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Novembre-Dicembre 2013

LA NOSTRA STORIA Dalla sua 
costituzione la Pro Loco Le Con-
trà ha avuto in gestione il Teatro 
Zinetti, unico spazio fruibile per 
spettacoli e aggregazione. Un 
teatro legato alla storia del Pae-

se, all’interno del castello scaligero. Ancora una volta come in passa-
to, nel 1962 un furibondo incendio nel castello privò Sanguinetto del 
suo teatro. Per illustrarlo si deve ricorrere ai ricordi dei meno giovani 
in quanto nessun disegno, nessuna fotografia sono stati recuperati per 
permettere di riportarlo all’antico splendore. Si sa che era dotato di un 
profondo palcoscenico e che, a inizio 900, veniva usato per spettacoli 
teatrali e operistici di altissimo livello. Dalle ceneri, vari e successivi re-
stauri l’hanno portato allo stato pressocché originale. Con caparbietà la 
Pro Loco, per ridare vita a questo patrimonio, ha organizzato dal 1998 
una rassegna teatrale dialettale: concorso per compagnie amatoriali, 
che intende gratificare la passione di tanti che interpretano sul palco-
scenico vizi e virtù della nostra società passata e presente. 14 anni da 
non dimenticare: tanti spettatori ad ammirare le storie in dialetto delle 
varie rappresentazioni. Anche quest’anno, nello spirito che ha animato 
le precedenti edizioni, la nostra associazione è pronta a far riaprire il 
sipario. Si metteranno a confronto sei compagnie della Bassa e della 
provincia, più una fuori concorso che si esibirà nella serata finale, se-
rata il cui ricavato andrà in beneficienza all’Associazione Italiana con-
tro le Leucemie Linfonodi e Mieloma AIL, nostro partnership. In sintesi: 
un modo per unire cultura tradizioni e solidarietà. Tutto il programma 
del Concorso è visibile nell’allegato di questo numero del Peagno.

 Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
La Redazione del Peagno e il Direttivo Pro Loco

14 2014

Saranno inaugurati
domenica 15 dicembre
i presepi nel foyer del
teatro, alle ore 11.30.
La buona notizia di 
quest’anno è che la mostra 
è inserita nel circuito della 
“Strada dei presepi di Vero-
na e provincia”.
Giorni e orari visite: 21-
22-25-26-28-29 dicembre 
2013; 1-5-6 gennaio 2014; 
sempre dalle ore 16 alle 
19.30.
La raccolta e l’allestimento 
della mostra avverranno nei 
giorni 9-11-12 dicembre, 
dalle ore 14.30 alle 16.30, 
salvo diversi accordi con 
l’organizzazione
(cell. 345 5933711).
Il Direttivo Pro Loco 

Elisa Puricelli Guerra ha vinto il 63° Premio 
Castello con “Cuori di carta” (EL), il libro più 
amato dagli 80 ragazzi in giuria. Le premiazio-
ni si sono svolte domenica 20 ottobre al teatro 
Zinetti. La motivazione: “Nel romanzo emerge 
il desiderio di libertà, avventura, il coraggio di 
due adolescenti, i protagonisti del libro, che costretti a vivere in una 
società ostile, si conoscono, attraverso biglietti lasciati tra le pagine di 
alcuni libri della biblioteca della loro scuola, condividono il loro vissu-
to più profondo e si innamorano”.  Quest’anno il premio si è arricchi-
to del riconoscimento “Bruno Roghi” assegnato a Gianfranco Liori per 
“Troppo mitico” (Il castoro) come miglior libro che tratti di sport. Se-
gnalati: “Quaderno di un ripetente” di Claudio Comini e “La voce del-
le stelle” di Laura Walter. Informazioni nel sito www.premiocastello.it

Presepi
in Castello 2013

BURIOLO - Lunedi 6 gennaio 2014
Lunedì 6 Gennaio 2014, alle 19 negli impianti sportivi ritorna il Bu-
riolo, organizzato dalla Pro Loco. A tutti offriremo pastasciutta, cioc-
colata calda, vin brulè, polenta infasolà, pandoro e dolci per i bimbi.
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Università del Tempo Libero

Coro El Castel: l’agenda di dicembre

Allegria nella nostra Casa di Riposo

di Faustini Jessica

Corso C. Battisti, 93 - SANGUINETTO (VR) - Tel. e Fax 0442 81629

PROMOZIONE INVERNOPROMOZIONE INVERNO

Occhiale con
lenti progressive

Occhiale con
lenti progressive

completo
di lenti graduate

completo
di lenti graduate

- 15%- 15%

solesole

- 20%- 20%
vistavista

- 15%- 15%

SI È TRASFERITA

NEL NUOVO

NEGOZIO

Collezione 2013/14 - uomo - donna - bambinoCollezione 2013/14 - uomo - donna - bambino
delle migliori marchedelle migliori marche

