “Baccani” provenivano alla 
campagna, dalle contrà, mentre gli “Studenti” 
erano della “Piassa”, del centro paese. I Bac-
cani volevano togliersi alcuni sassolini. Vo-
levano far vedere che avrebbero vinto nono-
stante non fossero dei calciatori veri e propri, 
non avessero mai calcato un campo regolare 
di calcio. I loro campi da gioco erano “i stagna-
ri” o le corti, “i selesi”. “El zugo del balon” era 
considerato di elite, riservato a pochi come il 
golf di adesso. Gli Studenti, invece, i bei ret-
tangoli verdi li conoscevano bene. Facevano 
parte della squadra locale o di altre compagini 
anche di categorie superiori. Ne elenchiamo 
qui alcuni: Guerra, Favalli, Silvestrini, Coeli, 
Gelmini e soprattutto quel ragazzetto, subito 
promettente, che avrebbe scalato, anzi bru-
ciato ogni tappa della carriera calcistica: il na-
zional Pivatelli. Il piccolo Gino che, per fermar-
lo, bisognava “ciaparlo” e sollevarlo da terra. 
Il suo dribbling era ubriacante. Ma ecco che 
ha inizio la partita. La dirige “el 
Gelmo”, il presidente della so-
cietà locale. Le due formazioni 
sono già schierate in campo, 
pronte a darsi battaglia, a sin-
golar tenzone. Ai lati del ret-
tangolo è schierato quasi tutto 
il paese sportivo a fare il tifo. 
Dalla parte dei “Roschetti”, a 
Sud, i fan della Campagna, 
famiglie intere a Nord quelli 
della “Piassa” meno rumorosi, 
più composti. La differenza di 
tenuta sportiva, equipaggiamento fra le due 
squadre, è molto evidente: gli Studenti indos-
sano le maglie nuove della società neroverde 
e ai piedi hanno le scarpe da balon, di ultima 
fattura, create da quel Rossetti (Bruno, futu-
ro grande imprenditore della scarpa da lus-
so a Milano, con negozi in tutto il mondo). I 
Baccani, invece, poverini, sembrano l’armata 
brancaleone. Chi calza “sgravare”, zoccoli, 
chi solo “ghete de bombaso” (cotone) -come 
il povero Danilo Vaccari scomparso giovane 
in incidente stradale- per correre di più, per 
essere più rapidi nello scatto. E addosso mo-
strano qualunque “maia de casa”, da conta-
dini, tutta lisa, di diversi colori, sdrucita, non 
stirà. La “Partita del Secolo” (con derby tutto 
interno) incomincia così sotto le voci osannan-
ti delle due tifoserie. “El Gelmo”, nella nuova 
veste di arbitro (non da barbiere), fischia, con 
autorità, l’inizio. I Baccani subito si avventa-
no sul pallone, vanno in pressing, non in due, 
tre, ma con tutta la squadra, sull’avversario 
più tecnico, più preparato. Che cosa succede 
però? Che gli Studenti eseguivano alla lette-
ra lo schema di gioco di allora in voga, cioè 

il metodo (poi verrà il sistema), secondo cui 
i cinque difensori (terzini, mediani, centrome-
diano) non dovevano mai oltrepassare la metà 
del campo e i cinque attaccanti (ali, mezzali, 
centrattacco) non dovevano mai retrocedere 
nella propria. Così, ogni calciatore degli Stu-
denti doveva controllare il proprio avversario 
diretto, secondo le direttive impartite anche 
dall’allenatore “Canuto” (Pivatelli), ex gloria 
del calcio neoverde. Ma quali erano i difensori 
o gli attaccanti dei Baccani? Erano “uno per 
tutti o tutti per uno”, che forse per primi aveva-
no inventato quel gioco che si vede praticare 
oggi nei campi di calcio: attaccare in dieci e di-
fendersi in undici (portiere naturalmente com-
preso). Così gli Studenti, non avendo nessun 
punto di riferimento, giravano, come si dice, 
a vuoto, senza quasi mai entrare in possesso 
della palla. E quando fosse stato, si trovavano 
subito “assaliti” dai Baccani che, come furie, 
sembravano degli eroi omerici scatenati sulla 
spiaggia di Troia. C’era, per esempio, la cop-
pia fissa dei terzini, Cesare  Mario (Pistori e 
Turra) che “con le braghe longhe fate su fin 
al zenocio” (non conoscevano i pantaloncini) 
e ai piedi scarpe da campagna, sembravano 

