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Maggio-Giugno 2013

BANDO PREMIO MIGRà

La Pro Loco organizza, nel cortile 
del Castello, tre spettacoli gratuiti 

alle 21: domenica 14 luglio, il Gruppo Ritmico Corale Chorus di Caldie-
ro diretto dal M° Carlo Bennati propone musica leggera, popolare interna-
zionale, pop, gospel; sabato 20 luglio il Gruppo Musicale giovani JET-
LAG si esibisce in musiche dal vivo senza basi anni ‘70; sabato 27 luglio 
la Compagnia Teatrale “Polvere Magica” di Palazzolo di Sona presenta 
la commedia in dialetto “Pitosto de gnente…L’è mejo pitosto”. Il Direttivo

Ritorna, come tradizione, la Sagra di Sant’Antonio, da venerdì 7 
a domenica 9 giugno. Anche quest’anno c’è stato il Concorso di 
Disegno dei Ragazzi, che ha visto una buona partecipazione con 
una qualità significativa dei lavori: il primo classificato è stato Ni-
colò Frigo, il secondo Elena Zanetti, il terzo Leonardo Fracca-
roli. “La scelta dei disegni -commenta il grafico Alberto Barbon- non 
è stata semplice perchè tanti ragazzi hanno lavorato con capacità 
elogiabili. Dobbiamo ringraziare, insieme alla Pro Loco organizza-
trice, la prof.ssa Tiziana Meola della Scuola secondaria di I grado 
per l’impegno profuso e per quanto ha trasmesso ai ragazzi co-
me tecniche realizzative e valori. Alla fine abbiamo dovuto comun-
que  scegliere i tre vincitori. Ora li aspettiamo con soddisfazione 
alla cerimonia conclusiva”. Grazie ancora di cuore. L’organizzazione 
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La Pro Loco con la scuola se-
condaria di 1° grado “Manzoni” 

e il patrocinio del Comune, organizza la V edizione del Premio Migrà con 
un testo in prosa o in versi (italiano o dialetto) in forma di racconto o po-
esia. Il tema 2013 è “Sanguinetto come era, come è, come sarà”. Due 
le sezioni: 1) “Ragazzi”, per gli alunni delle classi seconde della Scuo-
la “Manzoni”; 2) “Libera”, aperta a tutti i sanguinettani residenti o ex abi-
tanti o nati a Sanguinetto. A) Prosa: max. 60 righe, Times 12. B) Poesia: 
max. 20 versi, Times 12. La partecipazione va inviata all’Ufficio Cultura 
del Comune cultura@comune.sanguinetto.vr.it o a quello della Pro Loco 
proloco@comune.sanguinetto.vr.it entro domenica 28 luglio. Info: 0442 
81066 - Uff. Cultura o 3455933711 - Pro Loco. La Giuria è presieduta da 
Giulio Galetto. Sez. “Ragazzi”, premi in buoni del valore complessivo di eu-
ro 300 da dividere tra i primi tre classificati, utilizzabili in cartoleria. Sez. 
“Libera”, Premio unico: € 500,00. La Giuria assegnerà ulteriori premi con-
sistenti in cd e libri di cultura. La premiazione si terrà al teatro Zinetti 
domenica 8 settembre alle 11.30. Per la visualizzazione completa del 
bando si raccomanda di visitare il sito della Pro Loco di Sanguinetto. 

ESTATE IN CASTELLO

Martedì 25 giugno al Teatro Zinetti inizierà il Premio Zinetti, che 
quest’anno raggiunge la maggiore età. Nelle cinque serate verrà 
organizzata una raccolta fondi con associazioni locali, provinciali e 
regionali: il ricavato verrà devoluto alla nostra Parrocchia, che li de-
stinerà all’aiuto delle famiglie disagiate locali con l’Ufficio Servizi So-
ciali del Comune. Domenica 2 giugno, ore 16, appuntamento con il 
“Gran Concerto della Repubblica”, che vedrà l’esibizione degli allievi 
del Progetto Musica di Sanguinetto ed il pianista Giuseppe D’Ange-
lo, Terzo Premio Solisti e Premio Speciale 2012. Domenica 16 giu-
gno, ore 19, vi sarà il “Concerto Arie d’Opera”. Protagonista assoluto 
sarà il Duo Pavan-Canale, composto dalla flautista Chiara Pavan e 
dalla pianista Eugenia Canale, Primo Premio Ensemble 2011. Infine, 
domenica 23 giugno alle ore 21 il “Concerto dei Grandi Composito-
ri”, col Trio Degas, formato dal clarinettista Francesco Negrini, dal 
pianista Matteo Sarti e dal violoncellista Luca Bacelli, Terzo Premio 
Ensemble 2012. I due appuntamenti finali della Stagione Concertisti-
ca riguardano da vicino il nostro Premio: martedì 25 giugno alle ore 
20.30 l’inaugurazione della 18^ edizione vedrà impegnata la giovane 
violoncellista mantovana Miriam Prandi, 2° Premio Categoria Solisti 
e Premio Speciale 2011. Da mercoledì 26 giugno il Premio entrerà 
nel vivo, col primo turno di Audizioni Eliminatorie. Venerdì 28 giugno 
i concorrenti che avranno superato le fasi eliminatorie si sfideranno 
nelle Semifinali, mentre sabato 29 si terranno le Finali. Domenica 30 
giugno alle ore 20.30 vi sarà il Concerto dei Vincitori in Teatro. In-
fo: 045/2428849 o via mail direzione.artistica@zinetticompetition.org.

18° Premio internazionale di musica “G. Zinetti”
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ASSISTENZA
0442 81124Via Cà de Micheli, 9/1 - SANGUINETTO (VR)

Gli alunni di 3a media alla Baita degli Alpini

“ROFIOI” all’Istituto Comprensivo di Sanguinetto

All’Università si chiude l’anno accademico
Con l’ultima uscita culturale di due giorni a Firenze, l’Università del 
tempo libero ha chiuso la sua attività 2012/2013, presentando 23 
lezioni e 6 uscite per visite guidate in città d’arte, mostre e musei. 
In dodici anni di attività ha proposto circa 230 lezioni dei più sva-
riati argomenti e 60 visite guidate nel centro e nord Italia. La nostra 
Università si è così dimostrata una dei più importanti gruppi cultura-
li del nostro paese e della provincia; tutta quest’attività si è potuta 
svolgere anche per il desiderio di conoscenza da parte degli oltre 
100 iscritti e della sensibilità verso la cultura delle varie amministra-
zioni comunali che si sono succedute. Un grazie a tutti e un arri-
vederci in autunno per l’inizio del nuovo anno accademico. Gieffe