In ottobre sono iniziate le lezioni del 13° Anno accademico della no-
stra Università. Le iscrizioni sono state, come sempre, numerose e 
gli incontri sono confermati all’interno dell’ex convento di S.Maria 
delle Grazie, aperti a tutti. Sono state effettuate le prime visite cul-
turali a Como e a Pavia; la prossima prevista è nella Milano pre-
natalizia. Tanti Auguri a tutti e Arrivederci al prossimo anno. Gieffe

In settembre gli ospiti della Casa di Soggiorno per Anziani sono 
stati nuovamente allietati dalla visita dei Clown della Croce Rossa 
Italiana, mentre sabato 12 ottobre hanno ammirato l’esibizione dei 
ballerini della scuola “Stelle Azzurre” di Asparetto. Entrambi questi 
incontri hanno suscitato allegria, emozione ed entusiasmo. I Clown 
con la loro simpatia e creatività hanno regalato ai nonni alcune ore 
di spensieratezza. Le tre coppie danzanti, invece, sono state parti-
colarmente apprezzate sia per la loro bravura e preparazione sia per 
l’eleganza e la raffinatezza degli abiti. Ringraziamo calorosamente 
gli organizzatori di queste iniziative per la loro disponibilità e sensi-
bilità nei confronti delle persone anziane. Franca, Melania e Mirna

Ecco i nostri impegni per dicembre: domenica 15 pomeriggio saremo 
alla Casa di riposo di Correzzo; domenica 22 animeremo la S. Messa 
delle ore 11 ad Asparetto di Cerea; festeggeremo poi il Natale con la 
consueta Rassegna “S. Stefano Insieme” il 26 dicembre nella Chiesa 
parrocchiale di Sanguinetto. Vi aspettiamo numerosi ! Il Direttivo

Il 2013 che si sta chiudendo risulta senz’altro positivo per i numerosi 
nuovi soci che si sono aggiunti ai donatori di sangue iscritti all’Avis. Le 
nuove adesioni infatti sono sempre incoraggianti perché portano aria 
nuova e nuove forze e dimostrano la vitalità della sezione. E il prossimo 
anno al suo primo affacciarsi porterà a Sanguinetto, alla sezione Avis 
ma anche a tutta la comunità, un evento raro che accenderà l’attenzio-
ne dell’intera Provincia. Proprio il nostro Castello, col suo Teatro, sarà 
la sede del congresso provinciale dell’Avis, un evento che si verifica 
qui per la prima volta e di cui siamo fieri. Se infatti è un riconoscimento 
implicito dell’importanza della nostra Sezione, essere per un giorno al 
centro dell’attenzione della Provincia è anche un motivo di onore e di 
orgoglio per l’intera comunità civile. Come associazioni Avis e Aido, 
mentre prepariamo l’evento non dimentichiamo tuttavia la quotidiani-
tà e quelli che soffrono. Con l’occasione auguriamo a tutti un sereno 
2014 e invitiamo quelli che possono a compiere un gesto di genero-
sità e civismo facendosi donatori. I Direttivi Avis - Aido di Sanguinetto

NOTIZIE AVIS AIDO

Le prossime lezioni dell’Università del Tempo Libero - ogni mercoledì 
nella sala civica dell’ex Convento di Santa Maria delle Grazie. 18 dicem-
bre Aspettando il Natale - don Emanuele Previdi; 3 gennaio (venerdì) La 
danza delle libellule - prof. Vittorio Bagatin; 8 gennaio Gerusalemme: la 
città tre volte santa - prof. Riccardo Mauroner; 15 gennaio Quale bellezza: 
riflessione filosofica - Maria Clementi; 22 gennaio Il meraviglioso mondo 
delle api - prof. Pistoia Alessandro; 29 gennaio Dietro la notizia - dott. 
Giovanni Salvatori; 5 febbraio Tracce di paesaggio. Visione della nostra 
Bassa dott. Francesco Occhi; 12 febbraio Le origini dei segni zodiacali 
m° Franco Nosè; 19 febbraio Michelangelo e Leonardo. Vite parallele 
Luigi Manfrin; 26 febbraio - Orario da definire Uscita Culturale a Venezia

Berchioni Giorgio
Si è spento se-
renamente con il 
conforto della sua 
famiglia GIOR-
GIO BERCHIONI 
il giorno 6 novem-
bre a Roma dove 

ha vissuto dall’età di 21 anni (nativo 
di Sanguinetto) prestando servizio 
nel corpo dei Corazzieri.