Aiace e Agamennone all’ulti-
mo assalto e, nell’aiutarsi fra 
di loro, Eurialo e Niso. Non 
passava nessuno. E davanti, 
si fa per dire, il posto non era 
fisso; vi era quel Checa che, 
abituato a spaccare le slote 
(zolle) con i piedi mentre col 
cavallino “erpegava”, trovava 
sempre la “spuntata” dai cin-
quanta metri per “uccellare” il 
bravo Ponso e far gol (i piedi, 
i col dei piè dell’attaccante 

baccanese erano più callosi di quelli dei bra-
siliani che giocano con la noce di cocco sulle 
spiagge; per cui i tiri da lontano, col pallone, 
poi, diventano facili). Vincono così i Baccani, 
quelli che secondo gli Studenti non sapeva-
no giocare. (Quante volte anche adesso!). 
Vincitori e vinti, però, al fischio di chiusura da 
parte del sempre compassato Gelmo, si ab-
bracciano e si ripromettono di ritrovarsi l’anno 
dopo, all’ultimo giorno di Carnevale. E mentre 
gli Studenti vanno a cambiarsi nella stanza da 
letto della famiglia Magoni (custodi del cam-
po e sede spogliatoi) e a lavarsi alla fontana 
della “colonia”, i Baccani, accompagnati da 
uno stuolo di beniamini applaudenti (avevano 
vendicato l’onta d’inferiorità calcistica), si di-
rigono ai propri casolari di campagna, sparsi 
nelle contrà, dove li aspettano le mamme, le 
nonne con “la mastela de acua calda de drio 
el paiàr”. Questo era il divertimento più bello 
dell’ultimo giorno di Carnevale al nostro pae-
se: “’na partìa de balon, a la vécia maniera, 
fra Baccani e Studenti”. Con molta nostalgia, 
pensando a quanto è cambiato ora il mondo 
del calcio e quello del vivere. Piero Pistori
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Cultura
Giorgio, parola greca 
che significa agricol-

tore, in epoca cristiana diventa nome 
di persona portato anche dall’eroico 
cavaliere proclamato Santo da papa 
Gelasio nel 494, onorato col titolo di 
‘megalomartire’, cioè grande martire, 
dalla Chiesa Orientale. Secondo la tra-
dizione, Giorgio nasce in Cappadocia 
(odierna Turchia centrale) verso il 280 
da nobile e ricca famiglia, da padre per-
siano e madre cappadoce. Arruolatosi 
nell’esercito romano in giovane età, 
diviene tribuno dei soldati, un elevato 
grado militare, nell’esercito dell’impera-
tore di Persia Daciano, stando a certe 
fonti, secondo altre, diventa addirittu-
ra amico di famiglia dell’imperatore di 
Roma Diocleziano. Nella sua breve 
vita, in cui si distingue per il suo amo-
re per i poveri ed il suo coraggio, dopo 
sette anni di torture 
mirabolanti viene 
decapitato nel 303 
per ordine di Dio-

cleziano perché proclama la sua fede in Cristo e ri-
fiuta fermamente di sacrificare al dio pagano Apollo. 
Queste notizie contenute nella “Passio Georgii” cioè 
nella relazione sul martirio, originariamente redatta in 
greco e poi tradotta in latino, copto, armeno, arabo 
e altre lingue, ci spiegano la diffusione del culto del 
santo ma non contribuiscono a fare chiarezza sulla 
sua figura che rimane avvolta in un alone di leggen-
da nonostante l’impegno di molti studiosi per stabilire 
l suo profilo storico. Il primo dato certo, relativo alla 
storia del culto del santo, non della sua vita, risale a 
un’epigrafe greca datata 368 d.C., e testimonia che 
la basilica fatta erigere dall’imperatore Costantino a 
Lydda (l’odierna Lod, vicina a Tel Aviv, in Israele) sor-
geva sulla tomba di San Giorgio e dei suoi compagni 
di martirio. Questa fu distrutta dal califfo Hakom nel 
1018, ma sono tuttora visibili i resti archeologici. Che 
la basilica risalga a Costantino, imperatore di Roma dal 313 al 337, ci 
induce a ritenere verosimili, se non storici, l’esistenza di Giorgio e il suo 
martirio nel 303: la costruzione, infatti, è contemporanea ai fatti e non 
può risalire a una pura invenzione. Risale invece all’epoca della prima 
Crociata la leggenda della liberazione della fanciulla Margherita, figlia 
del re del Libano, offerta in sacrificio al drago, un mostro simile a un 
enorme coccodrillo, che col suo fiato fetido appestava l’aria e preten-
deva cibo umano. Quando il mostro, sprizzando fiamme e fumo dalle 
narici, uscì dalle acque del lago per avventarsi sull’innocente preda, il 
coraggioso Giorgio, col suo altrettanto intrepido cavallo, lo affrontò e lo 

