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La Pro Loco organizza un Con-
corso Fotografico dal titolo

“La mia Sanguinetto”, a tema libero. REGOLAMENTO 1) II concor-
so prevede un’unica sezione, a colori. 2) Ogni concorrente puo parte-
cipare con non piu di due opere totali. 3) Gli scatti devono essere fat-
ti in formato digitale orizzontale. 4) Ogni concorrente dovrà indicare: 
nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico. 5) Le opere dovranno 
pervenire a proloco@comune.sanguinetto.vr.it via mail o tramite 
supporti digitali (cd, dvd, ecc) entro e non oltre il 31 ottobre 2013, 
contattando il 345 5933711 (Daniela). 6) Le migliori foto verranno 
scelte per essere inserite nel calendario Pro Loco 2014. 7) La giuria 
è formata da: Alberto Barbon (illustratore grafico), Pia Ioanne Han-
cock (Presidente dell’Associazione Culturale Fotografica “ Scatti da 
Lupi” San Giovanni Lupatoto Verona), Ragaiolo Alessia (fotografa pro-
fessionista). 8) I diritti delle immagini vengono ceduti all’organizzazio-
ne del concorso, ad insindacabile giudizio della Pro Loco. Il Direttivo

Domenica 8 settembre -ora di pranzo- ci sarà an-
che il 3° Galà dei Rofioi, organizzato dalla Pro Loco. 
E’ richiesto (partecipazione libera) di portare i vo-
stri rofioi alla mattina presso lo stand degli impianti 
sportivi nel giorno festivo, dove saranno esposti 
senza nome ma con un numero; la commissione 

valuterà, tramite attento assaggio, il miglior dolce. Naturalmente rimarrà segreta 
la ricetta dei rofioi presentati. Alla manifestazione sono escluse tutte quelle per-
sone che operano all’interno della Pro Loco. Info: Ufficio Cultura 0442.81066, 
Daniela 345 5933711, e-mail proloco@comune.sanguinetto.vr.it. Il Direttivo
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 FINALE PREMIO MIGRA’ I  racconti sono arrivati (e non pochi!) per entrambe 
le sezioni, ed ora la giuria è in piena attività per stabilire i vincitori. I nomi rimar-
ranno all’oscuro fino al giorno delle premiazioni, ma si preannuncia battaglia… 
Appuntamento dunque al teatro Zinetti, domenica 8 settembre alle 11.30.

Concorso fotografico

SAGRA DEI ROFIOI: 35^ edizione. Un gradito ritorno per stare insieme 
nei vari momenti gastronomici e musicali. Non mancherà ovviamente 
il padrone di casa, il dolce tipico locale, cucinato con passione dalle 
nostre famiglie. Senza dimenticare il “Giorno del ritorno”, in cui stare-
mo insieme ai “migrà” che tornano in paese. Vi aspettiamo numerosi 

Giovedì, Venerdì e
Domenica

MENÙ FISSO € 11
risotto, polenta e anatra,

3 ro�oi, ½ lt. acqua

DOLCE TIPICO DI SANGUINETTO

35A

®

PISTA DA BALLO
IN ACCIAIO

PRODOTTO ARTIGIANALMENTE

MARILISA
& MARCO

77

ore 15.00ore 15.00

MANOLO
Music Group
MANOLO
Music Group

66
VENERDIVENERDI

&

55
GIOVEDIGIOVEDI SABATOSABATO

I TRE
AMIGOS

I TRE
AMIGOS

88
DOMENICADOMENICA

Rievocazione storica
lungo le vie del paese:
“arrivo degli Alleati e
la resa dei tedeschi
con l’uso di armi d’epoca”

Con la
collaborazione
di

ore 15.00ore 15.00

ASS. STORICA 
26 Panzerdivision 

Per tutta la durata della manifestazione:
GIOCHI GONFIABILI GRATUITI

per bambini                                      

Per tutta la durata della manifestazione:
GIOCHI GONFIABILI GRATUITI

per bambini                                      
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1) Al timone della Pro Loco una donna, per la prima volta: Daniela Vac-
cari. Con un bel po’ di esperienza alle spalle… Anno 2005. Sono passati 
ben otto anni dalla mia entrata in Pro Loco a fianco di Michele Chiaramon-
te, proseguendo poi nel 2009 con Dino Troiani fino ad oggi 2013 come pre-
sidente. Da allora l’associazione ha fatto grandi passi in avanti. Ora i nostri 
dolci, i rofioi, sono dotati di un marchio depositato in Camera di Commercio, 
iscritti nelle liste dei prodotti tradizionali  regionali. Tutto questo si è attuato 
grazie all’impegno dei direttivi precedenti e alla disponibilità dei nostri vo-
lontari-collaboratori che da sempre collaborano in tutte le nostre iniziative. 
Non posso non menzionare le “moschettiere dei rofioi”, Luigina Rossetti, 
Licia Zuliani, Luigina Faustini, Roberta Voi, Liliana Caldo, Antonella Cordio-
li, Imelda Merlin, Stefania Vaccari,  Anna Lucchini, Angiolina Peroni, Gisella 
Lanza e Annamaria Altobel, sempre disponibili nella preparazione dei rofioi 
ma anche nello svolgimento dei progetti organizzati con l’Istituto Compren-
sivo di Sanguinetto. Infatti questo è uno degli obiettivi che mi pongo, non 
essere una Pro Loco di “risotti “ ma un’associazione presente sul territo-
rio, collaborando con le istituzioni nella realizzazione di progetti o attività.
2) Com’è formato il nuovo direttivo, e quali traguardi si pone?  nuovo 
direttivo è composto dai consiglieri confermati Mario Forigo (vice-presiden-
te), Arianna Dionisi (segretaria), Roberta Voi e Annamaria Altobel, più i nuovi 
entrati: Dante Passarini, Fabio Beraldo, Cavallaro Daniele e Nicola Tonel. 
Ci auguriamo di realizzare il programma definito quest’anno, di condividere 
i nostri programmi futuri con l’Amministrazione Comunale e di coinvolgere 
sempre di più le associazioni locali nelle nostre iniziative, creando sinergia.

Nuovo Presidente Pro Loco Daniela Vaccari

Cara DANIELA, AUGURI di BUON COMPLEANNO il 29 agosto
dalla Pro Loco, dal Peagno e da tutti i tuoi famigliari.