La Mamma Emma Remondini gesti-
va la custodia di biciclette di fronte 
alla Chiesa locale. De Berti Pietro.

AUGURI - Il 22 settembre abbiamo festeggiato il 79° compleanno di non-
na Carla Turazza. Grazie di tutto quello che fai per noi! Dai 4 figli, 3 
generi, 1 nuora, 18 nipoti e 3 pronipoti. Nella foto, solo alcuni dei parenti...
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Ferramenta DIONISI
di Dionisi Ferruccio

Via Vittorio Emanuele II, 10 - 37058 Sanguinetto - VR
Tel. 0442 365054 - Fax 0442 369646 - Cell. 348 1423837

ferr.dionisi@libero.it

AUTOFFICINA GOMMISTA

di Lanza Davide

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

NUOVO CENTRO REVISIONI

COSTO REVISIONE € 65,15 

ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

Chi era Santa Lucia? Ci stiamo avvicinando alla festa 
di S. Lucia, una festa di cui pochi 

conoscono l’origine, e che rimane nell’immaginario collettivo soprattutto 
infantile, a livello di pura leggenda., associata ai regali, come il Natale e 
altre festività di recente invenzione. Chi era veramente questa santa? Nel 
283, secondo le ricostruzioni, Lucia nacque a Siracusa da genitori di nobile 
casato. Fin da adolescente, secondo una consuetudine di quei tempi, ven-
ne promessa in sposa ad un giovane patrizio. Educata dalla madre alla re-
ligione cristiana, fu costretta come lei a professare di nascosto la sua fede 
per sfuggire alle persecuzioni. La madre di Lucia, Eutichia, da anni affetta 
da una grave malattia, non riusciva a guarire malgrado si fosse sottopo-
sta a cure costosissime. Fu così che Lucia ed Eutichia, unendosi ad un 
pellegrinaggio di siracusani al sepolcro di S.Agata a Catania, pregarono la 
Santa affinché intercedesse per la guarigione della donna. Durante la pre-
ghiera Lucia si assopì e vide in sogno S. Agata che le preannunciava che 
sarebbe diventata santa. Ritornata a Siracusa e constatata la guarigione di 
Eutichia, Lucia comunicò alla madre la sua ferma 
decisione di rinunciare alle nozze e di consacrarsi 
a Cristo. Il pretendente, insospettito e preoccupa-
to nel vedere la desiderata sposa vendere tutto il 
suo patrimonio per distribuirlo ai poveri, la denun-
ciò come cristiana. Erano in quel tempo in vigo-
re i decreti di persecuzione dei cristiani emanati 
dall’Imperatore Diocleziano: Lucia, arrestata dai 
soldati del governatore Pascasio, venne interro-
gata e sottoposta a crudeli torture, sopportate con 
coraggiosa fierezza. Il 13 dicembre 304 Lucia morì 
da martire. Ci sono due versioni circa le modalità dell’uccisione di Lucia. 
Secondo antiche testimonianze Lucia fu decapitata con un colpo di spada 
(fine riservata ai nobili), mentre, secondo altre, Lucia fu trafitta alla gola. La 
prima versione appare la più credibile perché lo scheletro della  Santa pre-
senta la testa staccata. Privo di ogni fondamento, ed assente nelle molte-
plici narrazioni e tradizioni, almeno fino al secolo XV, è l’episodio di Lucia 
che si strappa gli occhi. L’emblema degli occhi sulla coppa, o sul piatto, 
è da ricollegarsi semplicemente alla devozione popolare che l’ha sempre 
invocata protettrice della vista a motivo del suo nome Lucia (da Lux, luce). 
Il corpo della martire fu sepolto nelle catacombe di Siracusa da dove, in 
seguito a varie vicissitudini storiche, fu portato a Costantinopoli, al riparo 
dallo scempio che avrebbero potuto farne i Saraceni, come era loro con-
suetudine nel meridione da loro conquistato. Successivamente trafugato 
nel 1200 dai Veneziani durante una delle ultime crociate, il corpo giunse 
a Venezia dove è attualmente conservato, quasi intatto, nella chiesa di 