trafisse con la sua lancia. Poi ordinò alla giovane di legarlo con la sua 
cintura e questo, docile come un cagnolino, prese a seguirla fino in città 
dove Giorgio, fra l’esultanza generale, lo uccise. Grazie al suo coraggio-
so gesto liberatore convertì a Cristo il re e il popolo tutto. La leggenda 
scaturisce da molteplici tradizioni che si sovrappongono. Una raffigura-
zione artistica, molto nota a Costantinopoli, presentava Costantino che 
schiacciava col suo piede un drago, simbolo del male, il diavolo, nemico 
del genere umano. Ma questa raffigurazione aveva almeno due famosi 
precedenti: il mito greco di Perseo che liberò dal mostro la giovane An-
dromeda e il culto del dio egizio Horus, che nelle sembianze di un cava-
liere romano con la testa di falco trafiggeva un coccodrillo e purificava 
l’Egitto. Dunque, San Giorgio, che riassume queste leggende e culti, è 
il campione vincitore nella lotta eterna fra il bene e il male. A una prima 
lettura il drago rappresenta gli elementi costitutivi del mondo: l’acqua, 
perché vive nel lago; l’aria, perché può librarsi in volo; la terra, per la sua 
natura serpentiforme; il fuoco, perché spira fiamme dalle narici. E viene 
sconfitto da Giorgio. Secondo un’interpretazione diversa e più approfon-
dita, i quattro elementi sono in lotta e in competizione fra loro: Il drago 
simboleggia l’acqua, il cavallo la terra, Giorgio l’aria, la lancia di san 
Giorgio il fuoco. Nella raffigurazione divenuta classica, quella del San-
to a cavallo, che appare anche nell’abside della nostra chiesa parroc-

chiale, si possono leggere poi i tre piani dell’essere: 
il drago, che striscia sulla terra, rappresenta il livello 
più basso, quello istintivo e irrazionale; il cavallo, an-
corato a terra ma che da essa si eleva, rappresenta 
quello razionale perché obbedisce agli ordini che gli 
vengono impartiti; infine l’uomo coraggioso, che si in-
nalza da terra, rappresenta il livello spirituale. Nella 
leggenda della sua vita, poi, ricorrono numeri simbo-
lici perfetti: la morte gli è data tre volte e per tre vol-
te risorge e nella visione che ha in prigione gli sono 
annunciati sette anni di tormenti: il tre, il sei e il sette 
rappresentano, nella cabala ebraica, la perfezione, 
la luce che illumina le tenebre. Il culto di San Giorgio, 
diffuso presto in Oriente, in epoca bizantina si espan-
de anche in Occidente: i soldati di Belisario, nel 536, 
nella spedizione voluta da Giustiniano per cacciare i 
Goti dalla nostra penisola, lo introducono in Italia (a 
Reggio Calabria si conserva l’immagine più antica di 
san Giorgio, risalente al X secolo). I Crociati durante 
la prima spedizione, nella battaglia di Antiochia del 
1098, grazie alla sua protezione conquistano Jaffa e 

ricostruiscono la basilica di Lod. Durante la III Crociata Riccardo Cuor di 
Leone, re d’Inghilterra, ha una visione in cui gli appare San Giorgio con 
una lucente armatura. Suc-
cessivamente il re Enrico 
III proclama la ricorrenza di 
San Giorgio (23 aprile) festa 
solenne per l’intero stato ed 
Edoardo III introduce il fa-
moso grido di battaglia “San 
Giorgio per l’Inghilterra” (St. 
Georg for England). Nella 
tradizione islamica a Giorgio 
è attribuito il titolo di profeta 
con una devozione che risale 
al 728 e dura tuttora. La cro-
ce rossa del Santo campeg-
gia oggi sulla bandiera inglese, su quella dei comuni di Genova, Milano 
e Bologna, in Italia; al Santo si ispirano l’Ordine dei Cavalieri Teutonici, il 
Sacro Militare Ordine Costantiniano, l’Ordine Militare di Calatrava, l’Or-
dine della Giarrettiera in Inghilterra ecc. San Giorgio, protettore dell’In-
ghilterra, di Malta e di molte regioni di stati europei, che dà il nome a due 
stati, la Georgia negli Usa e quella nella Russia, è il patrono degli scouts. 
In Italia dà il nome all’isola di San Giorgio a Venezia, a 23 comuni ed è pa-
trono di più di 100 città. Per tutti è simbolo di coraggio, altruismo e fede.