2 Vita del Paese
Pro Loco 2009 - 2013 un mandato di 4 anni

Quando suonava la sirena (33A puntata) Mese di ottobre, 
anni ‘80. Alcuni operai della Gerber in mensa, nell’ora di riposo. Sta-
vano festeggiando tre compleanni, di Licia, Adua e Clara, con alcuni  
amici lavoratori dello Stabilimento (anni felici, ciao!) Licia De Fanti

Al teatro Zinetti si sono svolte, lo scorso 9 giugno, le premiazioni  della IV 
edizione del Concorso di pittura “Giulietto Accordi”. Un concorso rinnovato 
nella forma e nei contenuti, dato che ha assunto carattere nazionale ed è 
stato intitolato a Giulietto Accordi, insegnante e sindaco del paese che die-
de notevole impulso alla crescita culturale della comunità. La Giuria, che 
ha valutato le  230 opere arrivate da tutta Italia, è stata presieduta dal pit-
tore Charlie e composta dal fotografo veronese Renato Begnoni, dal gior-
nalista Stefano Vicentini, dalle storiche dell’arte Francesca Della Peruta e 
Caterina Lorenzetti, dal gallerista Dino Sorio, dall’assessore alla cultura 
Luca Altobel, dal notaio Giuseppe Chiliberti e dalla segretaria dell’Ufficio 
Cultura Anna Lucchini. Il tema scelto ha visto protagonista la Donna, musa 
ispiratrice nelle Arti. Un titolo significativo in quanto collocato in un conte-
sto sociale in cui la donna è troppo spesso oggetto di violenze che devono 
essere combattute soprattutto tramite un’operazione culturale (i promotori 
BHR Group, Sinapsi Group e Villa Caplêt con il Comune di Sanguinetto 
hanno creduto di contribuire con  quest’iniziativa). La donna nell’arte è 
molto presente,  spesso come modella/musa: basti pensare a Gala per 
Dalì, a Monique Bourgeois per Matisse e, in tempi vicini, a Kate Moss per 
Marc Quinn. Il tema si è legato inoltre alla recente esposizione promossa 

nell’ex Convento di S. Maria delle Grazie dal fondatore di BHR Group, 
Gianneugenio Bortolazzi, su Marylin Monroe, icona ispiratrice per molti 
grandi artisti. “Arte e cultura sono fattori sociali ed economici che, ne sia-
mo convinti, nel prossimo futuro rivestiranno un ruolo fondamentale, sinte-
tizzando le  conoscenze e le aspirazioni del presente e del futuro- spiega 
Bortolazzi. La società  moderna deve dare il “diritto all’arte”,  in quanto 
accessibile  a tutti e non privilegio di pochi”.  Un doveroso ringraziamento 
all’assessore alla Cultura di Sanguinetto, Luca Altobel, per la sensibilità 
nei confronti di quest’evento, inteso anche come mezzo di valorizzazione 
dei giovani talenti. I premiati. 1° - Chiarani Franco con “Interno con figu-
ra”; 2° - Merzari Rino con “Emozionante attesa”; 3° - , Ghisoni Andrea con 
“Donna musa nell’universo”; 1° Giovani - Scarfia Debora con “Autoritratto”.

4° Premio nazionale di pittura “G. Accordi” 

L’Università del Tempo Libero 
ha chiuso i battenti a fine prima-
vera con un pomeriggio in ami-
cizia, rallegrato da un momento 
musicale offerto da Stefano e 
Luisa. Arrivederci in ottobre per 
il nostro tredicesimo Anno di at-
tività, sperando come sempre in 
numerose adesioni.        Gieffe

Quattro anni di Presidenza, certamente non li posso 
scrivere in queste poche righe! Mi ero posto degli obiet-
tivi, tutti raggiunti, andando anche molto oltre. Non sto 
ad elencarli perché credo siano (stati) sotto gli occhi 
di tutti, inoltre un Peagno sicuramente non bastereb-
be. Uno solo degli obiettivi non è stato raggiunto, quello 
delle serate a tema (cene organizzate una volta al me-
se dove poter degustare prodotti semplici e sapori di 

un tempo ora quasi sconosciuti o giù di moda, tipo “la panà” o “i fasoi 
con le codeghe”, fatti di soli prodotti locali di stagione, idea suggerita 
dall’amico Giancarlo Dionisi); questo non per la nostra pigrizia, ma per 
mancanza di una struttura idonea dove poter cucinare. Nel corso degli 
anni si è andata sempre più a consolidarsi la collaborazione, entrando 
in simbiosi, con i gruppi del Paese: Avis, Aido, Alpini, Gaps, Acli, A.C. 
Sanguinetto, Cif, Noi, Coro El Castel, Libera Caccia, Spkt, e ogni qual-
volta che vi era un evento ci si metteva a disposizione l’uno dell’altro 
tanto da considerarli un unico gruppo e tutti per il solo piacere di met-
tersi a disposizione del nostro Paese. È nata e si è subito consolidata 
un’eccellente collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sanguinetto 
nelle persone del dirigente dott. Paolo Mariacci e di tutti i docenti coi 
quali abbiamo condiviso diversi progetti. Ho avuto modo di conoscere 
un’Associazione che lavora quasi nell’anonimato, non chiede denaro, 
ma solo un po’ di visibilità; certo che quando senti cosa hanno fatto e, 
continuano a fare e i Loro progetti, non si può fare a meno di aiutarli: 
l’Ail. Un grande e prezioso e significativo aiuto ci è stato inoltre fornito 
da parte di Tutti i dipendenti comunali, i quali con molta professionalità 
ci hanno aiutato nel risolvere problematiche burocratiche per la buona 
riuscita degli eventi che si sarebbero altrimenti andate ad intrecciare 
nei meandri burocratici, GRAZIE! Tutto questo è stato possibile perché 
ho trovato un direttivo d’eccellenza con il quale si è lavorato all’uniso-
no, per questo con profonda riconoscenza e piacere li ringrazio tutti: Al-
tobel Annamaria, Dionisi Arianna, Caramori Marco, Forigo Mauro, Na-
tali Marco, Turazza Demetrio, Vaccari Daniela, Voi Roberta, oltre alle 
nostre famiglie, sempre impegnate in prima fila con noi, supportandoci 
e spesso sopportandoci! Ma se abbiamo raggiunto questi obiettivi è 
sicuramente merito anche degli oltre 150 volontari che collaborano con 
la Pro Loco. Un grazie ai favolosi ragazzi del gruppo giovani per la loro 
disponibilità e voglia di fare, che spesso sono stati spunto per nuove 
iniziative. Abbraccio tutte le Signore dei Rofioi -cosi mi piace chiamarle- 
che da 10 anni continuano a dedicarsi con passione ed amore al nostro 
fine e pregiato prodotto e che, con il loro lavoro, ci hanno permesso 
di superare i momenti difficili, “economicamente parlando”. Grazie!!! 
Nel congedarmi, ringrazio tutti quelli che ci hanno sostenuto e hanno 
creduto in noi, esortandovi a partecipare agli eventi che organizza la 
Pro Loco. Al nuovo Direttivo un “IN BOCCA AL LUPO”.     Dino Troiani

Università del Tempo Libero

di Faustini Jessica
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NUOVO CENTRO REVISIONI

