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Buon Compleanno Peagno

SANGUINETTO - VR
Associazione Italiana
contro le Leucemie

Il nostro periodico “El Peagno”
festeggia quest’anno il
18° anno di vita. Un
ringraziamento
a
tutti i collaboratori
e agli sponsor, ai
numerosi
lettori
e agli amici che
seguono, più o meno direttamente,
la
3° Concorso
Il Direttivo
nostra storia.
di Pittura
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ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMA
O N L U S

Comune di
Sanguinetto

La Pianura
2012

Si svolgerà dall’8 al 10 giugno il 3°
Concorso di Pittura “La Pianura Veronese”. La mostra del premio sarà
aperta presso l’ex Convento di Santa Maria delle Grazie nei giorni 8 e
9 giugno, dalle ore 19.30 alle 22.30,
domenica 10 giugno dalle ore 10.00
alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle
17.00. La cerimonia di premiazione
avverrà il 10 giugno, alle ore 19.00
nella Sala Civica dell’ex Convento.

Veronese

10 giugno 2012

Per informazioni:
Ufficio Cultura 0442 81066

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì
e il martedì e mercoledì dalle 12,30 alle 18,30.

17^ Edizione - Dal 26 al 30 giugno 2012 per solisti ed ensemble.
Martedì 26 giugno: Concerto di apertura, ore 20.30; turno audizioni eliminatorie
Mercoledì 27 giugno: Turno audizioni eliminatorie Giovedì 28 giugno: Semifinali Venerdì 29 giugno: Finali. Sabato 30 giugno: Concerto dei vincitori,
ore 20.30. Siete tutti invitati al teatro Zinetti. Il Sindaco Alessandro Braga

APERTO IL CONCORSO DEL PREMIO MIGRA’
Siamo giunti alla 4^ edizione del “Premio Migrà” che quest’anno propone una nuova formula: il coinvolgimento
nel concorso di tutti i sanguinettani, emigrati e residenti di ogni età. E’ richiesta la
stesura di un testo, in formato cartaceo o informatico, max. 60 righe, su quest’argomento:
“La mia Sanguinetto...se ghe penso” (a
scelta, in italiano o dialetto). Le opere saranno
da consegnare agli indirizzi Pro Loco entro il 31
luglio, scrivendo nome e cognome, indirizzo,
recapito telefonico e mail. La giuria è presieduta dal prof. Giulio Galetto.
La premiazione avverrà durante l’“Antica sagra dei rofioi” in settembre.

IMPIANTI GPL e METANO

AUTOFFICINA

Sganzerla Maurizio
ora anche GOMMISTA

Via Isolana, 45/1 - SALIZZOLE (VR) - Tel. 045 6954002

GNOCCHI IN PIAZZA (Bilancio)
Edizione
Edizione 2011
Edizione 2012
ENTRATE
Incasso corrispettivi
€ 2.099,05
€
2.412,00
USCITE
Gnocchi, bevande , carni
ULSS 21
spese pubblicità
acq.giochi/grembiuli
contr. Parrocchia/NOI
spese varie
TOTALE USCITE

€
€
€
€
€
€

735,41
50,00
168,00
108,00
200,00
35,00
1.296,41

€
€
€
€
€
€
€

1,068,01
115,00
0,00
121,00
200,00
25,00
1.529,01

Avanzo manifestazione

€

802,64

€

882,99

Pasquali
Sganzerla
Valentino Tinteggiature
Zoilo
cartongessi
Sanguinetto (VR)
Via Bonzanini, 14
Tel. 348.6702452

rifiniture murali
Sanguinetto (VR)
Via Masaglie, 62
Tel. 347.5582760
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Vita del Paese
Festa dei 45° della Fondazione AVIS

L’Università a Bolzano

Grazie all’organizzazione puntuale e alla benevolenza del clima, la
festa dei Donatori Avis-Aido del 22 aprile scorso è riuscita perfettamente. Accompagnato dalla banda musicale e dalle Autorità, il corteo
dei donatori, folto di labari, è sfilato per il paese, rendendo onore al
monumento al Donatore e sostando alla casa di Riposo per far festa
agli Anziani. Dopo la Messa, celebrata da don Vasco, organizzatore
e primo donatore di sangue del nostro gruppo, nel Teatro comunale è stato presentato il volume che raccoglie storia e foto dei
primi 45 anni dell’Associazione dei donatori di Sangue. Questo
documento vuol essere testimonianza viva che inviti tutti a farsi donatori in uno slancio di altruismo e di sensibilità. Nella stesura del
volume c’è stata un’omissione involontaria: nell’elenco dei donatori
benemeriti non figura la medaglia d’oro per le oltre 60 donazioni di
Adriano Favarello. Scusandoci con l’interessato, cogliamo l’occasione per ringraziarlo della sua generosità. Nel corso della festa, cui ha
presenziato il Presidente provinciale Avis, durante il pranzo sociale
sono stati conferiti vari riconoscimenti. Dopo i distintivi in rame e in
argento ai giovani generosi donatori, sono stati consegnati i distintivi
in argento dorato (per 10 anni di iscrizione e 24 donazioni, oppure
per 36 donazioni) ad Altobel Luca, Bigardi Stefano, Boron Simone,
Fanton Daniele, Foletto Filippo, Lanzarotto Eligio, Papa Nazzarena,
Passilongo Giulio, Rizza Antonio, Verga Mario. Col distintivo in oro
(per 20 anni di iscrizione e 40 donazioni oppure per 50 donazioni)
sono stati premiati Altobel Anna Maria, Nardi Tiziana, Poltronieri Paola, Priuli Daniela. Col distintivo in oro con rubino (per trent’anni di
iscrizione e 60 donazioni oppure per 75 donazioni) sono stati premia-