San Geremia.  La Santa è venerata dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa 
ortodossa; il suo culto è diffuso in tutto il mondo. Secondo la tradizione 
popolare veronese, intorno al XIII secolo, in città in particolare tra i bimbi, 
era scoppiata una terribile ed incurabile epidemia di “male agli occhi”. La 
popolazione decise allora di chiedere la grazia a Santa Lucia, con un pel-
legrinaggio a piedi scalzi e senza mantello, fino alla chiesa di S. Agnese, 
dedicata anche alla martire siracusana. Il freddo spaventava i bambini che 
non avevano nessuna intenzione di partecipare al pellegrinaggio. Allora i 
genitori promisero loro che, se avessero ubbidito, la Santa avrebbe fatto 
trovare, al loro ritorno, tanti doni. I bambini si convinsero ed iniziarono il 
pellegrinaggio; poco tempo dopo l’epidemia si esaurì e la promessa dei 
genitori fu mantenuta. Da quel momento è rimasta la consuetudine che 
la notte del 12 dicembre i bambini aspettino l’arrivo di S. Lucia che porta 
loro gli attesi regali in sella ad un asinello accompagnata dal Castaldo, 
l’aiutante. Lasciano un piatto sul tavolo con del cibo con cui ristorare sia lei 
che l’asinello prima di andare a dormire. La mattina dopo, Lucia fa trovare 

loro il piatto colmo di dolci. Dal secolo scorso si è 
sviluppata per l’occasione in piazza Bra’ a Verona 
la tradizionale grande fiera, che ancora oggi si tie-
ne nei tre giorni precedenti il 13 dicembre. I “ban-
cheti de Santa Lussia”, ricchi di giocattoli e dolci di 
ogni tipo invadono la piazza. Forse tutto ciò che 
ho scritto non ha dato alcun nuovo contributo al-
la conoscenza di Santa Lucia, tuttavia è servito a 
me perchè mi ha portata a capire il vero significato 
dei doni di Santa Lucia: non è l’espressione del-
la santità di questa figura, non si ricollega al suo 

martirio nè all’esempio di vita santa, che induce all’imitazione; semplice-
mente il senso del dono è racchiuso in quel piattino di dolci, così modesto 
che per anni ho creduto fosse il simbolo della povertà o della avarizia dei 
genitori. Tutti gli altri regali, aggiunti nel tempo, sono frutto di un ambi-
zioso consumismo, che almeno ai miei tempi, ha indotto, soprattutto nei 
bambini poveri, un senso di colpa per non essere stati abbastanza buoni 
da essere ricompensati, oppure la tendenza a pensare che la santa fos-
se ingiusta perché riservava i doni costosi solo ai figli di famiglie ricche. 
Per tracciare questo breve profilo della Santa ho consultato ricerche ap-
profondite fatte da molteplici autori, tenendo conto anche delle leggende 
tramandate dalla devozione popolare. La data della nascita di Lucia non 
è certa, mentre è sicura quella della morte. Maria Lara Dionisi Comunian

TRIPLA CIAPOLA
IN CASA TOTTI!

Riempiono il cuore di 
Fausto e Tiziana i nipoti 

ELIA, ALICE e
LEONARDO

nati il 24 settembre,
il 26 settembre

e il 19 ottobre 2013

27 ottobre 2013 - Pranzo Ristorante “Ambassador”. Con grande or-
goglio e una grande simpatia anche quest’anno ci siamo ritrovati nella 
nostra grande famiglia lavorativa (Gerberr) che abbiamo formato nel 
1970. Ora Pensionati. Ringrazio tutti i partecipanti con questa foto. Un 
pensiero di grande cordoglio va ai nostri compagni di lavoro che non ci 
sono più, e a un dirigente lavorativo: la famiglia Giovannini che ci ha ac-
compagnati per oltre 30 anni di lavoro. Ringrazio ancora il nostro grande 
organizzatore Claudio Isolani! Ciao a tutti per un altro anno. Licia De Fanti   

Festa di SANTA LUCIA
Per mantenere viva la tradizione, nella mattinata di mercoledì 11 di-
cembre ci ritroviamo con Santa Lucia presso le Scuole dell’Infanzia e 
Primaria, poi nella Casa di Soggiorno per anziani. Direttivo Pro Loco

45°
di matrimonio
ADRIANO

E
GIULIANA
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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