COSTO REVISIONE € 65,15 

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

CIACOLE E CANTE…A MERENDA Sono andato in Arena
Nella locale Casa di Soggiorno per anziani, domenica pomeriggio 26 
maggio Giuseppe Vaccari e Stefano Vicentini hanno dato vita alla festa 
“Ciacole e Cante…a merenda”, rievocando la civiltà contadina. Gli anzia-
ni hanno mostrato interesse a ciò che veniva raccontato ma sono anche 
intervenuti portando testimonianze sugli usi e costumi di un tempo. E’ 
stato ripercorso il vissuto della donna, dalla nascita al matrimonio, dalla 
maternità alla terza età. Ai relatori si è aggiunta la cornice canora, grazie 
alla voce di Luisa, che ha allietato l’incontro con vecchie canzoni, capaci 
di suscitare nei nonni dolci ricordi, e li ha invitati a cantare insieme. Si 
ringraziano la Pro Loco che ha “addolcito” la merenda coi Rofioi e le lat-
tughe. Buona la partecipazione dei famigliari, che si sono complimentati 
con gli organizzatori.  Al termine, qualche ospite si è così espressa: “…a 
ghé ne sarìa ancora tante da contàr!”. Pertanto bisognerà reincontrarsi 
l’anno prossimo. Grazie di cuore a tutti.            Franca, Melania e Mirna

Organizzata da Avis-Aido di 
Sanguinetto, domenica 23 giu-

gno si è svolta 11^ edizione della manifestazione podistica “Corri…
a donare”, marcia non competitiva annuale Un’occasione importante 
per i fini umanitari ma anche per la possibilità ammirare le bellezze 
storico-artistiche del paese. Cogliamo l’occasione per esprimere un 
sentito grazie a tutti i volontari che si prestano per l’organizzazione, 
agli sponsor ed a tutti i sostenitori che permettono la riuscita della ma-
nifestazione. Non possiamo dimenticare, tuttavia, che il fine primo di 
tutte le nostre attività è la promozione della cultura della solidarietà e 
che il dono del sangue e di organi è un gesto di civismo che miglio-
ra la qualità della vita e della società. Rivolgiamo un caloroso appel-
lo a farsi donatori subito, così da alleviare le sofferenze dei malati e 
rendere migliore la società, ricevendo il beneficio di un controllo pe-
riodico del loro stato di salute.    Direttivi Avis - Aido di Sanguinetto

Apertura Internet Point pubblico in bibliotecaNOTIZIE AVIS AIDO
Nei locali della Biblioteca comunale dell’ex convento di S. Maria del-
le Grazie, completamente ristrutturati e rinnovati anche negli spa-
zi dedicati allo studio/ricerca dei ragazzi e alla lettura/svago dei 
bambini, è stato aperto in luglio il centro P3@Veneti, un internet 
point pubblico realizzato anche con le risorse economiche dell’U-
nione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Veneto (finan-
ziamento FESR-POR 2007-2013. Azione 4.1.2-D.G.R.1165/2012). 
Il centro dispone di tre PC utilizzabili gratuitamente dal pubblico, col-
legati ad internet e muniti di stampanti, webcam, oltre che di tutti i 
software necessari per vi-
deoscrittura, calcolo, gra-
fica, ricerca e utilizzo delle 
risorse internet, mediante 
accesso protetto e previa 
registrazione dei singoli uti-
lizzatori. Il personale della 
Biblioteca gestisce anche i 
servizi del centro e fornisce 
nei confronti degli utenti assistenza e supporto. Il centro dispone di due 
spazi di studio e formazione (per complessivi 10-12 posti) dove gli utenti 
possono utilizzare propri apparecchi wifi (PC portatili, tablet, ecc.) per 
il collegamento ad internet ed ai servizi disponibili in rete, utilizzando la 
rete internet ADSL-wifi del centro P3@Veneti. Tali spazi sono utilizzabili 
anche per lo svolgimento, secondo le esigenze manifestate dagli utenti 
e le finalità del centro, di specifichi momenti di formazione nell’ambi-
to dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei servizi internet, spe-
cialmente quelli attivati dalla Pubblica Amministrazione (compilazione 
di domande e documenti informatici, iscrizioni attraverso la rete internet 
e presentazione telematica di istanze, autocertificazioni, dichiarazioni 
amministrative, ecc.), oltre che per una formazione di base nei con-
fronti di categorie di utenti che presentano difficoltà nell’utilizzo delle 
tecnologie informatiche (persone anziane, soggetti che non utilizzano 
il PC a scuola o nel lavoro, ecc.). Il centro è aperto con lo stesso orario 
della Biblioteca: Lun. dalle 15 alle 18, Mar dalle 9 alle 12, Mer dalle 15 
alle 18 e Sab dalle 15 alle 18. Info: sig.ra Claudia al tel. 0442 365384.

Fa caldo, mamma mia che caldo, chissà in Arena “che stofego!”. In-
vece c’era una bella arietta che ci ha rinfrescato tutta la serata. La 
corriera era piena: l’opera IL TROVATORE di Verdi ha “trovato” molti 
amatori tra gli appassionati di lirica. In realtà io non sono un grande 
“appassionato”, ma mi piace lo spettacolo, che è sempre all’altezza 
della sua fama. Fu per accompagnare un coro polacco che andai per 
la prima volta in Arena negli anni ’80 e da allora quasi tutti gli anni va-
do una volta a vedere questo splendido spettacolo. Non ci hanno fatto 
attendere molto per entrare e poi abbiamo capito perché. L’Arena era 
semivuota, la platea addirittura deserta, una scarsissima affluenza, 
evidentemente quest’opera non attrae. Invece lo spettacolo, come 
sempre, è stato di grande levatura, gli applausi non sono mancati e 
molti sono stati i “bravo” indirizzati ai cantanti. Alla prossima. Gram+

NOTIZIE AVIS AIDO

“Corri a… donare” 23 giugno 2013. 
Ristoro nel cortile del Castello



4 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

Spett. Diret-
tore, anche 
se abito a 
B o n a v i g o 
da molti an-
ni, sono un 
vostro ap-
pass iona to 

lettore. Riesco a recuperare il 
vostro-nostro giornale “El Pea-
gno” dai miei genitori abitanti a 
Sanguinetto o da alcuni amici, 
a volte con qualche mese di ri-
tardo. Ho vissuto la mia infanzia 
a Sanguinetto e al vedere foto 
e notizie degli abitanti del mio 
paese sulla rivista, mi si aprono 
i cassetti della memoria facen-
domi rivivere emozioni passate 
e mai dimenticate. Mi è venuta 
in mano questa foto di scuola 
e ho pensato di mandarvela in 
allegato. Metto di seguito i no-
mi. Nella fila in alto da sinistra: 
Giorgio Borini, Vanni Chiara-
monte, Leonardo Guerra, Anna-
lisa Battistella, Stefania De Carli, 
Antonella Beraldo. Nella fila cen-
trale: Alfio Isgrò, Stefano Chia-
ramonte, Maria Rosa Danuzzo, 
Angiolina Bighellini, Marta Ber-
gamini. In prima fila: Antonio Dal 
Molin, Pasquale Mancini, Loris 
Gallinaro, Renata Dusi, Laura 
Chiavegato, Rosalia Battistella.
Un caro saluto da Antonio Dal Molin

Lettera in redazioneBilancio Sagra S. Antonio

Eugenio…“boccolo”…così mi chiamavi..così 
ti chiamo…ti chiamo e ti dico che incontrarti, 
amarti e sposarti sono state tappe fondamen-
tali della mia vita. Abbiamo scelto si amarci 
ogni giorno e abbiamo saputo che solo la 
morte ci avrebbe separati. Ma stavolta nean-
che lei è riuscita a farlo. Perché sai, boccolo, 
io sono ancora unita a te, forse più di prima. 