a cura di Giuseppe Vaccari

San Giorgio, il nostro patrono

Az. Agricola FORMIGARIAz. Agricola FORMIGARI
SPACCIO AZIENDALESPACCIO AZIENDALE

VENDITA DIRETTA CARNIVENDITA DIRETTA CARNI
Dal produttore al consumatoreDal produttore al consumatore

info e prenotazioni: Tel. 0442 1790924
MACCACARI di Gazzo V.se (VR) - Via Piazza, 114

Monaco di Baviera. San Giorgio

San Giorgio e il drago (Raffaello) 

Lod (Israele). Tomba di San Giorgio.
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TANTO DIVERTIMENTO CON LA PALLAVOLO!
La stagione della Pallavolo 
Sanguinetto continua al me-
glio, non solo dal punto di vi-

sta dei risultati ma anche, e soprattutto, dell’entusiasmo;  a partire 
proprio dai nostri più piccoli atleti del minivolley che ci hanno rega-
lato, durante la manifestazione del Carneval Volley svoltasi a Va-
leggio sul Mincio, una giornata davvero speciale. Grazie di cuore!!! 
Tante partitine e sfide sono state organizzate per i nostri campioncini 
che alla fine sono stati premiati con dolcetti e davvero tanta allegria, 
nonchè voglia di giocare, giocare e giocare ancora! L’under 11 risulta 
essere impegnata nel proprio campionato che l’ha vista vincitrice in 
tutte le partite in casa della temuta Legnago, contro le formazioni di 
Legnago appunto e Nogara (davvero bravissimi!) Per quanto riguar-
da l’under 13, è terminato il girone di andata con un ottimo 4° posto 
ma c’è stata la carica giusta con la determinazione di dimostrare 

sempre di più il proprio impegno ed il lavoro svolto in palestra, gra-
zie al supporto di allenatori, dirigenti e genitori fantastici. Infine, per 
quanto riguarda la nostra prima squadra, ossia l’under 18, procede 
bene il campionato, anche lì fra alti e bassi ma solo un anno fa avrem-
mo firmato tutti sulla possibilità di raggiungere questa competitività 
in un campionato dove risultiamo fra le più “giovani” del girone. Ve-
nite a fare il tifo il sabato pomeriggio alle 16, abbiamo bisogno della 
vostra carica! Bellissima anche la formazione spontanea dei ragazzi 
che formano la squadra amatoriale, in crescita di numero, e ci spin-
ge a credere sempre di più in questa nostra realtà che piano piano 
stiamo creando; è aperta a tutti, anche a qualche genitore che ha 
voglia di mettersi in gioco e imparare. Grazie davvero per il supporto 
e l’aiuto che ci state dando. Tutti insieme possiamo fare sempre di 
più per la nostra pallavolo! Se anche tu hai la pallavolo nel CUORE, 
vieni a giocare con noi! Grazie a tutti - C.M. Volley Sanguinetto 

Dice di sé: Mia mamma da giovane abitava a 
Vangadizza dove è nata, era una Turati. Sono 
del 1933, ho la licenza di 5^ Elementare, ap-
passionato del canto e dello scrivere. Ho par-
tecipato ad alcuni concorsi di poesia (tre se-
gnalazioni). Mi piace comporre sonetti, ne ho 
scritti ca. 200, soprattutto ironici, amo far ridere 
la gente, e la gente vuole ridere! Scrivo sul so-
ciale, sport, politica, salute, i campi, la famiglia 
di ieri e oggi ecc. Vado volentieri tra gli anzia-
ni a leggere le mie allegre composizioni e in 
concerti di Cori Alpini a riempire le pause. Uso 
quasi sempre il nostro dialetto. Nando Caltran

Grazie Mama
  
Grazie Mama de avèrne dà la vita,
de avèrne dà el sangue del to core,
de avèrne regalà tuto ‘l to amore
e educà restando quasi zìta.