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

Bilancio Sagra dei Rofioi
ENTRATE

INCASSO CORRISPETTIVI 34.070,31

FATTURE 3.560,50
TOTALE ENTRATE 37.630,81

USCITE
CUCINA
CAFFE' 420,48

CARNI 4.650,62

BEVANDE 3.050,10

MISTO FRITTURA PESCE 1.007,93

VERDURA 350,00

RAGU' ANATRA 357,00

RISO 255,00

ACQ.MATER. CUCINA 4.710,43

Totale 14.801,56
SPETTACOLI
SIAE 645,91

SPETTACOLO 5.9 605,00

SPETTACOLO 6.9 2.299,00

SPETTACOLO 7.9 1.694,00

SPETTACOLO 8.9 1.210,00

GONFIABILI 968,00

Totale 7.421,91
ALLESTIMENTI
NOLEGGIO TENDE 4.719,00

NOLEGGIO PISTA ACCIAIO 484,00

NOLEGGIO TAVOLE-PANCHE 653,40

CONTR.USO LOCALI C.F.F. TORO 484,00

Totale 6.340,40
PUBBLICITA’
AFFISSIONI 876,10

RADIO PICO 707,60

MANIFESTI 534,26

RADIO ADIGE 250,00

PAGINA ARENA 363,00

RADIO VERONA 363,00

PIEGHEVOLI 252,66

Totale 3.346,62
SPESE VARIE

ULSS 21 50,00

MARCHE DA BOLLO 48,00

COMMISSIONE 192,00

ENEL SERV.ELETTR. SPA 210,91

FERRAMENTA 267,16

LEGNAGO SOCCORSO 350,00

COLLAUDO 423,36

NOLO REGISTR.CASSA 256,52

RACCOMANDATE 8,60

PREMIO MIGRA' 650,00

TARGHE ROFIOI 36,00

IDRAULICO 300,00

ELETTTRICISTA 968,00

Totale 3.760,55
RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE 37.630,81
TOTALE USCITE 35.671,04
AVANZO MANIFESTAZIONE 1.959,77

La Maestra Marsiglio con la sorel-
la. Foto a Verona del 1938. Un gra-
zie a chi ha avuto il piacere di cono-
scerla come insegnante. Ass. A.c.l.i.

Da Venera a Monte Berico

Festa della classe 1943

Partire con la gioia di vivere insieme una salutare esperienza! Questo 
è avvenuto il giomo 8 ottobre 2013, quando da Venera il gruppo della 
Parrocchia con alcuni di Cerea, Casaleone, Sanguinetto e Santa Teresa 
in Valle sono partiti in pellegrinaggio con meta il Santuario della Madon-
na di Monte Berico (VI). Durante la giornata ognuno ha mantenuto la 
propria identità, con la quale ha saputo dare vivacità ai momenti liberi, 
ma anche adesione al programma, fatto di preghiera e riflessione. Il 
pellegrinaggio non é stata un’occasione per evadere dagli impegni quo-
tidiani ma l’opportunità di stare insieme e incontrare le persone che rap-
presenta sempre un’esperienza di crescita. Il gruppo “Ora di Guardia”

Anche quest’anno, organizzata dal sempre attivo Ottavio Petolla, il nostro bravo Marchiori ci ha ospi-
tato nella sede delle Casette di Legnago con un ottimo menù, alla riunione degli ex-dipendenti Monda-
CPC. Una bella occasione per rivangare i “bei tempi” passati, lavorando tanti anni assieme. Gram+
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Quando suonava la sirena (35A puntata) 
Cena tenutasi a Bionde di Salizzole il 15 dicembre del 2000 per 
i 35 anni di lavoro in ditta delle signore, qui raffigurate nella foto.
Grazie mille, cordiali saluti a tutti. Rosa Rossini

Il Gruppo Amici Pescatori Sanguinetto con 
immenso dispiacere si unisce alla famiglia 

Bononi per la scomparsa dell’amico e 
collega Gianni, promotore ed ispiratore in 

primis del nostro gruppo (1969).
Il G.A.P.S. lo ricorda con affetto e simpatia 

per quello che ha fatto e dato al gruppo 
durante la sua permanenza e per i mo-

menti trascorsi assieme in allegria.
GRAZIE GIANNI. Il Direttivo - Rossini Franco

Lunedì 21 ottobre si è laureata in Scienze 
dei Servizi Giuridici per l’Amministrazione 

all’Università di Verona con 102/110
SONIA ZAMBELLI

Congratulazioni Dottoressa
da mamma, papà e dal fidanzato Marco

Il 25 settembre
MICHELE

BONIZZATO
si è laureato

all’Università
Cattolica di Milano

in Economia e
Gestione Aziendale.
Congratulazioni dai

genitori, parenti
e amici

Sentite congratulazioni a Stefa-
nia Faggion di Sanguinetto che 
ha vinto una delle due biciclette 
messe in palio alla Pesca di be-
neficenza, fatta in concomitan-
za con l’Antica Sagra dei Rofioi.
A tutti gli esercenti e alle fami-
glie di Sanguinetto, che hanno 
donato oggetti per la pesca, 
un particolare ringraziamento 
dal nostro parrocco don Ulis-
se e dall’Associazione NOI.