Solo io e te abbiamo creduto nel nostro amore, solo io e te sappiamo quanto 
abbiamo lottato. Tu hai fatto l’impossibile per me ed eri riuscito a vincere, 
campione del mio cruore. Solo il destino beffardo ha scelto diversamente. 
Ma io ho scelto te e tu hai scelto me, per sempre. In questi mesi di soffe-
renza fisica e morale non abbiamo smesso un attimo di restare uniti e di in-
coraggiarci. E tu, nonostante il dolore che ti perseguitava, ti preoccupavi di 
come stavo io: tu, che non mangiavi da settimane, chiedevi a me se avevo 
mangiato, ed eri felice se, mentendo, ti rispondevo “sì”. La nostra unione ci 
ha riservato tante amarezze, tanta sofferenza, tanti ostacoli. Ma l’abbiamo 
voluta tanto, una vita insieme. E solo io e te sappiamo perché solo io e te 
conosciamo il significato di una carezza data quando ormai le forze ti ave-
vano abbandonato: il tuo ultimo gesto, la tua ultima carezza, dolce, amara, 
piena di speranza, di rimpianto ed impotenza l’hai riservata a me: quanto 
amore in quella carezza. Mi spiace tanto che negli ultimi giorni di vita ti ab-
biano riempito il cuore di lacrime. Mi spiace tanto per le inaspettate assenze 
e per le delusioni che avrei tanto voluto risparmiarti. Sarebbe bastato che, 
almeno per un attimo, non fossimo stati soli, tu ed io. Ma così doveva esse-
re e così è stato. Ora, che tutto è giunto ad un epilogo che mai avrei voluto, 
ti dico “Grazie” dal profondo di quel cuore che tu ben conosci; grazie per 
avermi scelta e resa orgogliosa di essere tua moglie: nel bene e nel male, in 
salute e in malattia, ti amerò tutti i giorni della mia vita, e anche oltre, come 
so stai facendo tu. Ti ho amato tanto e ti amo ancora… Mi hai amato tanto 
e mi ami ancora… Ti ho chiamato tanto e ti chiamo ancora… Chiamami an-
cora, boccolo, chiamami sempre e sempre io ti risponderò.    La tua Ornella

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

ISTITUTO PER ANZIANI - NOZZE D’ORO OSVALDO E OTTAVIA MARIA
Il 27 aprile Osvaldo e Ottavia Maria hanno festeggiato i 50 anni di 

matrimonio nella Cappella della 
nostra Casa di Soggiorno per 
Anziani. Osvaldo si è presentato 
puntuale a prendere la moglie, 
che lo aspettava con emozione, e 
insieme si sono recati nella cap-
pella, dove ad attenderli c’erano  
famigliari e amici. Don Vasco ha 
celebrato la cerimonia, rinno-
vando le promesse matrimoniali 
proprio come cinquant’anni fa… 
bouquet di rose, poltrone rosse, 
abiti eleganti e lo stesso amore 
di quel giorno! Dopo la cerimo-
nia, la famiglia ha organizzato un 
piccolo rinfresco per festeggiare 
il lieto evento. La casa di ripo-
so ha poi preparato una vera e 
propria cenetta per i due sposini 
che hanno così potuto rivivere 
l’atmosfera romantica. La casa è 

stata orgogliosa di poter vivere questo momento e di poter aiutare la 
coppia a festeggiare, anche perché è la prima volta che nella strut-
tura si celebra un evento così importante. Non tutti hanno la fortuna 
di arrivare a tale traguardo; è un privilegio che la vita non concede 
facilmente. L’augurio migliore è che la fortuna e la salute possano ac-
compagnare questa coppia per tanti anni.    Miriam Sordo, psicologa

ENTRATE
Incasso corrispettivi 7.632,10
TOTALE ENTRATE 7.632,10

USCITE
CUCINA
CARNI 1.481,41
BEVANDE 995,16
CAFFE' 115,62
RISO 119,00
MATERIE PRIME 696,87
MATER.CONSUMO 355,23
Totale 3.763,29
SPETTACOLI
CONCERTO 07.06 605,00
CONCERTO 08.06 726,00
SIAE 291,38
Totale 1.622,38
PUBBLICITA'
Grafica 100,00
STAMPE 484,00
AFFIS.SANGUINETTO 47,00
AFFISSIONI 128,30
Totale 759,30
ALLESTIMENTI
NOLEGGIO TENDA 1.089,00
TAVOLI-PANCHE 218,00
ENERGIA ELETTRICA 125,60
COLLAUDO 251,68
PRATICA ULS21 85,00
Totale 1.769,28
SPESE VARIE
MARCA DA BOLLO 14,62
FERRAMENTA 100,00
Totale 114,62
TOTALE USCITE 8.028,87
DISAVANZO MANIFESTAZIONE 396,77

GIUSEPPE CABIANCA
 Carissimo Giuseppe, ti ricordiamo 

per la tua disponibilità e cordialità
durante l’organizzazione dei nostri eventi. 

Il Direttivo Pro Loco “Le Contrà”

 Il Gruppo Arte e Pittura di 
Sanguinetto riprenderà la sua 

attività il prossimo ottobre con un corso di pittura rivolto 
a tutti; si tratta , questa volta, di imparare ad esprimersi con 
colori acrilici o simili, usando non tanto i pennelli ma spatole 

per dipingere su tela, cartone o legno. Il corso avrà una durata di dieci lezioni 
circa, per un totale di venti ore, e si svolgerà alla sera, una volta la settimana, 
nella sede attuale del Gruppo, l’atelier “ai piani alti” del chiostro del conven-
to. Il maestro d’arte Nico Berardo ci farà da insegnante e guida durante il 
percorso artistico in cui ognuno potrà esprimersi al meglio. Per info.: Gian-
ni Franceschetti 338 9262937 oppure Maria Stella Dall’Oca 346 5360506.

LETTERA A MIO MARITO 
Per la scomparsa di Piva 
Eugenio, nato a Sangui-
netto, fiero di essere stato 
concittadino fino alla sua 
fine il 12/06/2013, all’ospe-
dale policlinico di Padova.

Dipingere... che passione!
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Salone UNISEX

orari: dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 18,00
con orario continuato. Si riceve su appuntamento
Chiuso lunedì tutto il giorno e giovedì mattina.