L’ultima uscita dell’Università del Tempo Libero ha avuto come destinazione Bolzano con la visita della città e del museo archeologico
dove si trova la famosa mummia di Oëtzi. L’ultimo saluto prima delle
vacanze estive è stato in teatro con la presenza di un tenore molto
applaudito dai presenti, seguito poi da un momento conviviale. A tutti
gli iscritti, Arrivederci al prossimo Ottobre. Gieffe

Festa del Donatore Avis-Aido. Autorità e Labari. 22 Aprile 2012
ti Chiarini Lido e Girardi Daniele e col distintivo in oro con smeraldo
Zovadelli Giorgio per le 100 donazioni. Giuseppe Vaccari, infine, è
stato premiato col distintivo d’oro con diamante per le 150 donazioni
effettuate e il Direttivo, inoltre, ha voluto consegnargli una targa di
riconoscenza per l’opera di costante divulgazione della cultura del
dono e per il lavoro di stesura del volume appena pubblicato. Ma
l’attività delle nostre Sezioni non si ferma: mentre ringraziamo tutti
i donatori benemeriti premiati nelle feste precedenti, in attesa di altre prossime scadenze, ricordiamo che per sostenere le donazioni
di sangue e di organi è imminente una manifestazione che porterà
a Sanguinetto più di mille partecipanti da tutta la provincia e oltre.
Domenica 24 giugno si terrà la 10^ edizione della marcia non
competitiva “Corri a...donare” organizzata dalle associazioni Avis
e Aido di Sanguinetto. Partendo dal Cortile del Castello, alle ore 8.00,
il percorso si snoderà tra il verde dei campi e toccherà la Chiesetta della Rotonda e il Convento della Chiesa dei Frati. Secondo la
libera scelta di ogni partecipante, la marcia potrà consistere in 7,
12 oppure 18 Km. L’adesione, aperta a tutti, singoli e gruppi, prevede un costo minimo di 1,50 euro, il ristoro ed un riconoscimento
gastronomico ad ogni partecipante. Invitiamo tutti a partecipare numerosi perché camminare fa bene alla salute; inoltre si diffonde la
cultura del dono a tutto favore di chi è in difficoltà con la salute, con
un benefico risvolto sulla società. Direttivi Avis-Aido di Sanguinetto

l’emozione di un viaggio
...in tutta sicurezza

Via Cà de Micheli, 9/1 - SANGUINETTO (VR)

ASSISTENZA

0442 81124

Aeronautica - Mostra per l’anniversario
Il 112° Deposito Sussidiario (Aeronautica Militare di Sanguinetto)
celebra quest’anno il 75° Anniversario della Fondazione avvenuta nell’ottobre del 1937. L’evento sarà festeggiato lunedì 1 ottobre in concomitanza con la cerimonia di intitolazione del reparto
alla memoria dei Fratelli Camillo e Luigi Sommariva, M.A.V.M. Con
l’occasione, intendiamo organizzare anche una mostra fotografica per ripercorrere le vicende che hanno scandito la vita del Deposito. Per questo richiediamo il contributo di tutti perchè, oltre agli
episodi di vita militare, “El Cantier”, così era nominato dagli abitanti
della zona, ha visto anche la fattiva presenza di molti cittadini che
vi hanno lavorato. Ricerchiamo contributi da tutti coloro che possono fornirli in termini di foto, documenti o solo ricordi. Chiunque
voglia contribuire, può contattare il Magg. Alessio Meuti al numero
329.6506391 o via e-mail ad alessio.meuti@am.difesa.it. Nel ringraziare per la collaborazione, cordiali saluti. Magg. Alessio Meuti

Quando suonava la sirena (27

puntata)
La foro riguarda l’inaugurazione della fabbrica Monda Knorr nel
giugno 1966. Il tecnico Dino Marcomini, coadiuvato dall’addetto Severino Cristofori, sta illustrando il funzionamento del punch
card system ai ministri Gonella e Colombo, ai parroci Don Vasco
e Don Giuseppe e ai vari invitati alla cerimonia. Gieffe
A

Dal nostro buon latte...
formaggi e derivati

Per acquistare i nostri prodotti ci trovi
ai mercati a km. 0: lunedì a Borgo Milano,
martedì a Bussolengo, mercoledì a Cerea,
giovedì a Montorio, venerdì a Borgo Venezia
e al pomeriggio a San Bonifacio,
sabato a Calmasino e a Pescantina,
domenica a Santa Lucia. Mercoledì
al mercato rionale di Sanguinetto.