Grazie Mama de avèrne dà l’onore 
de ‘n’ esistenza onesta e pulita,
te n’è insegnà a pregare e cossìta
con ti a ghemo conossù ‘l Signore.

Te n’è dà tuto, senza voler gnente,
in cambio t’èmo dà tanti pensieri.
T’è brontolà, ma sempre soridente

a te n’è sconto i grossi dispiasèri… 
Mama, el primo nome che disèmo.
Mama, anca l’ultimo che ciamèmo!

Un affettuoso
“benvenuta!” ad

Adele FerrAri
La gioia di papà 

Maurizio e di mamma 
Anna Nosè

LETTERA IN REDAZIONE Gentile redazione, sono Tiziana e scri-
vo a nome di una signora ex sanguinettana che ha lasciato questo 
paese nel 1951. Lei abitava con la famiglia dietro il castello, vicino a 
Gino Pivatelli, a Passarini e alla famiglia Comunian. Il suo cognome è 
Santolini; ha una sorella maggiore di nome Maria Luisa e una minore, 
Clara, scomparsa nel 2011, mentre lei si chiama Adriana. Avrebbe un 
immenso piacere ricevere notizie, tramite il vostro giornalino bime-
strale, delle sue amiche di gioventù…Marisa Cipriani, le sorelle Bro-
gnara, Maria (figlia dei maestri Toaiari): questi sono alcuni nomi, ma 

vi assicuro che ha parecchi bei ricordi di tante 
persone. Mi ha dato, a tal scopo, una foto del 
‘51, che custodiva assai gelosamente, nel-
la quale sono raffigurate -a sinistra- Lilliana 
(non ricorda il cognome), lei (seconda a sini-
stra, guardando la foto), Maria Toaiari e Mar-
gherita (figlia dell’allora direttore della banca). 
Se mi potete aiutare, ve ne sarò molto grata. 
Ringrazio anticipatamente tutte le persone 
che gentilmente risponderanno a quest’ap-
pello, sperando di poter rivivere i ricordi più 
cari del nostro passato, che mai dimenti-
chiamo. Informazioni: cell. 347 8150871, 
tel. casa 0442 81692. Tiziana Corsini

Poesia di Nando Caltran

17 febbraio 2013
Carneval Volley a Valeggio
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MARZO Domenica 24: Le Palme, ore 10 Be-
nedizione della chiesa di Santa Maria del-
le Grazie e processione al Duomo - ore 16 
Prima Confessione bambini 3^ elementare.
SETTIMANA SANTA Giovedì Santo 28, ore 
21 S. Messa “Nella cena del Signore” (con 
lavanda dei piedi); Venerdì Santo 29, ore 
15 Liturgia della Passione, ore 21 Via Cru-
cis animata da adolescenti/giovani; Sabato 

Santo 30, ore 21 S. Messa Veglia di Pasqua. Sabato 30: ora le-
gale. Domenica 31: PASQUA con Messe alle ore 9-10,30-18,30. 
APRILE Lunedì dell’Angelo 1: Messe ore 9-10,30 (Battesimi); 
Giovedì 11: Incontro di preparazione Anniversari di Matrimonio, 
ogni 5 anni; Venerdì 19: Adorazione eucaristica Anno della Fede 
SMG 20,45; Domenica 21: Messa ore 10,30 Festa dell’Aviatore. 
MAGGIO Giovedì 2: ore 21 Messa e mandato animatori rosario, Mese 
di maggio; Domenica 5: ore 10,30 Prime Comunioni ai ragazzi di 4^ 
elementare; Domenica 12: ore 10,30 Celebrazione Anniversari di Ma-
trimonio; Sabato 25: 33° Pellegrinaggio  alla Madonna della Comuna 
a piedi - partenza dalla chiesa di S Maria delle Grazie alle ore 16, arri-
vo al Santuario alle 20,45 con processione lungo il viale alle ore 21, S. 
Messa con bambini 1^ comunione con ringraziamento Mese di Mag-
gio e chiusura attività del Catechismo; Venerdì 17: Adorazione Eucari-
stica Anno della Fede ore 20,30 SMG. GIUGNO Domenica 2: Corpus 
Domini, alle 18.30 S. Messa, al termine Processione Eucaristica con 
benedizione presso le scuole di Piazza Nascimbeni. Domenica 9: ore 
10,30 Concelebrazione 100° Anniversario della nascita di Fra Giovan-
ni Vaccari, presiede il Rettore dei Servi della Carità D. L. Guanella; 
Venerdì 21: Adorazione Eucaristica Anno della Fede ore 20,45 SMG.