Pesca di beneficenza 
2013 associazione Noi

HAIR BEAUTY
Corso. C. Battisti, 120 | SANGUINETTO | VR
vicino alla Farmacia

dal Martedì al sabato
dalle 9,00 alle 18,30
orario continuato

È gradita la prenotazione
Tel. 392 8722255

Lo scorso 12 ottobre, dopo la messa 
vespertina concelebrata dal guanelliano 
padre Andres Garcia e dal parroco don 
Ulisse, nella chiesa di S. Maria delle Gra-
zie gremita di fedeli, è stato presentato 
il volume “Autobiografia-Diario Spiritua-
le” di Giovanni Vaccari (Editrice Nuove 
Frontiere, Roma 2013, pagg. 388) in 
occasione del centenario della nascita. 
L’autore è stato un esemplare confratello 
laico dei Servi della Carità di don Luigi 
Guanella, oggi santo. Il Volume, con la 
prefazione di Padre Alfonso Crippa, su-
periore generale della Congregazione 
che ha conosciuto personalmente fratel 

Giovanni, si compone di quattro parti: la cronologia di fratel Gio-
vanni, redatta da padre Juan Aguado Tordable; l’autobiografia; il 
consistente diario spirituale, e, infine, un profilo in cui padre An-
dres analizza e commenta la spiritualità e la personalità di fratel 
Giovanni. Nella presentazione il relatore ha accennato ai temi 
dell’umiltà, la gratitudine, la pazienza, l’allegria e l’umorismo e 
si è soffermato sul vivo desiderio di fratel Giovanni di lasciarsi 
innamorare di Gesù, di Maria, di san Giuseppe e sul suo sen-
so profondo di gratitudine e di riconoscenza verso i piccoli e i 
grandi benefattori indistintamente. Concludendo il relatore, uno 
dei primi ragazzi avviati all’altare da fratel Giovanni, ha annun-
ciato una nuova biografia che è in corso di stesura e che promet-
te un’organica rielaborazione della vita e del pensiero di fratel 
Giovanni. Intervenendo don Ulisse ha ringraziato i Guanelliani 
e padre Andrés affermando che la parrocchia di Sanguinetto è 
orgogliosa di questo suo figlio che si è distinto per umiltà e zelo 
cristiano e ha portato alla Congregazione altre due vocazioni: il 
fratello Pietro, cooperatore laico, e il cugino padre Danilo Vacca-
ri, novantenne missionario ancora attivo in Paraguay. G. Vaccari

Libro per il centenario di Fratel Giovanni

Università del Tempo Libero
in visita alla

Certosa di Pavia
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Via Lotario Finato, 6
CONCAMARISE (VR)

Tel. 0442 370246 - 349 4920886 www.grafichestella.it    T. 0442 601730

Lanza Bruno ..................................... Salizzole

Ferrari Giuseppe ...............................Legnago

Carpanese Bellani Martina ......... Sanguinetto

Falsiroli Rinco Lucina ....................... Salizzole

Parmesani Bruna ........................ Sanguinetto

ACLI ............................................ Sanguinetto

Fazioni Giovanni ......................... Sanguinetto

Grazie
Sostenitori

Piange la classifica del Sanguinetto: un campionato di 
sofferenza per i nero-verdi che non riescono a toglier-
si dai bassifondi della classifica. E pensare che l’anno 
scorso si respirava un’altra aria: la squadra, guidata 
da Paolo Berardo, viaggiava spedita e soprattutto era 
in testa alla classifica, tra lo stupore generale di tutti gli 
addetti ai lavori. Tornando al presente, tante difficoltà 
per l’allenatore Enzo Ghisellini, che era subentrato al 
posto di Andrea Schiavo, con quest’ultimo che ha do-
vuto rassegnare alla società le dimissioni per proble-

mi personali La società, visto i risultati negativi, ha esonerato Ghisellini 
preferendo una soluzione interna e affidando la panchina al giocatore 
Simone Cecchet, con l’obiettivo di dare una scossa alla squadra. Il suo 
debutto è stato nella trasferta contro l’Albaredo Calcio 
e il Sanguinetto è riuscito a strappare un punto, dopo 
essere stato due volte in vantaggio, mentre la dome-
nica successiva, dopo un promettente avvio, è arriva-
ta una pesante sconfitta contro il Bonavigo. A questo 
punto sarà necessario intervenire sul mercato di ripa-
razione che inizierà a Dicembre: pesa la mancanza 
in attacco di una punta di peso, altrimenti sarà dura 
per i castellani restare in Seconda Categoria. Tutt’al-
tra musica in casa Venera, con la squadra allenata 
da Nicola Bertozzo che si mantiene nei piani alti della classifica, anzi è 
stata anche in testa, davanti a corazzate come Casaleone e Castelbaldo 
Masi, che restano le favorite. A poche giornate dalla fine del girone d’an-
data, bomber Pasti e compagni hanno “steccato” solo due gare: contro il 
Casaleone e la matricola Gips Salizzole. Tante le vittorie per il Venera: le 
quattro reti rifilate al Sanguinetto nel derby, convincenti quelle ottenute 
contro Castelbaldo Masi e Napoleonica. E’ ancora presto per parlare, 
ma chissà se il Venera voglia veramente vincere il campionato e cen-
trate una storica promozione in Prima Categoria… Stefano Paganetto 

Sanguinetto in difficoltà, il Venera sogna

Nina-nana de la Nona

Dormi, dormi e fa la nana
neodìna nel to leto
ghe son mi co’ l’angioleto
chì al posto de to mama.