Ebbene sì! Gli alunni delle classi 3^ A e B dell’Istituto Comprensivo di 
Sanguinetto hanno carpito i segreti della preparazione dei ROFIOI se-
condo la nostra tradizionale ed unica ricetta! A completamento dell’attività 
curriculare di Educazione Alimentare, svolta in classe dagli alunni sud-

detti, è stato effettuato un Progetto 
in collaborazione con la Pro loco 
proprio per portare a conoscenza 
dei nostri ragazzi una delle più an-
tiche tradizioni culinarie di Sangui-
netto. Il Presidente Dino Troiani e 
la Daniela Vaccari e altre signore 
con tanta pazienza hanno accol-
to i nostri alunni per ben 4 lezioni. 
Hanno insegnato loro l’arte della 
preparazione della pasta, del ripie-

no e della cottura dei meravigliosi ROFIOI. Dire che i ragazzi sono stati 
molto soddisfatti è quasi riduttivo. Basti pensare che con grande sod-
disfazione si sono scoperte enormi potenzialità in cucina. Alcuni hanno 
deciso di iscriversi alla Scuola Alberghiera e nel frattempo sono in attesa 
di dare il proprio contributo come volontari alla Pro loco, perché dal me-
se di agosto ci si prepara alla famosa Sagra! ...Cari ragazzi, un gran-
dissimo in bocca al lupo per un futuro da CUOCHI... magari FAMOSI!!!

Incontro da ricordare quello di sabato 15 Aprile alla 
Baita degli Alpini del Gruppo Sanguinetto-Concama-
rise, tra gli alunni della Classe 3^, della Scuola Me-
dia “A. Manzoni” di Sanguinetto, coi responsabili del 
Circolo Culturale “M.Balestrieri”, della Sez. A.N.A. di 
Verona, Alpini Francesco Tumicelli e Roberto Sarto-
ri e il Direttivo del Gruppo. Dopo i doverosi saluti e 
onori di casa, il Capogruppo ha illustrato ai ragazzi le 

caratteristiche di una baita alpina, come è arrivata qui da noi, il perché 
dell’associazionismo, dopo il servizio militare, e in che tipo di solidarietà 
e volontariato è impegnato il Gruppo. Tema dell’incontro: “1943-1945, 
la Campagna d’Italia: sulla frontiera della Libertà”, evidentemente im-
prontato sugli avvenimenti accaduti dopo l’8 Settembre fino al 25 Aprile. 
L’esposizione è stata preceduta da una breve introduzione sulla car-
ta geografica, da parte dell’alpino Francesco Tumicelli. Dopodiché c’è 
stata una proiezione costituita da vari spezzoni di filmati originali tratti 
dall’Istituto Luce. Sorprendente l’attenzione dei ragazzi, tra il curioso e 
l’incredulo, coinvolti attivamente per ben 85 minuti. Alla fine, breve con-
siderazione del Capogruppo con un grazie al preside Paolo Mariacci, 
che ha promosso e reso possibile quest’incontro, con la collaborazione 
degli insegnanti. Grazie agli alpini Francesco Tumicelli e Roberto Sartori 
per la disponibilità, nonché al sindaco di Sanguinetto Alessandro Braga 
per la significativa presenza. Ma, soprattutto, ai ragazzi di 3^ Media che 
ci hanno salutato con un “graditissimo” arrivederci. Giuseppe Ferrarini

Concorso fotografico “La mia Sanguinetto”

Quarta edizione del Premio di Pittura di Sanguinetto. Un’edizione con im-
portantissime novità. La prima è l’intitolazione del Premio alla memoria 
del nostro illustre concittadino Giulietto Accordi, insegnante, sindaco e 
maestro d’arte che tanto ha contribuito alla crescita culturale della nostra 
comunità. La seconda è che il premio è diventato un premio nazionale; 
stanno infatti arrivando moltissimi quadri di autori provenienti da tutta Ita-
lia (i più lontani addirittura da Palermo), questo contribuirà ad elevare la 
qualità del Premio e soprattutto dell’esposizione che sarà visitabile presso 
l’Ex Convento S. Maria delle Grazie dall’1 al 9 Giugno, nei giorni feriali 
dalle ore 20 alle 22, nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 16 alle 18 e 
dalle ore 20 alle 22. La giuria, presieduta dall’artista Charlie, si riunirà du-
rante la settimana di esposizione per decretare il vincitore che incasserà 
un premio di ben 2000 euro durante la cerimonia di premiazione, che si 
terrà in Teatro domenica 9 giugno, alle ore 18. Vi aspettiamo numerosi!

4° Premio nazionale di pittura “G. Accordi” 

Stiamo organizzando un Concorso Fotografico aperto a tutti gli ap-
passionati locali di fotografia, dal titolo “La mia Sanguinetto”. Il tema 
è libero, nel senso che ciascuno potrà interpretare con creatività il 

proprio scatto. Le immagini do-
vranno essere inviate all’asso-
ciazione Pro Loco entro e non 
oltre il 31 ottobre 2013: le mi-
gliori foto verranno scelte per 
essere inserite nel calendario 
2014. Per ulteriori informazioni e 
dettagli tecnici, visitate il sito in-
ternet della Pro Loco. Il Direttivo 
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NUOVO CENTRO REVISIONI

COSTO REVISIONE € 65,15 

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

Casa di soggiorno per Anziani L’allegro parlamento canoro
Lo scorso 10 febbraio due importanti associazioni di volontariato na-
zionale, l’AVIS e l’AIDO hanno voluto regalare una giornata di gioia e 
comunione agli ospiti della Casa di Soggiorno per Anziani. Lo hanno 
fatto offrendo un pranzo gustoso con risotto alla veneta, arrosti e i dolci 
di carnevale per eccellenza: le “lattughe”! L’evento, che viene ripropo-
sto tutti gli anni da moltissimo tempo, permette proprio agli anziani di 
riallacciare rapporti umani con i concittadini di sempre e di festeggiare 
con loro un momento conviviale allietato anche dal bravo fisarmonicista 
Fernando. Al Presidente AVIS Giulio Passilongo e al Presidente AIDO 
Gino De Carli, nonché a tutti i soci di entrambe le Associazioni, un calo-
roso ringraziamento e un augurio di buon proseguimento.  Franca Lanza