Via Marchiorina, 5 - Sanguinetto (VR) - Tel. 329 3262353

Associazioni
Da venerdì 18 a domenica 20
maggio si è tenuta la 26^ edizione della Festa del Toro, in un fine mese particolare per le basse
temperature ma anche per una
domenica pomeriggio piovosa,
che comunque non ha impedito
il regolare svolgimento del palio,
vinto quest’anno dalla Contrada “El Castel” (ha strappato al fotofinish
la vittoria al Capo di sotto). La festa è iniziata il venerdì con il tradizionale corteo d’inaugurazione partito dal Castello per arrivare, dopo il taglio del nastro, alla zona fiera dove si è tenuta la cena di apertura con
le autorità regionali e provinciali, i sindaci
dei paesi limitrofi e tutti i rappresentanti
dell’associazionismo locale. Durante la
cena è stata assegnata l’onorificenza
di Cavaliere del Toro a Martino Peroni,
che, visibilmente emozionato, ha ricevuto
il medaglione del Toro dal presidente del
comitato organizzatore Mario Berardo, il
quale ha spiegato che il comitato ha scelto Martino quale membro più longevo del
Comitato, e soprattutto per la generosità
e l’impegno cha ha sempre messo a disposizione della festa del Toro e dell’intera Comunità di Sanguinetto. Sabato 19
Maggio si è tenuta la cena medievale in
Castello con tutti i figuranti che poi si sono adoperati per intrattenere il pubblico
con balli, musiche, giochi e combattimenti medievali. Domenica 20
tutti i figuranti, comitato e cavalieri si sono ritrovati in Castello, per la
tradizionale apertura del palio delle contrade, che si è svolto in modo
diverso dagli anni scorsi, in quanto si è voluto ricordare ed onorare
i caduti del tragico attentato di Brindisi del giorno prima e le vittime
del terremoto in Emilia Romagna. I tamburi e le trombe hanno quindi
suonato a lutto e tutte le contrade hanno formato un corteo silenzioso
fino al Duomo. Il palio poi ha proseguito, approfittando di una tregua
data dalla pioggia, con i giochi che si sono svolti nella fossa del castello, tra cui la Giostra del Saraceno. Dopo un’emozionante gara di
spareggio col Cao de Soto, il Drappo del Drago è stato vinto dalla
contrada El Castel. Durante le tre giornate le cucine hanno funzionato
a pieno ritmo con la cottura del Toro allo spiedo, il classico ottimo
risotto e tutte le specialità apprezzate dai presenti. Il Comitato ringrazia i volontari che si sono adoperati per la riuscita della festa, ben
riuscita nonostante il brutto tempo. Il Comitato della Festa del Toro.
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Le Terme di Sirmione a Sanguinetto...
per illustrare benefici e vantaggi delle cure termali
Venerdì 4 maggio, presso la Sala Civica locale, sono venuti per
un giorno i rappresentanti delle “Terme di Sirmione”. E’ stato
organizzato infatti, grazie alla
collaborazione tra il Comune e
l’azienda termale di Sirmione,
l’incontro informativo “Alle Terme
per prendersi cura di sé”, con
relatore il dott. Valerio Boschi,
medico idrologo delle Terme. Il progetto segue altre giornate formative organizzate dalle Terme in collaborazione con numerosi comuni,
centri sociali, associazioni e scuole di Brescia, Mantova e Verona,
con l’intenzione di sensibilizzare le persone sui benefici dell’acqua
sulfurea salsobromoiodica. Le cure termali svolgono un’importante
attività di protezione della salute nelle fasi di prevenzione, terapia
e riabilitazione. Il medico, durante l’incontro, ha illustrato le diverse
tipologie di acque termali, i vari mezzi di cura termale, la metodologia
di somministrazione dell’acqua termale, dalle cure inalatorie, cure
per la sordità rinogena e per le broncopneumopatie, per le affezioni
vascolari, per le affezioni dermatologiche, fino alla fangobalneoterapia e, in particolare, le caratteristiche e le proprietà della preziosa
acqua utilizzata presso le strutture di Terme di Sirmione S.p.A. Sono
inoltre state fornite indicazioni sulla metodologia di accesso alle cure
e sulla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e/o in regime privato. Ed il Comune, per agevolare l’utilizzo delle cure termali
a Sirmione (Lago di Garda) organizza per l’inizio del mese di settembre, il servizio dei trasporti sociali per lo svolgimento di un ciclo
di cure di 12 giorni (indicativamente dal 28 agosto al 10 settembre, dal lunedì al sabato, partenza al mattino con rientro per ora di
pranzo) rivolto ad anziani, adulti
Grazie
e bambini che possono usufruiSostenitori
re delle cure termali convenzionate, con la prescrizione/ ricetta
Forigo Adamo Giulio..............Pioltello MI
del medico di base, del pediatra
Brunelli Agostino................Concamarise
o dello specialista dell’Ulss. Per
Cattelan Adriana..........................Rovigo
informazioni e prenotazioni del
Olivo Merlin Lisetta......................Verona
Guerra Laura................................. Cerea
servizio (per necessità organizFam. Martini.........................Sanguinetto
zative, le iscrizioni si chiudono
Grisotto Alessandro e Marisa....... Monza
il giorno 30 giugno), rivolgersi
Sganzerla Evelina.........Isola della Scala
all’Ufficio Assistenza del ComuCIF Centro Italiano Femminile Sanguinetto
ne, il venerdì e sabato ore 10-12.

Ricordo di una magnifica serata trascorsa nella sede Aism di Legnago dove il gruppo adolescenti di Sanguinetto ha devoluto parte
del ricavato della Santa Notte per il” Progetto Andrea”, terapia riabilitativa domiciliare per persone con sclerosi multipla. Gli Animatori

NUOVO CENTRO REVISIONI
AUTOFFICINA GOMMISTA

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

di Lanza Davide

COSTO REVISIONE € 65,15

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

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
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Cultura
Nell’autunno del ‘59 nel