Info: 347 9423844

Via Rimembranza, 29
Sanguinetto (VR)

Cultura

“Se gh’é la moia, parché piove masa, se gh’é la suta, parché no vol piova, 
fato sta che sti vilani i gh’à senpre da star col naso in su” è il lamento fre-
quente dei canpagnoi, dei contadini. In effetti questa è una constatazione 
propria di chi si sente impotente di fronte alla natura ed alla mercé degli 
agenti atmosferici ed esprime con completezza il senso di precarietà della 
civiltà contadina e della sua dipendenza dal ziél, dai capricci dell’anda-
mento climatico. Il contadino, infatti, oltre che dalla natura umana e dalla 
curiosità, è spinto anche dall’influsso che il clima esercita sul-
le colture, e quindi scruta di continuo il cielo, ogni giorno come 
in ogni stagione, non tanto per indovinare il futuro, quanto per 
regolarsi nelle coltivazioni, sia per le operazione della semina 
che per quelle del raccolto. E nel guardare il cielo, in cuor 
suo è diviso fra l’eterna speranza che il clima, clemente e 
propizio, assecondi il lavoro umano e il timore che qualche 
temporale violento non comprometta tanta fatica e rovini i 
frutti, magari all’ultimo momento. Ma anca quei del paese, 
i spiazaròti, cioè gli abitanti del paese sono molto interessati 
all’andamento climatico, per la loro salute ed il loro benessere 
innanzitutto, e poi anche per l’aspetto economico. I commercianti risento-
no dell’andamento dell’agricoltura per gli evidenti riflessi sui loro affari: in 
un’epoca in cui il denaro gira poco, ogni piccola crisi assume proporzioni 
notevoli e riduce i già magri affari. E i braccianti che vivono in paese, in ca-
so di grandinate, perdono giornate di lavoro e così i loro introiti si riducono 
ancor di più. Non essendoci né previdenza né cassa integrazione, l’unico 
sistema per far fronte alla crisi è tiràr la cinghia, un modo di dire colorito e 
realistico per indicare i sacrifici, anche nell’alimentazione, che si riflettono 

sulle persone. Allora è importante per tutti cercare di prevedere el tenpo, 
che clima farà. Uno strumento molto in voga nel corso della prima metà del 
Novecento l’é el Poiàna, è il lunario Il Poiana Maggiore, il famoso calenda-
rio che entra in molte famiglie contadine e contiene, oltre che l’elenco dei 
mesi e dei giorni con i rispettivi santi, l’indicazione delle fasi lunari, donde 
il nome, le previsioni meteorologiche per l’intero anno e suggerimenti sulle 
semine e i raccolti. La formulazione dei pronostici è piuttosto vaga (d’altra 
parte è pura stregoneria), ma gode di grande fiducia ed è considerata mol-
to attendibile. E quando le previsioni, quel ch’el ciama, alla prova dei fatti 

risultano errate, gli vengono benevolmente perdonate e, lungi 
dal costituire una delusione, assumono un valore consolato-
rio: se el tenpo, il clima, ha ingannato anche el Poiana, vuol 
dire che è proprio imprevedibile e bizzarro, come afferma il 
ben noto proverbio che recita tenpo, cul e siori i fa que ch’i vol 
lori! E siccome non c’è niente da fare, si spera che azzecchi 
la previsione successiva. Altrettanto importante è poi osser-
vare la luna perché è convinzione diffusa che la luna, con le 
sue fasi, influisca significativamente sulle vicende naturali e 
umane: non a caso quando uno è irascibile e intrattabile si 
dice che el gh’à la luna. E sempre la luna concorre a determi-

nare pure il clima parché se la se fa cola suta o cola moia, se la luna nuova 
si forma in una fase di siccità o di piovosità, quel clima si protrarrà per un 
bel pezzo. E questo vale soprattutto per l’estate, la stagione più importante 
dal punto di vista agricolo. Per quanto imprevedibile e bizzarro (che no 
gh’é pi’ staion, che le stagioni abbiano perso la loro fisionomia caratteristi-
ca è una lamentela molto antica che risale addirittura agli antichi romani!), 
tuttavia il clima ha un suo andamento che caratterizza i mesi, e spesso si 
riassume in un proverbio collegato alla produttività dei campi. (continua...)

a cura di Giuseppe Vaccari

L’istà de ’na òlta  -  L’estate contadina (1A parte)

L’Accademia d’Arti 
Discanto è lieta di 
presentare la 4^ edi-
zione del Progetto 
Musica di Sangui-

netto. Organizzato in collaborazione con il Co-
mune di Sanguinetto, il Progetto Musica nasce 
nel 2010 per avvicinare al mondo della musica 
e della danza tutti coloro che sono interessati 
a coltivare la propria passione sia come hobby 
che in vista di una futura professione.  Grazie 
infatti alla convenzione con i Conservatori “L. 
Campiani” di Mantova e “A. Steffani” di Castel-
franco Veneto (TV), tutti i Corsi sono validi per 
il conseguimento dei diplomi pre-accademici.  
La nuova edizione partirà nel mese di ottobre 
2013 all’interno dell’ex Convento di Santa 
Maria delle Grazie, nel quale saranno orga-
nizzati corsi di strumento, metodologia dello 
studio e musicoterapia; per i più piccoli sono 
previsti corsi di propedeutica alla musica e 
alla danza, che permetteranno gradualmente 
di avvicinarli a questi meravigliosi mondi at-
traverso attività ludiche. Per iscrizioni e pre-
iscrizioni è possibile già contattare l’Accade-
mia d’Arti Discanto ai numeri 045/2428849 
– 345/4883974 oppure via mail all’indirizzo 
didattica@accademiadiscanto.it. A breve sul 
sito www.accademiadiscanto.it sarà possibile 
scaricare il calendario con le date di settem-
bre in cui il M°Stefano Darra, Sovrintendente 
dell’Accademia d’Arti Discanto, sarà personal-
mente a disposizione presso l’Ex Convento 
di S. Maria delle Grazie per qualsiasi infor-
mazione sui Corsi e la loro organizzazione.

Foto Gruppo Adolescenti con l’amica Maya e la sua famiglia durante un momento 
di festa a conclusione degli incontri adolescenti. Ringraziamo Simone Fioravanti 
per averci fatto incontrare questa bambina che ci ha dato una testimonianza di vita.

Auguri a
 NICOLE MARIE

DE BIANCHI 
per i tuoi 2 anni
e un benvenuto

al fratellino
VITTORIO

Mamma Gessica, 
papà Paolo, nonni
Adriano e Luigina, 
Sandro e Stefania, 
zii Paola e Da-
niel... e i 4 bisnon-
ni. Baci da Nicolò

NICOLA e LISETTA OLIVO
 4 maggio 1963 - 4 maggio 2013 
Auguri per i 50 anni insieme

Amici di MayaProgetto Musica - Nuova Edizione 
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Via Lotario Finato, 6
CONCAMARISE (VR)

Tel. 0442 370246 - 349 4920886

Franzini Annamaria .................................Pero
Martini Romano ........................... Voghera PV
Ferrarini Piergiorgio................... Concamarise
Pasqualotto Mario .................................Cerea
Vaccari Lidia ............. Castelnovo Bariano RO
Zemignani Alberto .........................Pescantina
Ottoboni Andrea .......................... Sanguinetto
Mantovani Giuliano ...............................Cerea
Torresani Gaetano e Marta ......... Sanguinetto
Camiletti Nadia .................................... Verona
Sganzerla Evelina ................ Isola della Scala
A.N.L.C. ....................................... Sanguinetto
Fraccaroli Giulietta ..Borgonovo Valtidone PC