Dormi, dormi e ven su sana,
fa un bel sono longo e chieto
ghe son mi che prego e speto
che te vègni su ‘na dama.

Prego el Celo e la Madona
che te basa la fortuna
e te cressi tanto bona,

al tramonto de la luna
a te svejarà la nona.
Dormi, dormi ne la cuna…

Poesia di Nando Caltran

Il calcio club /=\ Sanguinetto Hellas Verona /=\ invita tutti i tifosi 
dell’Hellas a partecipare alla cena di fine anno, in programma venerdì 
13 dicembre alle ore 21 presso il “Ristorante Da Aldo” ad Aselogna di 
Cerea. Le iscrizioni posso-
no essere effettuate pres-
so il “Club 19.84” di San-
guinetto o chiamando il n° 
329 2376144. Al momento 
dell’iscrizione dovrà essere 
versata la quota di parteci-
pazione di euro 30 per i soci 
e di euro 35 per i non soci.

2013, annata da dimenticare per i pescatori del GAPS. Mai come 
quest’anno le condizioni metereologiche ed i cambiamenti improvvi-
si delle temperature hanno fatto sì che su sei delle nove gare sociali 
in programma il pesce invece di abboccare “dormiva”. Comunque 
sia andata, i primi cinque classificati sono: 1° Lorenzetti Ivan, 2° 
Forigo Mauro, 3° Altobel Mattia, 4° Pomini Giorgio, 5° Rossini Fran-
co. Mentre sono riuscite benissimo le due manifestazioni svoltesi 
una a Maggio con le classi 5^A e 5^B della Scuola Primaria locale 
presso il laghetto Parco d’Estate; l’altra a settembre presso il fiu-
me Cao a Sustinenza di Casaleone con il 26° Raduno Pierini della 
Bassa. Due giornate speciali, per noi organizzatori, vedendo ricono-
sciuto il nostro impegno per questo sport, ma soprattutto ai ragazzi, 
magari alla loro prima esperienza con una canna da pesca ed un 
pesce attaccato all’amo... tutti rigorosamente liberati dopo la pesa-
tura. Vederli è stata una soddisfazione: sprizzavano entusiasmo, 
emozione e felicità ad ogni cattura. Grazie. Si ringraziano la Scuola 
Primaria locale, le maestre, la F.I.P.S.A.S. Federazione Italiana Pe-
sca Sportiva ed Attività Subaquee di Verona per la partecipazione, 
i collaboratori e tutti coloro che sono intervenuti. Il G.A.P.S. augura 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Il Direttivo - Rossini Franco

GAPS
Siamo Amici

dei Pescatori !

Cena dei Tifosi dell’Hellas Verona

PRONTI…PARTENZA…VOLLEY!  Nuova avventura dell’anno pallavolistico, 
poiché al presente le motivazioni sono tante ma la gioia per gli obiettivi raggiunti 
l’anno passato e quelli che ci aspetteranno ci spingono a dare sempre il meglio 
di noi. Innanzitutto abbiamo incrementato, per il terzo anno consecutivo, il nu-
mero di categorie di atleti. .I bambini del baby-volley sono il vivaio più prospero-
so, tanti piccoli atleti si sperimentano per la prima volta col gioco-palla in mani-
festazioni, come il “Santa Lucia Volley” organizzato dalla Federazione Italiana 
Pallavolo. Per i più grandi del mini-volley (Under 10 e 11) che iniziano a giocare 
in mini-competizioni sono dedicate delle giornate di pura pallavolo miste al di-
vertimento. La categoria Under 14, quest’anno ha visto la scissione tra maschi 
e femmine facendo nascere due squadre distinte, una più combattiva dell’altra. 
Le prime però a scendere in campo sono state le atlete del “FusionVolley”: 
squadra di ragazze Under 16 (fusione Sanguinetto-Salizzole, creando un’unica 
realtà). Abbiamo poi la squadra delle ragazze più grandi che, dopo tanti sacri-
fici nelle categorie giovanili, grazie a nuovi innesti, si accingono ad affrontare 
un campionato provinciale di Terza Divisione. Infine, abbiamo uno splendido 
gruppo amatoriale nato dal divertimento, che sa contagiare non solo i più pic-
coli ma anche adulti, genitori o semplicemente appassionati che non sanno 
rinunciare ad una partita in palestra. In bocca al lupo a tutti, evviva il volley!
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DICEMBRE Catechesi per gli 
Adulti nei giorni 29/11, 6/12, 
13/12, 20/12 Domenica 1 
Prima domenica di Avvento 
Anno A. Domenica 8 Imma-
colata Concezione ore 10.30: 
presentazione Bambini 1^ Co-
munione. Martedì 24 (vigilia): 
ore 24 Santa Messa nella 