Le mie amiche indiane collegio universitario di

Padova, dove io stessa alloggiavo, arrivarono Teresa ed Elisabetta, due
giovani studentesse indiane provenienti da una missione cattolica dello
Stato del Kerala. Erano iscritte al primo corso della facoltà di medicina
e sarebbero rimaste in Italia fino al raggiungimento della laurea. Appartenevano ad un gruppo di volontari intellettualmente molto dotati, scelti
e sovvenzionati dal CUAMM, un’organizzazione cattolica non governativa, che ha tuttora la finalità di garantire la presenza dei futuri medici in
terra di missione. Le ragazze impararono a parlare in italiano, in breve
tempo, erano cordiali ed affabili e piano piano nacque tra di noi una
bella amicizia. Indossavano sempre il tradizionale sari, un lungo telo di
stoffa leggera drappeggiato attorno al corpo che conferiva al loro fisico
una flessuosità ed una eleganza particolari. In prossimità del Natale le
ragazze del convitto cominciarono a tornare a casa mentre le indiane sarebbero dovute rimanere in collegio in compagnia solo delle suore, una
prospettiva tutto sommato abbastanza deprimente; perciò accettarono
con gioia il mio invito a venire a Sanguinetto, ospiti della mia famiglia.
Si verificò in quell’occasione una situazione imprevista perchè, a quei
tempi, probabilmente poche persone del paese avevano visto ragazze
dalla pelle nera, abbigliate a quel modo, quindi la loro presenza suscitò
una certa curiosità. Alla messa di Natale i fedeli, invece di seguire il rito,
continuavano a girarsi verso di noi e le nostre ospiti creandoci molto
imbarazzo. Al termine della
messa, mentre la gente usciva, le indiane si attardarono
in chiesa a salutare il parroco don Antonio Romagnoli.
Quando finalmente uscimmo
anche noi, trovammo il sagrato gremito di una folla, che
inspiegabilmente cominciò a
battere le mani. Le indiane,
meravigliate e perplesse,
si rifugiarono nuovamente
in chiesa preoccupate per aver provocato tutta quella confusione. Mio
padre fu costretto a portarci a casa in automobile passando dal cortile
interno della canonica. Un altro giorno le mie ospiti manifestarono il desiderio di fare visita agli anziani della casa di riposo. Le suore, avvertite
per tempo, organizzarono un piccolo rinfresco e accolsero le indiane con
molta benevolenza, dimostrando gratitudine per il loro gesto umanitario;
tuttavia nella camerata dell’infermeria successe il finimondo: entrò per
prima Teresa che in segno di rispetto si era coperta la testa con il lembo
terminale del sari e aveva salutato a mani giunte facendo nel contempo
una leggera riverenza. Le vecchiette, sicuramente tratte in inganno dai
veli del vestito e dalle mani giunte, scesero dal letto e, mettendosi in
ginocchio, cominciarono a gridare estasiate: “Miracolo! La Madonna è
venuta a trovarci!” Si prostravano ai piedi dell’ indiana, cercando di abbracciarle le gambe ed imploravano la grazia della guarigione. Le suore
riuscirono a fatica a ristabilire la calma. Così fummo costrette a battere
in ritirata per evitare altri inconvenienti. Nei giorni seguenti cercammo di
uscire il meno possibile oppure mio padre ci accompagnava a visitare
Verona o Mantova. Alla fine delle vacanze tornammo in collegio ed io
cercai di valutare la situazione: quando avevo chiesto ai miei genitori
e ai dirigenti del CUAMM il permesso di invitare a casa nostra Teresa
ed Elisabetta, ero convinta di fare una buona azione, perchè il Natale
è un giorno speciale per tutti ed io avevo avvertito nelle ragazze una
profonda malinconia ed il peso del distacco dalla loro famiglia. Tuttavia,
visto quanto era successo, mi rammaricai per aver dato l’impressione di
voler esibire le mie amiche come fenomeni da baraccone: tutto ciò mi
addolorò molto. Ne parlai con loro e Teresa, la più saggia e forse la più
diplomatica, che mi disse: “Non ti preoccupare, per noi è stata una bella
esperienza: ci hanno applaudite come spose che escono dalla chiesa e
le vecchiette del tuo paese mi hanno scambiata per la Madonna! Ti pare
poco? Nell’album dei ricordi che porteremo in India ci sarai tu, ci sarà
la tua famiglia ed anche il tuo paese!”. Maria Lara Dionisi Comunian

RISO
VIALONE
NANO

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

CAMBIANO LE MODALITà DI
ESENZIONE TICKET DAL 1° GIUGNO
Si raccomanda alle famiglie con bambini sotto i sei anni, nuclei di anziani con pensione minima, cittadini disoccupati iscritti all’Ufficio per
l’impiego di Legnago o in mobilità e loro familiari a carico, di verificare
e richiedere al Distretto Punto Sanità di Cerea (tel. 0442.30500, dal
lunedì al venerdì - ore 8,30/12,30) Codici di Esenzione dal Pagamento del Ticket (per analisi, visite, esami, pronto soccorso - codice 7R2 7R3 7R4 7R5), che va prima registrato dal medico di base.
Attenzione! Se il codice esenzione non sarà prestampato dal
Medico sulla ricetta, si dovrà
pagare il ticket su tutta la specialistica, esami e pronto soccorso. Lo stesso vale per la riduzione sulla quota fissa. Tutti
i nuclei familiari con reddito lordo
complessivo inferiore a € 29.000
(denuncia dei redditi anno 2011)
hanno diritto all’esenzione parziale della quota fissa sulla ricetta (riduzione da € 10 a € 5 per
ogni impegnativa - codice 7RQ). N.B.: Le esenzioni per invalidità
sono valide per tutte le tipologie. Ufficio Assistenza Servizi Sociali