Verona: Trapianti e donazioni 
Si parla poco di donazione d’orga-

ni, di sangue e di trapianti a livello nazionale, ancor meno a livello loca-
le. Riteniamo utile quindi riferire qualche cifra che ci riguarda da vicino. 
Non tutti sanno che l’ospedale di Borgo Trento, grazie anche all’opera 
pionieristica del prof. Confortini, è all’avanguardia per il trapianto del re-
ne. E di reni, nel 2012 ne ha trapiantati ben 70, di cui 8 da vivente, oltre 
ad aver effettuato 17 trapianti di rene doppio. Sempre a Verona, e sem-
pre nel 2012 sono poi stati compiuti 11 trapianti di cuore e 26 di fegato. 
Sono cifre che fanno pensare: accanto alla generosità dei 30 donatori 
effettivi che hanno ridonato una vita normale a tanti malati suscitano 
amarezza i 9 casi di rifiuto della donazione, senza che, ovviamente, i 
mancati donatori ne avessero alcun beneficio. Siamo tutti consapevoli 
che la decisione della donazione di organi avviene di solito in momenti 
tragici e improvvisi, e che è una scelta dolorosa che devono compie-
re i parenti in preda al dolore. Ma proprio per questo è necessaria la 
preparazione, l’atteggiamento culturale che favorisca la disponibilità al 
dono. Mentre le liste d’attesa per i vari trapianti sono molto lunghe ed 
in continua crescita, ogni occasione persa è uno spreco, un sacrilegio 
verso la sofferenza e verso la vita. Ma non ci sono solo le donazioni 
degli organi citati: si trapiantano anche polmoni, pancreas, intestino, 
tessuti, cornee, cellule … oltre al midollo osseo che può essere prele-
vato solo da vivente. Per diffondere la cultura del dono si danno da fare 
le associazioni come L’Aido, L’Admo, l’Avis e la Fidas: le prime due si 
interessano del dono di organi, le seconde sono associazioni di dona-
tori volontari di sangue. E il sangue, oltre a curare certe patologie gravi, 
è indispensabile anche per i trapianti: ogni intervento di questo genere 
infatti richiede almeno un centinaio di sacche di sangue e quindi, senza 
donatori di sangue non sarebbero possibili nemmeno i trapianti. Anche 
le nostre associazioni sono impegnate a diffondere la conoscenza e 
promuovere la cultura del dono perché ogni nuovo iscritto è un conforto 
per chi si dà da fare, una garanzia per la salute, un bene per la società. 
E in un mondo in cui la visibilità è essenziale ogni iniziativa è valida: 
così vi invitiamo a partecipare alla nostra prossima manifestazione, 
l’undicesima edizione della marcia non competitiva “corri…a donare” 
in programma per domenica 23 giugno, un’occasione per sgranchir-
si un po’ e avvicinarsi ai Donatori. I Direttivi Avis-Aido di Sanguinetto

Gruppo Pensionati l’Ancora

NOTIZIE AVIS AIDO

Si sono chiuse, con ottima frequenza, le lezioni di 
Ginnastica Dolce. Ci accingiamo ora a programmare 
le attività estive. Soggiorni climatici: il 1° Giugno, 
soggiorno al mare nel prestigioso Hotel Torino di Ce-
senatico. Dall’1 al 15 Settembre, secondo turno di 
soggiorno al mare all’Hotel Torino di Cesenatico. Are-
na di Verona: in collaborazione con l’Università del 
Tempo Libero, con biglietti a prezzo ridotto, andremo 

a vedere L’Aida, Il Trovatore e, alla fine di Agosto, Rigoletto. Le date 
precise verranno pubblicate a breve. Biglietti a riduzione: ridotta euro 
10,00 - Aida mercoledì 03/07 - Il Trovatore mercoledì 24/07 - Rigolet-
to venerdì 30/08 Crociera: Partenza il 14 Luglio, durata 8 giorni e 7 
notti. In sostituzione del preannunciato Tour dell’Irlanda, stiamo orga-
nizzando una favolosa crociera delle Capitali del Mar Baltico: Estonia, 
Russia, Finlandia, Svezia, Germania. Per info, telefonare al numero 
0442.81647. Tombolone di Ferragosto: come da diversi anni è no-
stra consuetudine organizzare il Tombolone. Vi aspettiamo a passa-
re una bella serata in compagnia. Buone Vacanze. Maria Cavallini

Da quando il mondo per me non va più come dovrebbe e la vita mi 
ha messa in un angolo, mi sostengono la lettura, la scrittura e due 
pettirossi che planano sul davanzale della mia stanzetta a ghermire le 
briciole che spargo per loro: in cambio mi regalano quel raggio di sole 
che brilla sul loro petto. Poi, cinguettando allegri, mi salutano e se ne 
volano lontani e liberi nel cielo. Chiusa fra queste pareti mi rivedo di 
fronte ad un canneto folto ed impenetrabile, che esiste ancora, intenta 
a contemplare il fervore dei voli e ad ascoltare i cinguettii che vi si 
intrecciano, come spesso facevo un tempo nelle mie passeggiate in 
campagna. Nel canneto che è così folto da risultare impenetrabile alla 
vista umana gli uccellini sono numerosi e rappresentano tutti i “partiti” 
dei volatili: dai passeri, il gruppo più prestigioso, ai fringuelli, alle al-
lodole, alle colombe, ospiti occasionali. Arrivano a stormi, verso sera, 
poco prima del tramonto, provenienti da ogni parte, senza un ordine: 
non si possono contare, da tanti che sono, centinaia e centinaia, e 
veloci scompaiono tra il fogliame fitto, che vibra e trema, mostrandosi 
tuttavia adatto a difendere la loro privacy. A loro modo fanno una spe-
cie di appello e poi le voci, dai rami più disparati, s’intrecciano armo-
niose e vivaci. A tratti parla solo uno, a lungo, (sarà il presidente ?), 
poi, d’improvviso scoppia un bailamme di trilli e cinguettii: espongono 
le opinioni, discutono, altercano, rispondono alle obiezioni. Talvolta 
l’alterco si fa più aspro e passano anche alle maniere forti , credo, 
perché le foglie stormiscono e fremono rumorosamente. Allora la di-
scussione si anima, i trilli si sovrappongono concitati e qualcuno di 
essi, un po’ contestatore, in segno di opposizione e di protesta, ab-
bandona l’aula (pardon, il ramo) e si alza in volo per ribadire il punto 
di vista non accetto alla maggioranza. Smaltita la rabbia, svanito il 
rancore, se ne torna al suo posto pronto a rimettere in discussione i 
risultati delle ricognizioni effettuate nella giornata e il vocio continua 
allegro e sonoro. Appena dopo il tramonto, sull’imbrunire, quasi ob-
bedendo ad un segnale o ad un comando che scaturisce da un alto 
senso di etica parlamentare, gli stridii si affievoliscono, si spengono, 
e a poco a poco scende un silenzio solenne che diviene assoluto. 
E’ giusto e meritato il riposo, opportuno il silenzio, per non rivelare 
ai notturni predatori la loro presenza. Qualche volta m’è venuta la 
tentazione di scuotere i rami per rivedere i voli, ma mi sono trattenuta 
per il timore di disturbare il loro riposo e mettere in pericolo la loro 
vita. Al mattino, allo spuntar dell’alba, sono le allodole che svegliano 
gli onorevoli uccelli, cantando gioiose i loro inni e spingendosi in alto 
fino a scomparire nell’azzurro cielo. E a stormi gli abitatori del canneto 
se ne volano a raccogliere nuove esperienze da sottoporre a discus-
sione e votazione la sera. E gli umani, che non hanno ali e spesso 
mancano di fantasia, faticano molto a imitare il soave parlamento 
dei cinguettii canori. Anna Zorzella Casa di Riposo. Sanguinetto.
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Amici di Maya
Maya è una dolcissima bambina affetta da epidermolisi 
bollosa. Vive con la madre Elena e il fratello Elia. Elena, 
che gestisce la famiglia da sola, lavora precariamente. 