Grazie Sostenitori

Anche quest’anno per il Circolo del Tennis è sta-
to ricco di soddisfazioni sia dal punto di vista dei 
risultati sportivi raggiunti che del numero di per-
sone che hanno frequentato la struttura. Eddy 
Leardini ed Edoardo Pacchiega, che fanno par-
te della squadra under 16, hanno vinto da poco 
il titolo regionale, dopo averlo vinto nelle prece-
denti categorie. La prima squadra, di cui fa parte 
anche il “mitico” Pietro Fava, che lo scorso anno 
giocava nella categoria D 2 maschile, ha rag-

giunto la promozione in D 1. A questi giocatori si sono aggiunti Francesco 
Vicentini e Guido Calciolari, che hanno vinto il girone provinciale e stanno 
gareggiando per raggiungere la “storica” promozione in serie C. Le ra-
gazze sono state promosse in D 1, due anni orsono, e stanno ottenendo 
ottimi risultati in categoria. Fanno parte della squadra Pilotto Sara, Fava 
Linda, Negri Melissa e Caucchioli Giulia. L’under 10, composto da Martini 
Manuel e Toniolo Giacomo, ha vinto il proprio girone e si avvicina alle fasi 
finali con trepidante attesa. Questi risultati sono il frutto dei vari maestri 
che si sono succeduti nel corso degli anni e che hanno apportato il loro 
personale contribuito affinché il circolo potesse migliorare e incrementare 
la presenza dei ragazzi. Da qualche settimana è tornato il maestro Nuz-
zolese Cristiano, impegnato in prima persona nella categoria D 1: con 
le sue doti agonistiche ed umane potrà dare ancora maggiore impulso 
alla scuola tennis. Le persone che hanno reso possibile tutto questo, con 
dedizione e costante impegno, sono: il presidente Beccaletto Osvaldo, 
premiato dal Coni di Roma con la benemerenza sportiva per l’attività e 
i risultati raggiunti dal circolo; il direttore sportivo Donadoni Emanuele, 
l’istruttore di I grado Peroni Michele, il segretario Signorotto Ciro, il vice 
presidente Boschini Alberto e i dirigenti Garbini Massimo, Lonardi San-
dro, Segala Marco e Bigardi Luca. Il bar ha infine ripreso nuova linfa dal 
cambio di gestione con Cagalli Enrico che lo sta rilanciando grazie al suo 
impegno e alla sua allegria. Un ringraziamento particolare lo meritano 
tutti i soci che da anni sostengono e sosterranno, speriamo sempre più 
numerosi, il Circolo Tennis. Presidente Circolo Tennis Osvaldo Beccaletto

La stagione 2013/14 dell’AC Sanguinetto è ufficialmente iniziata nel-
la serata di giovedì 25 luglio con la Prima Squadra che si è presen-
tata con vecchi e nuovi nella cornice degli impianti sportivi del paese. 
La realtà castellana della Bassa viene da un campionato positivo nel 
girone D di Seconda Categoria, concluso con la vittoria dell’Aspa-
retto Cerea che è salito in Prima direttamente e l’Albaronco, dopo i 
play off. Il Sanguinetto è stato a lungo al comando della classifica, 
registrando un ruolo da autentica sorpresa per gran parte del giro-
ne d’andata; poi nel ritorno è arrivata una flessione, che di fatto ha 
poi compromesso la partecipazione ai play off: i nero-verdi hanno 
chiuso ad ogni modo con un buon sesto posto. La nuova stagione 
parte già con una novità dalla panchina: Paolo Berardo non è stato 
confermato e la società del presidente Fabrizio Bottura e del diesse 
Graziano Bertozzo ha individuato in Andrea Schiavo il sostituto. 

Mister Schiavo è stato alla fine-
stra quest’anno, ma non si può 
non ricordare quanto di buono 
è riuscito a fare alla guida del 
Sorgà Rondinelle qualche anno 
fa, centrando la promozione dal-
la Terza alla Seconda Categoria 
nella stagione 2008/09 e l’anno 
successivo terminando al terzo 

posto, dietro Atletico Vigasio 2008 e Cologna Veneta. Questi i volti 
nuovi del Sanguinetto: in difesa i gemelli Andrea e Luca Poltronie-
ri, prelevati dal Borgo Scaligero Soave; nel reparto arretrato arriva 
dall’Amatori Nogara Davide Lanza; a centrocampo sono stati presi 
Michele Borelli dall’Atletico Vigasio, Patrik Parolin dal Concamarise e 
Matteo Previdi, che nel passato ha militato nel Bonferraro Arr.ti Fan-
ton e Sorgà Rondinelle. Sono stati poi aggregati in Prima Squadra tre 
giocatori cresciuti nel vivaio del Sanguinetto, che quest’anno hanno 
giocato nella squadra juniores del Casaleone: l’esterno Matteo Pa-
setto e i centrocampisti Marco Dionisi e Elbouhali Taoufiq. Sul fronte 
uscite, lasciano il difensore Cristian Pedaci, il centrocampista Paolo 
Isalberti e l’attaccante Damiano Grezzan, che si sono tutti accasa-
ti al Concamarise dell’ex presidente Maurizio Perezzani, ora nuovo 
diesse della società. A guidare l’attacco sarà ancora lo slavo Dusan 
Bjelivuk, quattordici reti per lui quest’anno: molte società l’hanno cer-
cato, ma alla fine ha deciso di rimanere a Sanguinetto. Così il diesse 
Graziano Bertozzo: “La squadra non ha subito particolari rivoluzioni, 
rispetto all’anno scorso: siamo pronti per il nuovo campionato, anche 
se non posso affermare che siamo completi. Siamo alla ricerca di 
una prima punta, che possa affiancare Bjelivuk in attacco: abbiamo 
già avuto dei contatti con qualche giocatore, speriamo di colmare 
presto questo vuoto che abbiamo nella rosa”. Le impressioni dell’al-
lenatore Andrea Schiavo: “Ho le motivazioni giuste per cominciare 
questa nuova avventura: Sanguinetto è un paese che ha una grande 
tradizione calcistica e, infatti, non ho dei buoni ricordi quando sono 
venuto a giocare qui. Mi ha colpito la passione e la serietà, sia del 
presidente Fabrizio Bottura, sia del direttore sportivo Graziano Ber-
tozzo: loro mi hanno cercato e voluto, io ho accettato la loro proposta 
di venire ad allenare, senza pensarci troppo. Nella rosa non conosco 
nessuno, a parte Matteo Previdi, che era con me, quando guidavo il 
Sorgà Rondinelle. Ad ogni modo, credo sia motivo per tutti fare bene: 
non mi sono stati chiesti particolari obiettivi, ma chiedo da tutta la 
squadra la massima serietà e l’impegno, sia durante gli allenamenti, 
sia in campo la domenica”. Il campionato partirà l’8 settembre, il de-
butto ufficiale della nuova stagione 2013/14 del Sanguinetto sarà in 
Coppa Veneto mercoledì 28 agosto a Concamarise alle ore 20:30, 
domenica 1 settembre ci sarà la prima sfida davanti ai propri tifo-
si contro la corazzata Bovolone, alle ore 16.   Stefano Paganetto