CONCORSO “CASA CONTADINA” A CONCAMARISE

E’ aperto il 2° Concorso di poesia dialettale “Casa Contadina”. Si
ammette alla partecipazione una composizione poetica per ogni
sezione che non deve superare i cinquanta versi. Il tema può essere libero oppure riguardare la civiltà contadina con i suoi usi,
costumi e mestieri specifici. Gli elaborati, distinti per tema, devono
essere spediti in sette copie dattiloscritte o fotocopiate, al Concorso di Poesia “Premio Casa Contadina”, via Capitello 124 - 37050
Concamarise (VR). Le poesie non devono essere firmate, ma recare in calce un motto da ripetere su un foglio da inserire in una
busta chiusa, contenente le generalità del poeta, il suo indirizzo
e recapito telefonico e/o e-mali, i titoli degli elaborati, il tema di
appartenenza, la dichiarazione che non sono mai stati premiati in altri concorsi.
Il plico, contenente la busta
chiusa con i dati sopra elencati e le sette copie delle poesie, deve pervenire tramite
servizio postale all’indirizzo
sopra menzionato entro e
non oltre il 31 luglio 2012
(farà fede il timbro postale). Il concorso è dotato dei seguenti premi: Prima sezione, tema “libero” - 1° premio Euro 150,00 (centocinquanta/OD) con diploma - 2° premio riconoscimento offerto
da ditte locali - 3° premio riconoscimento offerto da ditte locali.
Seconda sezione, tema “civiltà contadina” - 1° premio Euro
150,00 (centocinquanta/OD) con diploma - 2° premio riconoscimento offerto da ditte locali - 3° premio riconoscimento offerto
da ditte locali. Le liriche pervenute, anche se non premiate, non
saranno restituite e restano nelle disponibilità della”Casa Contadina”. Il giudizio della commissione giudicatrice, formata da giornalisti, docenti, studiosi della civiltà contadina, sarà insindacabile
e inappellabile. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 16
settembre 2012, alle ore 16,00 presso la sede della Associazione
Pro Loco di Concamarise in Via L Battisti (area verde, dietro farmacia). E’ obbligatoria la presenza dei premiati che saranno tempestivamente informati per ritirare personalmente il premio. Per
informazioni contattare Adriana Caliari al tel. 0442.81440 oppure
al cell. 340.2829626, o via mail marchiella.eleonora@vlrgllio.it

Cultura
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AVVISO I.M.U. 2012

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è stata
abrogata l’ICI ed istituita l’IMU. Sono tenuti
al pagamento della nuova imposta i proprietari di immobili ed i titolari dei diritti reali di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi, i concessionari di
aree demaniali, il locatario finanziario di beni
immobili, il coniuge assegnatario dell’abitazione, a seguito di provvedimento del Giudice per separazione. Le principali novità
rispetto all’ICI sono: Reintroduzione della
tassazione delle abitazioni principali e relative pertinenze Abrogazione delle agevolazioni
per immobili concessi in uso gratuito a parenti Sono considerate pertinenze dell’abitazione
principale solamente quelle di categoria C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
per ogni categoria; le restanti unità sono sempre considerate come altri fabbricati. Il criterio
di calcolo per tutte le categorie non è variato rispetto all’ICI, tuttavia il valore imponibile
IMU è determinato utilizzando nuovi moltiplicatori della rendita catastale rivalutata. I nuovi valori sono utili solo ai fini IMU e non
costituiscono revisione degli estimi catastali. Il versamento dell’acconto entro il 18
giugno 2012 dell’imposta municipale propria
deve essere effettuato esclusivamente tramite il modello F24 La quota di imposta pari alla
metà dell’importo calcolato sugli immobili secondari, quindi ad eccezione dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze, nonché
dei fabbricati rurali ad uso strumentale, è riservata allo Stato e versata contestualmente
a quella di competenza del Comune. Le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori
diretti ed imprenditori agricoli sono soggette
all’imposta come le altre abitazioni.
CALCOLO DELL’ACCONTO I contribuenti
potranno calcolare e versare l’acconto IMU
(scadenza 18 giugno) facendo riferimento alle aliquote di base e detrazioni previste dalla
nuova disciplina del tributo, ed in sede di pa-