“Amici di Maya” nasce per dare supporto e sostegno a questa famiglia, per 
semplificare la vita quotidiana e affrontare le difficoltà di non avere un lavo-
ro fisso per provvedere alla famiglia. E’ un gruppo di aziende, pensionati, 
enti, artigiani, professionisti, artisti, operai, associazioni, negozi, attività e 
persone che offrono il loro tempo, la loro competenza, i loro prodotti, la lo-
ro passione per aiutare direttamente la famiglia di Maya e per organizzare 
eventi per raccogliere fondi. Lo fanno tutti disinteressatamente. Un produt-
tore ha donato una lavastoviglie, il Gruppo adolescenti della Parrocchia 
di Sanguinetto ha donato i fondi raccolti con la Santa Notte (800 euro), 
un negozio ha donato degli abiti, un artigiano ha offerto una bicicletta per 
Elia, una web agency ci ha donato il sito internet, un agriturismo ci ospita 
per le cene dove raccogliamo fondi e tanti altri si sono resi disponibili per 
le iniziative che verranno. Vi chiediamo solo di dare il “Mi piace” alla nostra 
pagina facebook per potere avere più forza quando chiediamo qualcosa e 
per dare un abbraccio virtuale a Maya. Seguite le nostre iniziative sulla pa-
gina facebook “Amici di Maya” e sul nostro sito www.amicidimaya.com.

Caro nonno, sono io a scriverti, tuo nipote, perché 
il bisogno di farlo è così forte che non riuscivo a far-
ne a meno. Il tempo trascorso insieme a te è stato 
per me breve ma allo stesso tempo abbastanza per 
conoscere la tua persona. Ti ricordo sempre perché 
un uomo come te è semplicemente un grande uo-
mo. Oggi mi hai lasciato un vuoto immenso dentro 

che sicuramente sarà colmato dai valori che mi hai trasmesso e dal tuo 
indelebile ricordo. Importante sei stato per me, che quando un giorno tutto 
mi è crollato addosso sei stato tu a prendermi per mano accompagnando-
mi premurosamente nel percorso della vita, sostenendomi sempre, senza 
mai pretendere nulla in cambio. Il tuo cuore forte ha resistito al passare 
delle stagioni, al freddo, alla pioggia, al dolore di mille delusioni, all’indif-
ferenza fredda e atroce di molti, quel cuore forte che fino all’ultimo respiro 
batteva scandito dagli ultimi secondi della tua vita. Grazie per quello che 
sei stato e per quello che continuerai ad essere per me, una persona 
buona che poche ne esistono al mondo. Ciao Nonno.    Marco Burchiellaro

22/2/1913-22/2/2013 Cara zia, buoN compLeaNNo! 
Da poco hai raggiunto il secolo. Hai festeggiato 100 anni 
con le più alte cariche del Paese: don Ulisse e il sindaco 
insieme alle tue figlie, nipoti e pronipoti. Un traguardo co-
sì longevo è da pochi. Hai vissuto il ‘900 tribolato, le due 
guerre mondiali. Nella seconda il tuo caro amato marito 
Giuseppe è stato al fronte a combattere per difendere 

la Patria. Grazie a Dio è tornato vivo. Ma la guerra lo ha distrutto. La sua 
salute è peggiorata nel tempo. Sono la nipote che porta con orgoglio il tuo 
stesso nome, Maria. Ricordo benissimo il generoso zio Giuseppe, scom-
parso prematuramente a causa delle sofferenze da soldato. Con due figlie 
in tenera età, a tuo carico, cara zia, sei stata forte ad affrontare il grande 
vuoto lasciato dallo zio, ti sei rimboccata le maniche e hai portato avanti la 
famiglia con amore. Tu avresti tante cose da raccontarci ora e da insegnarci. 
Sei un esempio di vita. Le tue figlie Edda e Clara non ti hanno mai abbando-
nato, Clara col marito Claudio che ci ha lasciato da poco (un buon padre di 
famiglia). Clara ti è sempre accanto, ti assiste, cerca di soddisfare ogni tuo 
bisogno. Cara centenaria zia Maria, ricordo qui l’anno ‘56 e ‘57 quando la 
mamma era all’ospedale e stava molto male. Tu andavi sempre a trovarla 
e le stavi al capezzale per assisterla. Non abbiamo mai dimenticato questa 
tua generosità, grazie ancora. Hai aiutato anche le sorelle, zie Ida e Lina. 
Pensiamo che tutte le famiglie che portano il cognome Bighellini ti vogliano 
bene. Lunga vita e tanta salute! Ciao zia, tua nipote Maria Teresa Bighellini 
Pistori. Si uniscono le famiglie Bighellini Dino, Giovanni, Angiolina, Anna.

Centenaria Maria Bighellini

Dedica a Vanni Tosadori

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

12a rassegna “premio contrà”
eNTRaTe

incasso serate 6.846,80
contr.pubblicità 338,80
totale entrate 7.185,60

USCITE
Compenso.compagnie' 3.700,00
SIAE 426,07
pubblicità 242,00
spese organizzative 296,71
beneficienza 1.378,00
totale uscite 6.042,78
aVaNZo maNIFeSTaZIoNe 1.142,82

Siamo giunti alla conclusione del-
la 12^ edizione del Premio Con-
trà, riservato ai gruppi amatoriali 
dialettali. La compagnia vincitrice 
è risultata “Modus vivendi” di San 
Massimo (VR) con la commedia 
“Te speto in Paradiso”; la stessa ha 
ricevuto la segnalazione come mi-
glior testo e regia. Come miglior at-
trice è stata premiata la sig.ra Maria 
Antonietta Vianini della compagnia 
“La Rumarola” di Garda. Il Direttivo

12a rassegna “Premio Contrà”

Per il bilancio della XXVII edizione della Fiera 
Festa del Toro col “Palio delle Contrade”, svoltasi 
dal 16 al 19 maggio, cominciamo dai tanto attesi 
Premi dell’estrazione: 1° premio n° 15247 auto 
Kia-Be-New Picanto; 2° premio n° 1204 Tv Pla-

sma 42 p. Panasonic; 3° premio n° 14369 soggiorno di 2 notti per due per-
sone centro benessere Abano Terme Montegrotto; 4° premio n° 8799 Tablet 
Samsung Gt-P3110; 5° premio n° 8755 Cellulare Samsung Gts 5223. Per 
contatti, chiamare il sig. Mario al numero 3356631462 o la sig.ra Beatrice al 
numero 3494454714. Per quanto riguarda il Palio delle Contrade, ecco la 
classifica: 1° Contrada Cao de soto con 700 punti; 2° Contrada El castel con 
570 punti; 3° Contrada Cao de sora con 530 punti; 4° Contrada El gheto con 
100 punti. La Contrada El Castel, vincitrice nel 2012, ha consegnato il Drap-
po del drago al Cao de soto, a cui è stato dato il titolo di Castellano 2013 
con sigillo a fuoco del Comune. Nell’area espositiva, per arricchire l’evento, 
è stata allestita una mostra campionaria all’aperto, dove gli espositori hanno 
presentato e promosso i loro prodotti, appartenenti a diverse categorie mer-
ceologiche, mostrando le attività commerciali e artigianali del territorio. Poi, 
che dire, il tempo non è stato clemente con piogge e temporali che hanno 
cancellato due serate di spettacolo; solo nella giornata di domenica, baciata 
dal sole, si è potuto vedere che la Festa del Toro è ancora viva, portando 
parecchi visitatori a degustare i nostri piatti. Il Comitato Fiera Festa del Toro.