PIZZERIA  BAR  TRATTORIA

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ - Tel. 045/6954042
Via Valmorsel, 81 - Valmorsel di Salizzole

“VECCHIO CAMIN”
MENÙ

CUCINA
RINNOVATO

MENÙ
CUCINA

RINNOVATO

Parrocchia
IN CAMMINO VERSO LA PENTECOSTE

SALUTE Non è vero che 
la vitamina C fa scomparire 
le rughe, è vero però che 
è un potente antiossidante 
che ritarda l’invecchiamen-
to della pelle. Secondo ri-
cercatori della Huazhong 
University, il consumo quo-
tidiano del caffè aiuterebbe 
a difenderci dal diabete di 
tipo due, dovuto ad alcune 
sostanze in esso contenu-
te. CULTURA Nel nostro 
organismo i batteri sono 
dieci volte più numerosi 
delle cellule. In questo uni-
verso invisibile funzionano 
quasi otto milioni di geni. 
Alcuni di questi inquilini so-
no pericolosi, ma senza la 
maggior parte di loro non 
sapremmo sopravvivere: 
ci aiutano a digerire il cibo, 
guidano il nostro sistema 
immunitario e ci difendono 
da germi pericolosi. Com-
plessivamente i microrgani-
smi nel nostro corpo posso-
no pesare anche più del cervello: circa 1350 grammi in media (da National 
Geographic). CONSIGLI UTILI: Si pulisce il fondo della pentola con acqua 
bollente e bicarbonato; gli scarichi si puliscono con acqua calda e aceto; 
l’odore di benzina dalle mani si elimina con i fondi di caffè, l’odore di aglio 
con il prezzemolo e l’odore di cipolla con il sedano. SCIENZA E FEDE non 
sono in antitesi, bensì in comunione: la scienza infatti nasce da un atto di 
fede in colui che ha creato il mondo (prof. Antonio Zichichi). PROVERBI (da 
“Proverbi veneti”) Fin che i litiganti i tira la vaca, uno par la testa e l’altro par 
la coa, l’avocato monze. Fin ai ….anta el galo canta, dai ….anta in su nol 
canta più. PESTO ALLA GENOVESE 100 gr. di foglie di basilico, 4 spicchi 
d’aglio, 25 gr. di pinoli, 40 gr. di pecorino, 40 gr. di parmigiano, olio extraver-
gine di oliva e sale q.b., pestate il tutto in un mortaio oppure mettete il tutto 
nel frullatore, ponete l’impasto nel contenitore dei cubetti di ghiaccio, mette-
te nel congelatore ed avrete così delle pratiche monodosi. Alla ricetta origi-
nale possono essere aggiunti ingredienti a scelta come il prezzemolo (per 
avere un colore verde vivo), nocciole, qualche goccia di limone e un cuc-
chiaino di zucchero. MAGGIO L’aia conviene in prima pareggiare col gran 
cilindro e ripassar con mano e rassodare di tenace argilla,ch’erba non s’in-
sinui e non si sgretoli in polve e vario poi danno l’offenda. Virgilio,Georgiche

L’ALMANACCO   (a cura di Gianni Fioravanti)

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE
LUNARIO DI APRILE:
luna nuova mercoledì 10 - ore 11,35
luna piena giovedì 25 - ore 21,57
LUNARIO DI MAGGIO:
luna nuova venerdì 10 - ore 2,28
luna piena sabato 25 - ore 6,25
IL SOLE SORGE E TRAMONTA:
1 aprile Sorge alle ore 6,43