gamento del saldo dovranno operare il con- tembre 2012, pari al 33% dell’imposta dovuta
guaglio con quanto dovuto per l’intero anno, (cioè per gli stessi importi versati a giugno)
in base alle aliquote e detrazioni deliberate 3. SALDO: entro il 17 dicembre 2012: pari aldal Comune, il cui termine per l’approvazione la differenza tra il totale dell’imposta dovuta
è stato fissato al 30 settembre 2012.
per l’intero anno e gli acconti versati
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Solo per l’abitazione principale e pertinen- vr.it (Ufficio Tributi).
 Le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
ze è possibile effettuare il versamento in 2
sono soggette all’imposta come le altre abitazioni
rate (come per gli altri immobili) oppure in Per maggiori informazioni e chiarimenti ri3 rate, nella seguente misura:
volgersi all’Ufficio Tributi Orario di apertu1. PRIMO ACCONTO: entro il 18 Giugno ra al pubblico: lun-mer-ven 10,00/12,30 - mer
CALCOLO
DELL’ACCONTO
2012,
pari al 33%
dell’imposta dovuta
15,30/17,30 Tel. 0442 81066 – Fax 0442 365150
I contribuenti
calcolare
versare
IMU (scadenza 18 giugno)
2.
SECONDO potranno
ACCONTO:
entro ile 17
Set- l’acconto
- E-mail: tributi@comune.sanguinetto.vr.it
facendo riferimento alle aliquote di base e detrazioni previste dalla nuova disciplina del
tributo, ed in sede di pagamento del saldo dovranno operare il conguaglio con quanto
Arma Aeronautica - Messa per
Caduti
dovutoi per
l’intero anno, Le
in base
alle aliquote e detrazioniadeliberate
Comune, il cui
Radici...omaggio
tutte ledalFamiglie
ll Nucleo di Sanguinetto, Sezione di Verona, ha voluto
onorare
la ricor- Un omaggio
termine
per l’approvazione
è statoa fissato
al 30 settembre
2012.e a mamma Maria Cavallini
papà Patrizio-Mario
Chiaramonte
renza della fondazione dell’Arma Aeronautica (28 marzo) con una Mes- che con umiltà, dedizione e amore hanno dato il meglio di se stessi per creasa celebrata da Don Ulisse Mantovani, in ricordo di tutti i caduti appar- re una famiglia unita, a Rita e Paola Chiaramonte, le mie sorelle...e alla metenenti all’Associazione deponendo una corona d’alloro
al monumento
moria dei miei amati zii, non più vicini a noi con il corpo ma per sempre uniti
ALIQUOTE
DI BASE
Ma- per
dei caduti dell’Aeronautica. Erano presenti il Presidente
e Francesco-Bruno
Chiaramonte, Francesco e
nello
Spirito: Tersilla-Ines
• Provinciale
4,00 per mille:
l’abitazione
principale
e relative pertinenze;
resciallo Ferrara Nicola, il Ten. Colonnello Metrano Antonio Comandante Sergio Cavallini. La Vita è come un Seme che viene seminato in un terreno,
del 112° Deposito di Sanguinetto, il Sindaco di Sanguinetto Alessandro al quale servono luce, nutrimento, attenzioni...lo si cura con amore affinchè
Braga ed il Colonnello Pilota Pozzati Giovanni della Sezione di Rove- cresca e si trasformi in una pianta forte e sana...Nella crescita questa pianta
reto (TN), gemellata con questa Associazione con un gruppo di soci. incontrerà siccità, temporali, belle stagioni... ma se sarà stata coltivata con
attenzione in giusto equilibrio sarà in grado di superare ogni controversia...
perchè le sue radici sono ben radicate al terreno. La Vita è come quel Seme
divenuto Pianta... cresciuta dalla famiglia con dedizione e amore avrà la
possibilità di vivere in armonia... chi diventiamo da adulti è una nostra scelta... ma quanto di buono è stato coltivato dentro di noi lo dobbiamo anche
alle nostre radici, alla nostra Famiglia. In questo tempo di “crisi” generale...
di identità, di genitorialità... che rende le persone vulnerabili... ricordiamoci
la forza dell’amore familiare...al di là di ogni situazione... e le nostre Radici, solo così potremmo essere felici nel nostro avvenire. GRAZIE! Sandra

AVVISO I.M.U. 2012
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Sport / Compleanni
Venera e Sanguinetto, stagione positiva

Venera e Sanguinetto
possono archiviare in modo positivo il campionato
2011/12 e pensare già
alla prossima stagione di
Seconda Categoria magari da protagoniste, come
lo è stato quest’anno per
un’altra realtà della bassa, ossia l’Asparetto Cerea, a lungo in testa e solo alla fine ha ceduto il
passo, con la vittoria finale della Scaligera 2003,
che è salita in Prima. Il Venera allenato da Giuliano Spadini termina la stagione regolare al quarto
posto, centrando la qualificazione ai play off, insieme a Castelbaldo Masi, Bovolone e Asparetto
Cerea. Nel primo turno, nella trasferta contro il più
quotato Bovolone, il Venera sfodera una grande
gara e s’impone con quattro reti, una vittoria tra
l’altro conquistata giocando per quasi tutta la gara
in inferiorità numerica. Nel secondo turno è ancora un incontro lontano dalle mura amiche e con-

tro il Castelbaldo Masi, una delle più belle realtà
del girone insieme alla Scaligera 2003, Thomas
Pasti e compagni non vanno oltre il pareggio e
l’avventura termina qui. Ad ogni modo, tutto l’ambiente è soddisfatto per i fantastici risultati ottenuti
quest’anno e si pensa pure di fare una domanda
di ripescaggio in Prima Categoria. Il Sanguinetto
ricorderà la stagione 2011/12 soprattutto per l’avventura in Coppa Veneto e le straordinarie imprese contro Castelbaldo Masi e soprattutto Boara
Polesine, dopo aver addirittura spalato la neve
sul campo. In campionato, i nero-verdi allenati da
Daniele Lorenzetti soffrono nella parte finale della
stagione, ma riescono ad evitare i play out ed è
già un grande risultato, se si pensa che negli ultimi due campionati era arrivata la salvezza, prima
nella doppia sfida contro il S. Lucia Lobia e poi
nello spareggio contro il Quadrifoglio 2005. Nelle
ultime due giornate arrivano le vittorie decisive,
prima in trasferta contro il Sorgà Rondinelle e poi
il poker contro il Montagnana. Stefano Paganetto

22 Maggio
Buon Compleanno ad
ILARIA DE FANTI
la nostra giornalista personale.
Dal gruppo Noi. Vi Ado-riamo

Alunni di una volta

Il giorno 25 Maggio
hanno festeggiato il loro
55° Anniversario di Matrimonio
i bisnonni
EMANUELE DANUZZO
e RITA MARIA FRANZONI!
Tantissimi Auguri dalle nipotine
Elena e Sofia e da tutti i parenti!