Ritorna il “Gratta e vinci”, quest’anno gestito dal Circolo Noi, 
a settembre nella Sagra dei Rofioi. Chi ha qualcosa a casa che 
vuol donare al Noi (regali nuovi non utilizzati) per metterlo in 
gioco al “Gratta e vinci”, è 
pregato di farlo tramite i se-
guenti numeri: 0442.81094 
Parrocchia Sanguinetto; 
329.1679251 Mariella Bron-
zato; 348.7312305 Cristina 
Pilati 348.7312305. Il rica-
vato verrà utilizzato per rin-
novare il campo da calcetto 
del circolo parrocchiale.

GRATTA E VINCI
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Domenica 9 giugno con una solenne concelebrazione presieduta dal su-
periore generale dei Guanelliani, padre Umberto, la nostra parrocchia ri-
corderà il centenario della nascita di fra Giovanni, nato a Sanguinetto e 
deceduto in Spagna in un incidente stradale nel 1971. Ancora vivissimo 
è il ricordo della sua mitezza in quanti lo hanno conosciuto ed è quindi 
un motivo di soddisfazione l’apertura da parte del Vescovo di Palencia 
(Spagna) del processo canonico per dichiarare Giovanni “Servo di Dio”, 
il primo gradino sulla lunga strada che porta alla beatificazione e poi alla 
canonizzazione, il riconoscimento della santità. Per l’occasione sarà pub-
blicata una nuova biografia che andrà a completare e arricchire quella 
esistente. Come cittadini, credenti o meno, non possiamo non essere sod-
disfatti e orgogliosi di questo evento che onora la nostra comunità religiosa 
e civile. Anche se Giovanni umanamente non sarà proprio contento e si 
schermirà di tanta attenzione per la sua persona, penso che 
saprà comprenderci e ci perdonerà. Per ricordarlo in maniera 
un po’ diversa riportiamo la testimonianza familiare e spon-
tanea, affettuosa e devota, del fratello Antonio, il più piccolo 
dei 13 fratelli. “Nella nostra famiglia, dopo la fede, il lavoro 
e i valori della vita, hanno avuto parte importante anche gli 
incidenti: il 9 ottobre 1971 è morto Giovanni in Spagna, ver-
so la fine dello stesso mese un altro sinistro ha portato via 
Danilo ed ha segnato nel fisico Cirillo; nel 1975 un incidente 
sul lavoro ha stroncato Pietro. Con l’aiuto del Signore e la 
saggezza dei tanti anni vissuti conservo nel cuore un grande 
affetto per tutti i miei fratelli, i figli di mamma Clementina e quelli di mamma 
Carmela, di cui sono l’ultimo nato, classe 1927. Di tutti loro il più vicino al 
mio cuore è senz’altro Giovanni, che, essendo nato nel ’13, era la nostra 
guida: lo rivedo che ci insegnava le preghiere mattina e sera e concludeva 
sempre con un pensiero alla “Mamma celeste”. Il suo esempio di vita era 
così forte, la sua testimonianza era così fervida e convinta che portò fra 
i seguaci di don Guanella anche nostro fratello Pietro ed il cugino don 
Danilo. Sempre pronto al dovere, si sacrificava con generosità, soffriva 
in silenzio, offriva al Signore le sue umiliazioni e le sue sconfitte umane 
con serenità e grande fede. Mentre era studente ad Ispra, durante una 
vacanza a fine maggio, ad esempio, compì il pellegrinaggio parrocchiale 
alla Madonna della Comuna, allora organizzato dal Curato don Secondo 
Zorzella, a piedi scalzi, perché anche quello era un modo per fare peni-
tenza, ma con grande naturalezza e serenità, col sorriso sulle labbra. Era 
attento e vicino ai giovani: per loro si sacrificava senza calcoli. In cucina 
a Barza, incurante del caldo e del sudore, si prese una broncopolmonite; 

in Spagna, girando fra le famiglie di umili contrade scherzava in allegria e 
condivideva la povera mensa, dove capitava. In tasca aveva sempre delle 
caramelle che offriva ai bambini e per divertirli sapeva fare anche semplici 
giochetti di prestigio. E intanto suscitava vocazioni. Accanto alla preghiera 
la carità era l’altro pilastro della sua vita e del suo apostolato: a Vercelli 
girava per la provincia alla questua di riso per la sua “famiglia”, i poveri di 
don Guanella. A Roma raccoglieva vestiti ed offerte in danaro che finivano 
sempre in carità silenziosa ma efficace. Chiedeva con semplicità bonaria 
e senza vergogna perché non lo faceva per sé, ma per i suoi poveri e per il 
Signore: otteneva molto perché sapeva parlare alle coscienze ed ai cuori. 
Durante la guerra, ad un posto di blocco in provincia di Vercelli, rischiò di 
vedersi sequestrare il carico di riso messo insieme con tanta fatica. Quat-
tro ragazzi della pattuglia per fortuna lo riconobbero e sapendo a chi ser-
viva quel riso lo lasciarono andare: ma Giovanni volle condividere anche 
con loro un po’ di quella carità. Durante la guerra provammo un grande 

spavento a Roncanova, a qualche chilometro da casa, quan-
do i Carabinieri locali ci fermarono per alcune ore creden-
doci partigiani: tutto si risolse in fretta, grazie all’intervento 
del nostro parroco don Antonio Romagnoli e del comandante 
della Stazione CC di Sanguinetto, ma di certo non fu estra-
neo l’aiuto della Madonna che pregammo insieme durante il 
fermo. Nel ’58 durante il viaggio di nozze a Roma ebbi modo 
di assistere all’incoronazione di Papa Giovanni e conoscere 
qualche eminenza: il Cardinale Micara, il Cardinale Piazza, il 
Comandante delle Guardie Svizzere, di cui non ricordo più il 
nome, suor Pascalina, assistente e collaboratrice di Pio XII. 