L’ANLC di Sanguinetto vuole rin-
graziare quanti, nelle due manife-

stazioni dello scorso luglio, hanno contribuito per l’ottima riuscita. Per la 
prima, svoltasi il 6 luglio presso la “Casa di Caccia”, sede dell’A.N.L.C. 
di via Marchiorina e denominata “Festa del Cacciatore”, un sentito grazie 
va: a Paolo Ferrarini e alla sua famiglia, che da anni con disponibilità 
e cortesia concedono spazi e risorse, al gruppo “Festa del Toro” per il 
grande lavoro svolto, e a tutti quanti si sono prodigati con passione il 
giorno stesso. Si sottoline che la buona riuscita della Festa ha portato ad 
un attivo di 100 euro, che sono stati devoluti in beneficenza al progetto 
“Salomè” di don Raffaello. Per la seconda, tenutasi il 
14 luglio e caratterizzata dall’essere una gara per 
cani da seguita “segugi” e denominata “1° Me-
morial Ghelfo Zeffirino e Gianfranco Mantovani”. 
Si ringrazia in maniera sentita tutti i cacciatori 
dell’ATC n°5 che han- no mostrato interesse 
offrendo la loro collabora- zione. Una delle prove, 
tenutasi nei vari paesi, si è svolta anche a Sanguinetto. 
L’eccezionalità dell’evento e la buona organizzazione hanno 
fatto sì che la manifestazione abbia goduto di un ampio consenso tra i 
concorrenti e gli appassionati. Con dispendio di energie e cercando di 
contenere le spese, l’ANLC di Sanguinetto è riuscita a donare intera-
mente in beneficenza, all’A.B.E.O di Verona, la somma di 1.000 euro 
quale ricavato della giornata. Infine, un grazie va agli accompagnatori 
e ai giudici, che hanno collaborato gratuitamente e con forte senso di 
partecipazione, al Direttivo dell’ A.T.C 5 nella figura del Presidente Cor-
rado Pasini, al nostro Presidente Provinciale A.N.L.C. Nicola Vuerich per 
la capacità organizzativa. Siamo orgogliosi dunque di 
riproporre gli appuntamenti il prossimo anno. A tutti i 
cacciatori “in bocca al lupo” per la stagione venatoria.
Il presidente ANLC - Sanguinetto, dott. Andrea Ghelfo

CALCIO SANGUINETTO 2013/14 AL VIACircolo Tennis Sanguinetto - 20 anni di gloria

Il 4 luglio nonna
GIULIA

ZULIANI
ha spento

106 candeline.
Auguroni

dai pronipoti
Anna, Marco,

Riccardo, Ismaele,
Alessandro,

Simone, Gabriele, 
Ludovica

Libera Caccia
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SETTEMBRE - Domenica 8 ore 10,30 S. Messa inizio anno scola-
stico (scuola primaria e secondaria); Sagra dei Rofioi con rimpatria-
ta “migrà”. Venerdì 27 Adorazione eucaristica anno della fede 20.30 
SMG Domenica 29 ore 10.30 Apertura anno catechistico. Manda-
to catechisti e ministri straordinari. OTTOBRE (corso fidanzati 10 
Ottobre - 19 Dicembre) - Domenica 6 ore 12 Supplica Madonna di 
Pompei Anno della fede. Mercoledì 9 S. Messa in memoria Fratel 
Giovanni Vaccari Sabato 12 ore 21 P. Andrés, guanelliano, presenta 
il libro di scritti di fratel Giovanni Vaccari per delinearne la spirituali-
tà; in Santa Maria delle Grazie Domenica 13 ore 15 S. Rosario; ore 
15,30 S.Messa dell’unzione, segue rinfresco salone S.Giorgio Giovedì 
10 ore 20,45 1° Incontro Fidanzati Venerdì 18 Adorazione eucaristi-
ca Anno della fede 20.30 SMG Domenica 20 Giornata Missionaria 
Mondiale Mercoledì 23 S. Messa in memoria di San Luigi Guanella.

PIZZERIA  BAR  TRATTORIA

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ - Tel. 045/6954042
Via Valmorsel, 727 - Valmorsel di Salizzole

“VECCHIO CAMIN”
MENÙ

CUCINA
RINNOVATO

MENÙ
CUCINA

RINNOVATO

Parrocchia
AUTUNNO PARROCCHIALE

Oratorio di San Bartolomeo a Tavanara

CURIOSITA’: Gianni Brera 
soateneva che “la vecchia-
ia è bella, peccato che du-
ri poco”, però in base alle 
attuali proiezioni sappiamo 
che entro il 2050 almeno 
100.000 italiani supere-
ranno i 100 anni. Prima di 
estinguersi per l’impatto 
di un asteroide i dinosauri 
vivevano in un mondo che 
8° milioni di anni fa aveva 
un’atmosfera con il 25% di 
ossigeno contro l’attuale 
21%, di conseguenza gli 
incendi erano molto frequenti. Le unghie delle mani crescono a velocità 
doppia rispetto a quelle dei piedi. Il cinese, lo spagnolo e l’inglese sono 
parlati da un quarto della popolazione mondiale. La popolazione adulta del 
mondo pesa circa 287 miliardi di chilogrammi (3300 portaerei). Da National 
Geographic. SALSA VERDE GENOVESE: 6 acciughe sotto sale, basilico, 
pinoli, spicchio d’aglio, 3 cucchiai di olio e.v., sale q.b. Pulire e togliere le 
lische alle acciughe, pestare i filetti con basilico, pinoli e aglio o frullarli 
per pochissimo tempo. Mescolare gli ingredienti ottenuti con l’olio e.v. ed 
aggiungere il sale quanto basta. CULTURA: Il nostro Rosario Mariano è 
fatto di 50 grani suddivisi in 5 decine intercalate da un grano più grosso, 
che tutti noi conosciamo. Un altro cosiddetto “Rosario” è il bizantino com-
posto da 100 grani, fatto in lana e chiamato COTKI o COMVOLOJAN. 
Con preghiera solo a Gesù Cristo. Altro “Rosario” è quello islamico detto 
SUBHA, composto da 99 grani e che si fa scorrere con una sola invoca-
zione a Dio. Molte parole ed oggetti che usiamo abitualmente derivano 
dal latino: SPOSO/SPOSA = spondere (promettere), ANELLO =  anulus, 
FEDE = fides – fidenzia – fidanzato, NOZZE = nuptie – nubere (velare) 
– nubes (nube) cioè coprire il capo con un velo. CONSIGLI UTILI: Per 
evitare che gli oggetti di bigiotteria si ossidino, mettete nella scatola che li 
contiene un pezzo di gesso. Per evitare la formazione di ruggine nelle cas-
sette degli attrezzi aggiungete un pezzo di carbone di legna. Per pulire e 
ravvivare i colori dei tappeti cospargeteli con sale, spazzolate ed aspirate.