Tramonta alle ore 19,26
11 aprile Sorge alle ore 6,26

Tramonta alle ore 19,37
21 aprile Sorge alle ore 6,10

Tramonta alle ore 19,48
1 maggio Sorge alle ore 5,56

Tramonta alle ore 19,59
11 maggio Sorge alle ore 5,44

Tramonta alle ore 20,10
21 maggio Sorge alle ore 5,34

Tramonta alle ore 20,20

Finalmente è giunto il giorno del centesimo compleanno di Maria An-
na Bighellini, nella cui casa, la mattina del 22 febbraio, è iniziata una 
grande attività per organizzare la festa: è arrivata la parrucchiera, poi 
noi figlie abbiamo provveduto ad apparecchiare il buffet. Sono inter-
venuti il parroco don Ulisse, che ha celebrato la S. Messa, il sindaco 
avv. Alessandro Braga con il consigliere Guido Totti, che hanno reca-
to uno splendido mazzo di fiori; erano presenti le nipoti, la pronipote 
e gli amici con i regali, i quali hanno ben presto trasformato il salotto 
in una serra profumata e multicolore. Nella serata, la festeggiata ha 
presieduto la cena tra i parenti, con finale presentazione della torta 
illuminata dalle candeline rosse, tra applausi, cin-cin e tanto affetto.

ORATORIO DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
Programma di Aprile-Maggio. Sabato 13 Aprile, alle ore 18, San-
to Rosario cui seguirà la S. Messa. Mercoledì 1 Maggio, alle ore 
18.30, Santo Rosario, cui seguirà la S. Messa. Per tutto il me-
se di Maggio, recita del S. Rosario alle ore 18.30. L’oratorio rima-
ne aperto dalle ore 10 alle 12, tutte le domeniche di Maggio. Due 
le proposte culturali in maggio (data da stabilire): Lourdes: Ber-
nadette non ci ha ingannato, a cura del prof. D. Clementi. Maria, 
Madre della nostra fede, a cura di don Emanuele Previti. Gieffe

Auguri alla centenaria MARIA!

100
ANNI
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iIl Conto Deposito di
Banca Veronese, Zero Spese
e Interessi Anticipati!

Sede di Concamarise
Via Capitello, 36
Tel. 0442 398411

Banca Veronese a difesa
dei risparmiatori!

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. Per ulteriori informazioni consultare i fogli informativi a
disposizione presso le �liali oppure consultare il sito www.bancaveronese.it

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
Auto sostitutiva    Riparazione cristalli
Elettrauto    Bollino blu Sganzerla Massimo

045 6954028www.sganzerla.it

AUTORIPARAZIONIAUTORIPARAZIONI

SGANZERLA

MASSIMO

®

AUTO   GAS   EQUIPMENT
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11 marzo 2013
eligio e AntonellA

L’affrontare sempre insieme la vita ren-
de questi 35 anni di Matrimonio una 
tappa di un lungo e dolce cammino ... 
Che la gioia e l’amore vi accompagnino 

sempre! Vi vogliamo bene
Elena e Massimiliano

L’ 8 Gennaio 
ha spento la 

sua 2a candelina
MAnUel tonel

Riempi la nostra
vita di gioia !!! 

AUGURI
da mamma Marilena

e papà Christian

MAtilde
spegnerà la sua 
prima candelina

il 3 Maggio.
Tanti Auguri dai nonni 
Rosanna e Gianni con 

lo zio Riccardo

Tanti Auguri alla 
nostra principessa

SoFiA PoZZAni
che il 25 marzo 

ha compiuto 11 anni
Da mamma Ilaria, 

papà Igor, nonni e zii

Il primo giorno 
di primavera spegne la 
sua seconda candelina 

la nostra adorata
dilettA Forigo
Tantissimi Auguri da 

mamma Elena,
papà Matteo,

nonni, zii e cugini

Auguri per i loro 7 e 11 anni alle sorelle
irene e MArtinA CoStAntini.
Baci da mamma Tiziana e papà Patrizio

Cari amici e compaesani
di Sanguinetto,

ricordiamo ogni attimo 
della nostra vita trascorsa 

fin dal 1936.
Sì, questa foto che vi man-

do è di mia mamma
Corina

con la sorella minore, scat-
tata allora nel giardino di 

campagna,
via Dossi-Faval.

Oggi festeggia il suo
92° compleanno. 

TANTI AUGURI CORINA
dalle figlie Licia e Franca,

dalle nipoti e dal pronipote Duccio.
Un grazie a tutti. La figlia Licia De Fanti

COMUNICAZIONE: Ringraziamo chi ci invia 
immagini per le ricorrenze. Dato il forte au-
mento dei materiali, dobbiamo scegliere le 
foto, dando precedenza ai più giovani e ai 
più anziani, restando invariati gli anniver-
sari, i neolaureati e i defunti. (la Redazione)