Nonostante le personalità fra le quali si muoveva, Giovanni rimase sem-
pre semplice e umile: trattava tutti con grande rispetto e devozione e si 
sentiva solo un servitore. A proposito, il Cardinale Micara, che per na-
scita, età e formazione era veramente un principe della Chiesa e amava 
circondarsi di persone molto istruite (l’autista e la cuoca erano laureati in 
lettere) dopo un periodo di prova non apprezzò il servizio di Giovanni, per-
ché troppo dimesso, e lo rimandò in Piemonte. Ma un mese più tardi, con 
insistenti telefonate al superiore generale dei Guanelliani lo fece tornare 
a Roma e Giovanni, come sempre obbediente ai superiori e ai disegni del 
Signore, servì il Cardinale con devozione per lunghi anni fino alla morte 
di questi. Di tanto in tanto il Cardinale gli concedeva qualche vacanza 
perché venisse a trovare l’anziana mamma Carmela, ma spesso telefo-
nava per richiamarlo d’urgenza perché non riusciva a stare senza le sue 
cure premurose. Giovanni infatti comunicava delicatezza e calore, posse-
deva una fede convinta, parlava con fermezza, umiltà e grande rispetto: 
con naturalezza era un esempio vivo di amore cristiano.” Antonio Vaccari

a cura di Giuseppe Vaccari

Il centenario della nascita di Fratel Giovanni Vaccari

Inaugurazione Nuova Apertura Salone UNISEX

Via Rimembranza, 29 - Sanguinetto (VR)

Domenica 9 Giugno 2013Domenica 9 Giugno 2013
dalle ore 9,30 alle 12,00
e dalle16,00 alle 20,00

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

eNTRaTe
Incasso corrispettivi 1.280,52

USCITE
Gnocchi, bevande, carni 719,10
ULSS 21 50,00
Progetto Scuola Primaria 265,02
Contributo Parrocchia/NOI 200,00
Gas 140,01
TOTALE USCITE 1.374,13
DISaVaNZo maNIFeSTaZIoNe 93,61

Più che positivo il Progetto “Im-
pastato, cotto e mangiato” con la 
Scuola Primaria. Le famiglie che 
hanno portato i ragazzi a quest’at-
tività sono state veramente nume-
rose -più degli altri anni- tanto che 
la sala da pranzo presso il circolo 
Noi è risultata gremita. Il Direttivo

Gnocchi in PiazzaPresentazione nuovo Quaderno della Bassa
Domenica 16 giugno, alle ore 17.30, il prof. Gian Maria Varanini -docente 
ordinario di Storia medievale presso l’Università di Verona- presenterà, 
nella Sala Civica dell’ex Convento S.Maria delle Grazie, il quarto numero 
dei Quaderni della Bassa, avviati alcuni anni fa dal Comune in ricordo del 
maestro Paolo Soliman Il Quaderno, edito da “La Grafica” di Vago di Lava-
gno, ospita dieci contributi che coprono un arco cronologico che dal tardo 
Medioevo arriva ai primi anni del Novecento. E’ possibile affermare che, 
nella maggior parte dei casi, tali contributi rimandano ad ampie e siste-
matiche indagini che superano abbondantemente i confini dell’argomento 
trattato nel Quaderno stesso, fatte su fondi archivistici pubblici e privati: 
da quelli dell’ambiente veronese a quelli veneziani (si veda per quest’ulti-
mo caso il saggio di Anna Mangiarotti sulle proprietà dei Donà dalle Rose 
a San Pietro in Valle e quello di Mauro Pitteri sul celebre matematico 
Bernardino Zendrini, chiamato ad interessarsi nel 1727di problemi relativi 
alle acque del Tartaro). Gli argomenti spaziano in largo: dal notariato alla 
storia agraria; dalla società di antico regime, caratterizzata da un’endemi-
ca violenza, alle trasformazioni politiche dei primi decenni del Novecento 
in cui la violenza avrebbe assunto presto connotazioni politiche; da per-
sonaggi che si sono distinti nell’ambito delle scienze ad altri, come Mi-
chele Stratico, segnalatisi nel campo della composizione musicale e che 
a Sanguinetto venne ad esercitare la funzione di vicario dei Conti Lion.
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Via Lotario Finato, 6
CONCAMARISE (VR)

Tel. 0442 370246 - 349 4920886

Un’annata fantastica Classe 5a del 1958-1959
Eccoci qua! Ormai siamo quasi alla fine… 
Mi sento il dovere di ringraziare davvero, 
con tutto il cuore, tutti voi che ci avete so-

stenuto in questa stagione di PALLAVOLO! Un’annata fantastica di vittorie ma 
anche di sconfitte, risate e lacrime, con sudore e fatica ma soprattutto attraverso 
una passione che ci spinge tutti, ogni giorno, ad essere atleti e soprattutto per-
sone migliori. Un grazie ai bambini del Minivolley che ci hanno trasmesso tanta 
gioia e felicità attraverso la semplicità, la voglia di giocare e stare insieme. Un 

grazie all’Under 11, che ha saputo regalarci tanta 
voglia di giocare e di divertirsi. Un grazie ai gran-
dissimi ragazzi dell’Under 13 che hanno avuto la 
grinta ed il coraggio di misurarsi ad ogni partita 
con immense soddisfazioni. Un grazie speciale 
anche alla ormai matura Under 18, ragazze che, 
in così poco tempo e non senza dolorosi ostacoli, 
ci hanno trasmesso tante emozioni con una bellis-
sima prospettiva per il prossimo futuro. Un grazie 

particolare agli allenatori che hanno svolto davvero molto bene e con splendi-
da dedizione il loro lavoro. Un grazie anche agli arbitri e ai segnapunti, lavori 
importanti e delicati, ma persone   speciali sulle quali abbiamo sempre potuto 
contare. Un grazie a tutti i dirigenti e ai collaboratori vecchi e nuovi, diventati 
veri punti di forza e riferimento. Un grazie enorme ai genitori che ci hanno sup-
portato e sopportato nei nostri limiti; siamo certi di aver messo a disposizione le 
nostre migliori risorse per i giovani. Il grazie più grande va a Voi atleti che sape-
te tirar fuori sempre il meglio da tutti noi! Ci regalate il meglio che questo sport 
può donarci, esprimendo forza, grinta, tenacia, costanza ed emozioni che la 
pallavolo sa dare, soprattutto per la vita, perché la pallavolo è anche questo… 
la pallavolo è la nostra vita. Grazie a voi e Arrivederci al prossimo anno. 