L’ALMANACCO   (a cura di Gianni Fioravanti)

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

LUNARIO DI SETTEMBRE:
luna nuova giovedi 5, ore 13,36
luna piena giovedi 19, ore 13,13
IL SOLE SORGE E TRAMONTA:
1 settembre Sorge alle ore 6,26

Tramonta alle ore 19,34
11 settembre Sorge alle ore 6,36

Tramonta alle ore 19,17
21 settembre Sorge alle ore 6,46

Tramonta alle ore 18,59

Sabato 24 agosto si è celebrata la Festa di San Bartolomeo con la recita 
del Rosario e la celebrazione della Messa. Venerdì 13 settembre, alle 
ore 18.30, recita del Rosario e celebrazione della Messa. Dal 1° all’11 
ottobre, recita del Rosario alle ore 17. Si ricorda, inoltre, che sabato 29 
giugno il gruppo di preghiera di San Bartolomeo ha organizzato una vi-
sita guidata a Sotto il Monte Giovanni XXIII e al Santuario della Madon-
na di Caravaggio (BG), a cui hanno partecipato numerosi fedeli. Gieffe

Domenica 9 giugno la nostra par-
rocchia ha ricordato con una solen-

ne concelebrazione il centenario della nascita di Fra’ Giovanni Vaccari 
(Sanguinetto 1913 - Palencia, Spagna 1971), fratello dei Servi della Cari-
tà, l’Opera di don Luigi Guanella proclamato santo da papa Benedetto nel 
2011. Erano presenti due folte delegazioni, una della Comunità di Barza 
d’Ispra (VA), l’altra della comunità di Trecenta (RO), entrambe legate a 
Fra’ Giovanni. La Direzione dell’Opera sta valutando l’opportunità di apri-
re il processo di beatificazione. La liturgia, presieduta dal Superiore Ge-
nerale padre Alfonso, ha visto attorno alla mensa il nostro parroco eme-
rito Don Vasco e quattro sacerdoti Guanelliani. Nell’omelia padre Alfonso 
ha sottolineato i tratti maggiori della spiritualità di fra’ Giovanni: la grande 
fede e la preghiera, l’amore per Cristo Eucaristia, per Maria e San Giu-
seppe, e lo spirito di dedizione agli altri con carità, semplicità e umiltà: “Se 
anche non ebbe grandi doti in-
tellettuali, Giovanni è stato co-
munque un esempio mirabile 
di sapienza vera, la sapienza 
del cuore che lo rendeva sem-
pre proteso a scoprire la vo-
lontà divina ed i disegni della 
Provvidenza e disponibile ad 
adeguarvisi con prontezza e 
sacrificio, con la gioia sulle labbra e nel cuore, nella fermezza della fede e 
nell’umiltà sincera”. Il nostro Don Ulisse ha precisato come si vada inten-
sificando il rapporto spirituale della nostra parrocchia con l’Opera a cui, 
oltre a fra Giovanni, Sanguinetto ha donato Pietro Vaccari, fratello minore 
di Giovanni, e Padre Danilo Vaccari, suo cugino, novantenne missionario 
in Paraguay. Sempre per il centenario della nascita di fra Giovanni, saba-
to 12 ottobre presso S. Maria delle Grazie, si terrà un altro appuntamen-
to in cui, dopo la celebrazione eucaristica, padre Andrés da Palencia, uno 
dei primi ragazzi raccolti da fra Giovanni, presenterà il suo volume sulla 
spiritualità del nostro concittadino. Un momento importante per tutti noi.

Per Fratel Vaccari

Concelebrazione del 9 giugno 2013

La signora MARIA FALSIROLI
in Peroni è arrivata a compiere

“anta” anni
...e noi che siamo in tanti le facciamo 

Tanti Augurissimi

CHIARA BERCHIONI
Con l’entusiasmo di una ventenne hai percorso un 

“cammino” che ti ha portato alla più grande 
soddisfazione... il tuo “esame di maturità”...

al Liceo Cotta, indirizzo Socio Psico Pedagogico.
Congratulazioni da Giuliano, Gianluca, Elena 

e i tuoi amici del Tennis Sanguinetto
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piccola SOFIA 
per i tuoi 2 anni 

da mamma e babbo
 nonni, zii e cuginette

Il 5 giugno ha spento
la sua prima candelina 
IRENE BIGHELLINI

Tanti Auguri
dal fratellino Davide,
da papà Federico e

mamma Chiara, 
dai Nonni,

Zii e Cuginetti

Lo scorso 8 Marzo
NOEMI ZANINI

ha compiuto 9 anni. 
Tanti Auguri 

da papà Emanuele, 
mamma Nicoletta, 

dai nonni e bisnonni, 
Liliana e Ettore 

e da tutti i parenti

Il 7 agosto
CHRISTOPHER

GOBBETTI
ha spento la sua
prima candelina.

Tanti Auguroni da
mamma, papà,

nonni, zii e cugini

Il 26 luglio
ha spento 5 candeline

MARTINA
SEGANTINI

Auguri da papà Mirko
mamma Barbara

nonni, zii e cuginetto

9 settembre
Ci hai regalato 4 anni
di gioia e di vitalità!
Buon compleanno

ENRICO
da mamma Eva, 
papà Luca e il

fratellino Lorenzo,
nonni, zii e cuginetti!

Tanti Auguri per i 7 e i 4 anni ai fratelli
GIULIA e LUCA ZOVADELLI

da mamma, papà, nonni, zii e cugini

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)

Mercoledì 3 luglio
Tanti Auguri al piccolo MARCO

 per il suo primo compleanno
Mercoledi 10 luglio

 la Mamma CONSUELO BRIGHENTI 
ha conferito all’Università di Verona la 
laurea in Lingue e Culture per l’Editoria.

Congratulazioni dai tuoi famigliari, Marta, 
Jerry, Matteo, nonni, zii, parenti e amici

Buon Compleanno
MEDEA

Oggi soffi sulla tua
seconda candelina.

Tra abbracci e 
battimani

tu compi due anni 
...piccolina.

Riccioloni biondi 
coronano il tuo visino, due occhietti furbi 
dolce il tuo sorriso. Persino una stellina
gelosa dal cielo ti guarderà perché sei tu
la stellina più bella di mamma e papà.

La tua nonna Lina Pasquali

9 giugno 2013
40° Anniversario di Matrimonio

LICIA E VENERINO
Auguri e Felicità dai figli Katia con Pierpa-
olo, Massimiliano con Alessia e un grosso 
bacio dal piccolo Duccio. Un augurio da 
parte delle mamme Corina e Severina. Un 
grazie a tutti quelli del Peagno che danno 
vita al mio grandissimo paese natale: sono 
orgogliosa di Sanguinetto. Lina De Fanti