Il 17 giugno
DIOR SBAMPATO
compie 2 anni
Buon Compleanno
da papà Matteo, mamma Roberta,
nonni, zii e cugini.
Auguri anche ai nonni
FRANCO e
RENZA SBAMPATO
per i loro 40 anni di Matrimonio,
festeggiati il 10 maggio scorso

Alunni di una volta sul prato dove tanti anni fa fu costruita la
prima scuola elementare con asilo al piano terra a Venera di
Sanguinetto. Le insegnanti di quei tempi erano la signora Ada
Lavagnoli e Luciana De Martino, che io sappia ancora viventi.
Ci siamo ritrovati domenica 19 giugno un po’ più ragazzi: io (Malavasi Eros), dott. Ambrosi Renzo, Visentini Flavio, dott. Zane
Vanni, Tavella Daniele, Ferrarese Viviana, Rossignoli Claudia,
Silvestrini Susetta, Rodegher Nadia, Tavella Daniela, Ambrosi
Lucia. Aperitivo al bar “Meri e Giò” di Venera e pranzo al ristorante Ambassador di Sa- AVVISO S’informa la cittadinanza che in data 22 maggio 2012 è
lizzole. Non sono mancati stato ritrovato dalla Polizia locale un cane meticcio, maschio, lunaneddoti e ricordi di quan- go corso Cesare Battisti. L’animale è attualmente stato trasferito
do avevamo tanti anni al Canile multizonale di Verona. Gli eventuali proprietari o le perin meno. Eros Malavasi sone interessate possono contattare direttamente il Canile multizonale di Verona di via Campo Marzo n.
20 al numero 045.8002364 oppure direttamente la Polizia Locale di Sanguinetto
al n. 0442.81066 o 338.8869805. Cordiali
Saluti. Il Sindaco Dott. Alessandro Braga

AGROALIMENTARIA
AGROALIMENTARE
AGROAMBIENTE
Consulenza tecnica
Progettazione e Formazione
Ricerche storiche

Dr. Agr. CRISTINA MARIANI
Cell. 392 1806002
cristina@agroalimentaria.eu

Cariere...

di Nando Caltran

Fiolo solo, fameja benestante
e de zonta, butèlo inteligente,
on brao fiolo, studioso e costante,
pare proprio che no’ ghe manca gnente.

Via Rossini, 28 - SANGUINETTO (VR)
Tel. 0442 81064 - www.agroalimentaria.eu

E a riva el momento importante
de decidare el doman del studente.
Coàla strada ciapàre, tra le tante,
par poder campar mejo tra la gente.
“Dìme opà, che studia da oculista
o che inveze sia mejo studiare
par podere deventare on dentista”?

Via Lotario Finato, 6
CONCAMARISE (VR)
Tel. 0442 370246 - 349 4920886

www.grafichestella.it T. 0442 601730

E so opà, senza tanto pensare:
“Tuti a ‘sto mondo de oci ghe n’à du…
Fa ‘l dentista che i denti iè trentadù!”

Parrocchia
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Via Crucis con gli Adolescenti

PROGRAMMI ESTIVI PARROCCHIA

Anche quest’anno la Via Crucis, tenutasi Venerdì 6 Aprile 2012, è
stata animata dal Gruppo Adolescenti di Sanguinetto. La serata, organizzata nel dettaglio dagli animatori, ha visto la realizzazione di
quattro stazioni, rispettivamente “L’ultima cena”, “Il Getsemani”, “La
Via del Calvario” e “La Crocifissione del Cristo”, rappresentate attraverso le ombre cinesi in
un ambiente suggestivo come
l’interno castello. Le candele
accese, il coro con i suoi musicisti, l’attenzione e il silenzio del
pubblico hanno reso toccante ed
emozionante uno dei momenti
più importanti del Triduo Pasquale. Un ringraziamento speciale
va a Roberto Bello e Mauro Forigo per averci aiutato nel montaggio della scenografia, a Giorgio Fanton per la realizzazione
della bellissima croce illuminata
calata dall’alto, a nonna Imelda
per la confezione dei teli, ma
soprattutto il grazie più grande
va, da parte di tutti noi animatori, a voi ragazzi che vi siete prodigati ed impegnati in questa rappresentazione, facendoci sentire ancora una volta orgogliosi di voi. Ilaria De Fanti

Giugno. Domenica 10: CORPUS DOMINI, s.
Messa ore 18.30, al termine Processione eucaristica con benedizione nel piazzale di via
1° Maggio.
Luglio. Lunedì 2: Inizia il GREST parrocchiale (terminerà venerdì 20 luglio).
Mercoledì 11: FESTA DEL VOTO al S. Nome
di Maria (Capo di sotto), con ss. Messe a partire dalle 6 fino alle 10.30 e dalle 18 alle 20.15.
Agosto. Mercoledì 15: ASSUNTA, nella chiesa di S. Maria delle Grazie, alle ore 17, s. Rosario e benedizione con
reliquia. In parrocchia, ss. Messe orario festivo ore 9, 10.30, 18. Giovedì
30: s. messa Monumento a Gino Biasi (Baita Alpini) ore 20.30.