Visentin Luigino ....................Gazzo Veronese
D’Agostino Patrizia .............................. Verona
Rausa Loris ...........................................Roma
Paganini Graziella ...............................Firenze
Forigo Bruno ....................Valeggio sul Mincio
Taietti Anna .................................. Sanguinetto
Accordi Elisabetta ....................... Sanguinetto
Contarelli Vasco ........................ Concamarise
Di Felice Claudio ..............................Prato PO
Leardini Squazzini Edda .... Pra’ Maggiore VE
Zane Giorgio ................................. Casaleone
Rossini Franca .............................. Virgilio MN
Berchioni Giorgio...................................Roma
Negri Gabriella ............................ Sanguinetto
Silvestrini Maria Luisa ..................S.Salvo CH
Carla Bersan ............................... Sanguinetto
Bello Bruno ........................................Montorio
Santolini Adriana ................................ Padova
Cavallaro Giulietto ....................... Sanguinetto
Fezzi F.lli ...................................... Sanguinetto
Negri Mario .................................. Sanguinetto
Branchi Gian Paolo Marco .......... Sanguinetto
Natali Antonio .......................Gazzo Veronese
Perini Sandro ...................................... Verona
Aldegheri Maria .................................. Padova
Chiavegato Elisabetta ................... Casaleone
Segala Dionisi Rosa .................... Sanguinetto
Bello Sandra ..........................................Cerea
Bersan Umberto e Anna .......................Cerea
Bighellini Maria Teresa e Pistori Paolo Verona
Petterle Nadia ......................... ST-Christophe
Moretti Diego ....................................Oppeano
Bonalberti Maria Luisa ........Castel D’Ario MN
Riccadonna Eleonora Rita .....Oberschneidng
Olivieri Sergio .............................. Sanguinetto
Turra Giorgio ............................... Sanguinetto
Corsini Giovanna ........................ Sanguinetto
Brunelli Agostino ....................... Concamarise
Ferrari Maria Grazia ..............................Cerea
Paolini Luigia ........................................Milano

Grazie Sostenitori

La classe 5^ del 1958-59, di cui si è occupato “El Peagno” di 
aprile 2011, si dà un nuovo appuntamento (nella due foto, ieri 
e oggi) per domenica 8 settembre, alla Festa dei Rofioi, alle 
12.00 davanti al Castello. Per chiarimenti, tel. a Carla Frac-
caroli: 035 203034; 338 3303333. Maria Aldegheri - Padova

Festa azzurra

‘Na vecia usanza
Lustrare la cadena del camin…
me lo ricordo, gera buteleto 
e in premio i me dasèa on oveto,
a olte de chechèta, picinin.
Dosèino strapègarla coalche ora
par strade ingiarè o par sentieri
soto Pascoa e se nasèa volentieri,
come par zugo, se stasèa ben fora.
Tacà on spago ligà come çintura
se girava che gera Primavera,
coando intorno sbaciava la Natura.
Ghin lustrava cì do e cì una sola,
caminando descalzi, piè partera…
a contarla ‘desso la par ‘na fola!

Poesia di Nando Caltran

Il Nucleo di Sanguinetto, Sezione di Verona, 
nella giornata del 13 aprile scorso -nella ri-
correnza della fondazione dell’Arma Aero-
nautica- ha voluto onorare tale occasione 
con una Santa Messa celebrata dal parroco 
don Ulisse Mantovani, in ricordo di tutti i ca-
duti appartenenti all’Associazione deponen-
do una corona d’alloro al monumento dei 
caduti dell’Arma Aeronautica. Erano pre-
senti il Presidente Provinciale, maresciallo 
Nicola Ferrara, il tenente colonnello Marco 
Metrano, Comandante del 112° Deposito 
Aeronautica di Sanguinetto, il sindaco di 
Sanguinetto Alessandro Braga e il colon-
nello pilota Giovanni Pozzati della Sezione 
di Rovereto (TN), gemellata con quest’As-
sociazione assieme ad un gruppo di soci.

Gara di caccia 11° “Trofeo Castello”

Dopo qualche anno di assenza, è tornata la Gara di Cac-
cia “Trofeo Castello”, giunto all’11^ edizione. Ha ricevuto 
un grande apprezzamento da parte dei cinofili locali, vista 
la numerosa presenza di concorrenti (oltre 110 iscrizioni) 
provenienti dal mondo dei cacciatori e professionisti. Ab-
biamo avuto la presenza di un pluricampione del mondo 
nelle gare di Santo Umberto, Domenico Nardi, ma anche 
di altri cinofili di notevole spessore venuti dalle regioni 
limitrofe. C’è stato un momento di commozione alla con-
segna della targa commemorativa dedicata a Vighini Ma-
rio (Primo Memorial in suo onore). Un grazie particolare 
all’Azienda agricola Falsiroli che ha messo a disposizio-
ne tutto il necessario per l’organizzazione della gara, 
adoperandosi in prima persona e facendo in modo che la 
gara avesse notevole lustro e rinomanza in tutto il territo-
rio, con grossi apprezzamenti da parte degli intervenuti.

JuVeNTuS cLub SaNguINeTTo
Il prossimo venerdì 7 giugno, alle ore 20.30 presso 
il bar trattoria “Mammia mia” in via Bonzanini festeg-
giamo la conquista del Tricolore. Tutti i soci e tifosi 
bianconeri sono invitati. Quota di partecipazione 
20 euro (10 euro da versare alla prenotazione en-
tro il 2 giugno al Bar Mary’s. Info: n° 347.5452257.
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Giugno, Luglio e Agosto: visita e Benedizione 
delle famiglie. Giugno. Domenica 2: Corpus 
Domini ore 18,30 S. Messa, al termine Proces-
sione Eucaristica con benedizione presso le 
scuole di P.zza Nascimbeni; Domenica 9: Con-
celebrazione con Superiore Generale P. Alfonso 
Crippa, Opera Guanelliani, per il 100° anniversa-
rio della nascita di Fr. Giovanni Vaccari; Venerdì 
21: Adorazione Eucaristica per l’Anno della Fede 
ore 20,45 in Santa Maria delle Grazie. Luglio. 
Lunedì 9: Inizia il GREST parrocchiale - termina 

Venerdì 26 luglio; Giovedì 11: Festa del Voto al S. Nome di Maria (al 
Capo di Sotto) Ss. Messe a partire ore 6-10,30; 18-20,15; Venerdì 
26: Adorazione Eucaristica per l’Anno della Fede ore 20,45 in San-
ta Maria delle Grazie. Agosto. Giovedì 15: Assunta, nella chiesa di 
Santa Maria delle Grazie alle ore 17,00 Santo Rosario e benedizione 
con reliquia. In parrocchia, orario festivo 9-10,30-18,00; Venerdì 23: 
Adorazione Eucaristica in Santa Maria delle Grazie ore 20,45; Vener-
dì 30: ore 20,30 S. Messa al Monumento di Gino Biasi (Baita Alpini).

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
L’ESTATE IN PARROCCHIA

Via Crucis per San Bartolomeo a Tavanara

Le giornate si accorciano: 
dal 1° luglio al 31 luglio si 
perdono 43 minuti di luce. 
La notte di S. Giovanni 
(23/24 giugno) è conside-
rata dei sortilegi; in quella 
notte (midsummer day) 
in Inghilterra si svolgo-
no magie ed incantesimi 
(da “Sogno di una notte 
di mezza estate”, di Sha-
kespeare). La pioggia di 
S. Anna si verifica spes-
so intorno al 26 luglio e 
si racconta che questa 
pioggia fu l’unica dote di 
S. Anna e S. Gioacchino.
CURIOSITA’: la legislazio-
ne italiana classifica così i 
VINI - da tavola: generici 
IGT: indicazione geografi-
ca tipica - DOC: denomina-
zione di origine controllata 
DOCG: denominazione di 
origine controllata e ga-
rantita (riconosciuti DOC 
da 5 anni e sottoposti ad 
assaggio da commissione) 
VQPRD: prodotti da regioni determinate I nomi delle bottiglie più comuni 
sono: renana, bordolese, borgognona, sciampagnotta. Contenuto in litri: 
demi 0,375, magnum 1,5, jeroboam 3, remoboam 4,5, mathusalem 6. 

L’ALMANACCO   (a cura di Gianni Fioravanti)

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE
LuNaRIo DI gIugNo:
luna nuova sabato 8, ore 17,56
luna piena domenica 23, ore 13,32
LuNaRIo DI LugLIo:
luna nuova lunedì, ore 9,14
luna piena lunedì 22, ore 20,16
IL SoLe SoRge e TRamoNTa:
1 giugno Sorge alle ore 5,27

Tramonta alle ore 20,29
11 giugno Sorge alle ore 5,24

Tramonta alle ore 20,36
21 giugno Sorge alle ore 5,24

Tramonta alle ore 20,39
1 luglio Sorge alle ore 5,28

Tramonta alle ore 20,39
11 luglio Sorge alle ore 5,35

Tramonta alle ore 20,36
21 luglio Sorge alle ore 5,43

Tramonta alle ore 20,29
Il  13 marzo scorso, la chiesetta di san Bartolomeo di Tavanara si è 
arricchita di una preziosa Via Crucis. Le 14 formelle sono opera dell’ar-

tigiano-artista Alessandro Vaccari di Sangui-
netto: intagliate e dipinte nel legno di noce, 
si ispirano ad una devozione e ad un’arte in-
tensamente popolare e sono state commis-
sionate e donate dalla generosità dei fedeli 
frequentanti l’Oratorio di S. Bartolomeo. L’i-
naugurazione della nuova Via Crucis è stata 
preceduta dalla S. Messa celebrata da don 
Giovanni, parroco di Nogara e seguita da una 
riflessione sulla Passione di Cristo del prof. 
Dante Clementi con l’accompagnamento del 
canto e della musica di Maria Clementi. E’ 
stata una festa di fede e di incontro religioso 
e fraterno, concluso in serata presso la villa 
della famiglia del dott. Giovanni Pasini che, 
con ospitale generosità, ha aperto la sua ca-
sa a tutti. La nuova direzione dell’Oratorio, 

in stretta collaborazione con la parrocchia di Nogara, si propone per il 
2013 una serie di attività religiose e di iniziative culturali (messe, incon-
tri di preghiera, conferenze, pellegrinaggi) che vogliono mantenere viva 
e feconda la presenza della chiesa nel nostro territorio. Per questo è 
previsto, con l’aiuto di tutti e della Provvidenza, anche la realizzazione 
di un altro impegno: dotare la chiesetta di una sacrestia e dei necessari 
servizi. Per S. Bartolomeo sembra essere iniziata davvero una nuova 
storia, fatta di aiuto e fede reciproca. Prossimi appuntamenti: giovedi 
13 giugno ore 18.30 S. Rosario e S. Messa; sabato 13 luglio S. Rosario 
e S. Messa; martedi 13 agosto S. Rosario e S. Messa; sabato 24 ago-
sto Festa di S. Bartolomeo Apostolo.   Il Consiglio di Amministrazione

Il primo Maggio
PATRIZIO CHIARAMONTE 

e
MARIA CAVALLINI

hanno festeggiato
il 50° Anniversario

di Matrimonio.
Tantissimi Auguri da Rita, 

Paola, Sandra, Alessia, Elia, 
Noemi, Gabriele, Stefano.

Il giorno 3 aprile,
presso l’Università degli Studi di Verona,

GIORGIA BELLANI
si è laureata in Economia e Management 

delle imprese di servizi.
Congratulazioni alla neo dottoressa

da mamma e papà, Niccolò, nonna, zii
e dalla cuginetta Linda.

Il 20  marzo
all’Università di Bologna 

si è laureato in 
Informatica con 110 e lode 
LORENZO BELLI.

Congratulazioni da nonna  Iolanda,
da mamma Marta e da papà Mirco.
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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
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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
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LuIGI e ORIETTA il 1° maggio 
hanno festeggiato

40 anni di Matrimonio. 
Tanti Auguri dalle figlie Ilaria e Cinzia, 
dai generi Igor e Diego e dalla nipote Sofia.

L’ 8 maggio festeggiano 
i 25 anni di matrimonio

STEfANIA AMBROSI e
MAuRIZIO LONARdI

Oggi come allora rimanga accesa in voi
quella fiamma d’amore per aiutarvi

ad illuminare il vostro cammino
Auguri da chi vi vuole bene

Tanti Auguri al piccolo 
MATTEO SCIPOLO 
che il 28 maggio ha 

spento la sua
seconda candelina.

Lo festeggiano con 
amore mamma Erica, 

papà Francesco,
nonni, zii e cugini. 

Il 6 luglio spegnerà la 
sua 1^ candelina 

RACHELE SARTORI
Tantissimi Auguri da 
mamma Elisa, papà 
Sauro, nonni, bisnonni, 

zii e cugini.

17 Maggio 
Auguri frizzantissima 

BENEdETTA 
per i tuoi meravigliosi 

5 anni
da mamma Anna,

papà Mirko e 
fratellino Riccardo

Mirko Buffo 
e famiglia

Tanti Auguri per gli 8 e i 5 anni ai fratelli
EdOARdO e TOMMASO RAdICCI

da mamma Elisa, papà Nicola, 
nonni, zii e cuginetti

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)

VASCO TONEL
il 3 aprile 

ha compiuto
80 anni!

Lo hanno festeggiato 
le figlie, i generi,

i nipoti, 
i pronipoti, 

i parenti e gli amici

PRISCA e BERTO BOTTuRA 
il 20 aprile 2013 hanno festeggiato

il 50° anniversario
Auguri dalle amiche e dalle famiglie. 

Anna, Clara, Claudia, Loredana, Lorenza, 
Luisa, Marisa, Meri, Natalina e Rosetta. 

Queste “belle” GAIA, GIADA e DeNISe
indossano le camicie da notte degli anni ‘60 
fatte e ricamate nella scuola di Suor Emilia-
na. Con affetto nonni Umberto e Anna Bersan