Dionisi Gaetano

27/06/1982 - 27/06/2012
Nel 30° anniversario
della tua scomparsa
il ricordo è ancora di
una persona positiva e
amante dei valori della vita.
Tutta la tua Famiglia

A NOI NON RIMANE CHE...
TENERE VIVO IL SUO RICORDO

Domenica 27 maggio a Barza d’Ispra (VA) è stato ricordato Fratel Giovanni Vaccari (1913 - 1971)
con una S.Messa, alla quale hanno partecipato,
oltre ai parenti, tutte quelle persone d’Ispra e
Monteggia che l’hanno conosciuto, amato e stimato nel periodo di permanenza presso la Casa locale di Don
Guanella, dove
Fratel Giovanni
ha prestato la sua opera per 16 anni.
Durante l’omelia, momenti di commozione si sono alternati a momenti di
gioia, soprattutto nell’ascoltare episodi
ancora vivi e fortemente presenti nel
ricordo di queste persone, nonostante
siano passati 40 anni dalla sua morte. A
questo si unisce la notizia di questi ultimi giorni, dell’incarico dato a Don Angelo Carrera (già presente nei postulatori
per la canonizzazione di Don Guanella)
per seguire il processo di beatificazione di Fratel Giovanni. Daniela Vaccari

PIZZERIA BAR TRATTORIA

“VECCHIO CAMIN”
MENU’ CUCINA RINNOVATO

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ - Tel. 045/6954042

Via Valmorsel, 81 - Valmorsel di Salizzole

Oratorio San Bartolomeo Apostolo - NOTIZIE
Come ormai tutti sanno, qui nel
nostro paese l’Oratorio San
Bartolomeo ha ripreso il proprio
ruolo, dopo un lungo periodo di
forzata chiusura e viene aperto
tutti i giorni del mese di maggio
per la recita del Santo Rosario. Un fatto sicuramente molto
positivo, auspicato da tutta la
comunità di Sanguinetto ed atteso con pazienza da tutti i fedeli
che sono tornati a pregare nella
“Chiesetta di Tavanara”, come
semplicemente viene nominato
l’edificio. Ciò è stato possibile
per l’intervento della Regione
Veneto e per il rinnovamento
delle responsabilità nella Fondazione che si occupa del tempio,
mirabilmente ristrutturato. Ora
Presidente è stato eletto il sig.
Bruno Cogoli e i membri del Consiglio sono determinati a far riprendere in pieno le attività dell’Oratorio, oltre che mirare ad ampliare il complesso religioso, dotandolo
di una Sacrestia e di servizi che tanto mancano all’Oratorio; ma di
ciò si potrà riparlarne in futuro. Passiamo a presentare i prossimi
appuntamenti. Dal mese di maggio l’Oratorio rimane aperto tutte
le domeniche al mattino per permettere a quanti transitano vicino
al luogo sacro di fermarsi, entrare in chiesa e recitare qualche preghiera in completo silenzio, per riprendersi dalle difficoltà della vita
che assillano continuamente. Nei mesi di giugno e luglio verrà celebrata una Santa Messa il giorno 13, alle ore 18. Per agosto, Santa
Messa il 13 e dal 20 inizio delle celebrazioni in preparazione della
Festa del Patrono del 24 (san Bartolomeo apostolo). L’Oratorio nei
mesi estivi rimane a disposizione anche per altre eventuali manifestazioni, incontri o ritiri che si vorranno organizzare. Bruno Cogoli
Via Argine Po, 75
SERMIDE (MN)
Tel. 0386 62945
sermedical@pec.it
www.sermedical.it

CARDIOLOGIA - CHIRURGIA - DERMATOLOGIA
DIETOLOGIA - ECOGRAFIA - FISIOTERAPIA
GERIATRIA - GINECOLOGIA -ODONTOIATRIA
ODONTOIATRIA - ORTOPEDIA - OSTEOPATIA
OTORINOLARINGOIATRIA - PSICOLOGIA - PSICHIATRIA - UROLOGIA

Il giorno 28 Maggio
MATTEO
SCIPOLO
ha spento la sua
prima candelina.
Tanti Auguri da
papà Francesco,
mamma Erica,
nonni, zii e cugini

25 Aprile
Buon Compleanno a
ELIA
PERINELLI
Tanti Auguri da
mamma Eleana e
papà Nicola
Il 31 Maggio
ANGELO e LORETA
hanno festeggiato 25 anni di Matrimonio
Buon Anniversario, mamma e papà !!!
Erica Bedoni

12 Maggio 1962/2012
GIUSEPPE e MERI
hanno festeggiato 50 anni di Matrimonio.
Auguri vivissimi da Ottavia,
Francesco e parenti tutti.
®

AUTO

Car Service

GAS

50° Anniversario Zii
Il 3 maggio
Zelina e Bruno MARTINI
Auguri dai nipoti Stefania, Michele,
Marisa e Lorenzo

Il nuovo Conto Deposito di
Banca Veronese, Zero Spese
e Interessi Anticipati!

SGANZERLA

EQUIPMENT

AUTORIPARAZIONI

Pre-Revisioni
MASSIMO
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

www.sganzerla.it

2 Maggio 2012
Benvenuta
CLARISSA
da mamma Barbara
e papà Enrico Tarocco.

Il 24 Aprile
Egle Mantovanelli
ha compiuto 90 anni.
Tanti Auguri da tutta la Famiglia.
Grafica:

Il 2 Maggio
Vanni e maria
hanno festeggiato 50 anni di Matrimonio.
I più affettuosi Auguri
da figli, nipotini e famiglie.

Il 1° Maggio
ha spento la sua
prima candelina
Nicole
Pomini.
Tanti Auguri
al nostro Fiorellino
da papà Mirko,
mamma Giorgia,
nonni e zii.

045 6954028

La nostra solidità
è la vostra sicurezza!
Filiale di Concamarise
Via Capitello, 36
Tel. 0442 398411

Informazioni commerciali

AI GRUPPI: Consegnare il prossimo materiale entro il 20 agosto 2012 - Dir. Dino Troiani - Tel. 345 5933711 - e-mail:proloco@comune.sanguinetto.vr.it - Dir. resp. Prof. Stefano Vicentini 349.5723815 - e-mail: stefano.vice@libero.it

- 333.3772111 - e-mail: alberto.barbon7@gmail.com
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