Notte di Natale. Mercoledì 25 Natale - Ss. Messe ore 9-10.30-18. 
Giovedì 26 S. Stefano Ss. Messe ore 9 in SMG e 10.30 Duomo. 
Domenica 29 Sacra Famiglia - Consegna angioletti nati nel 2013. 
Martedì 31 S. Messa e canto del TE DEUM ore 18 per tutti i be-
nefattori della Parrocchia (vivi e defunti). Benedizione eucaristica.
GENNAIO Mercoledì 1: S. Madre di Dio - Giornata mondiale della pa-
ce. Lunedì 6: Epifania, ore 15 Benedizione dei bambini. Domenica 
12: ore 10.30 Presentazione dei Cresimandi alla Comunità. Dome-
nica 19: Giornata pro seminario. Venerdì 24: Adorazione Eucaristica 
SMG 20.45. Dal 18 al 25: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

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
LA GIOIA DEL SANTO NATALE

Pro Loco in Vaticano 

CURIOSITA’ SCIENTIFICHE
Quando un coro canta in 
concerto non si uniscono 
solo le voci ma anche i 
battiti del cuore. Secondo 
un gruppo di ricercatori 
svedesi, questa sincronia 
porterebbe effetti benefici 
simili alle sedute di yoga. 
(Frontiers in Neuroscien-
ce). Secondo gli ultimi 
studi, il mare potrebbe 
aumentare di un metro 
entro fine secolo per ef-
fetto del riscaldamento 
globale, causato dall’au-
mento dell’anidride carbo-
nica. Sono a rischio 136 grandi città con 40 milioni di abitanti (National 
Geographic). CULTURA Ricordiamo alcune regole di grammatica che 
attualmente si tende a banalizzare. Mi riferisco al plurale delle parole 
che finiscono in -GIA e -CIA. La regola dice che se -GIA e -CIA sono 
precedute da una vocale il plurale fa GIE e CIE. Ciliegia-ciliegie/cami-
cia-camicie. Se invece sono precedute da una consonante, il plurale fa 
-GE e -CE. Boccia-bocce/marcia-marce. Nell’origine della parola “gra-
noturco”, la Turchia non c’entra. Essa deriva infatti dall’inglese wheat of 
turkey (grano dei tacchini). Il nome botanico deriva dalla parola indios 
MAYZ, pianta originaria delle Americhe. CURIOSITA’ Sei millenni di pa-
gamenti: 4600 a.C. l’uomo utilizza il baratto. 600 a.C. si usano le prime 
monete in oro, argento, rame, bronzo. 812 d.C. si vedono le prime mo-
nete cartacee: in Europa, in Svezia nel 1661 e in Italia nel 1746. 1763: 
i primi assegni bancari, in Italia nel 1933. 1950: le prime carte plastifi-
cate, in Italia nel 1958. 1967: il primo bancomat fu installato a Londra, 
in Italia nel 1976 a Ferrara. Per combattere l’alitosi, mettete 25 grammi 
di foglie di menta a macerare in poca acqua per un’ora; fatele poi bol-
lire in un litro d’acqua e una volta filtrato il decotto usatelo come col-
lutorio. PENSIERI Da una riflessione di un filosofo: “Camminando sul-
la spiaggia si vedevano due orme, le mie e quelle del Signore. Ad un 
certo punto si nota solo un’orma. Allora chiedo: perché Signore mi hai 
abbandonato? Figliolo, non ti ho abbandonato, ma ti ho preso in braccio”.

L’ALMANACCO (a cura di Gianni Fioravanti)

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

Il programma dell’oratorio prevede venerdì 13 dicembre, alle 17, la recita 
del S. Rosario, a cui seguirà la S. Messa. Grande è stata la partecipazio-
ne alla visita dei santuari della Madonna del Bosco e Madonna di Corna-
musa (BG); sono inoltre previste celebrazioni per il Santo Natale. Gieffe

I croccanti Come ho già 
detto precedentemente, 
per quanto riguarda le 
dosi si andava molto “a 

occhio”. Si metteva un po’ di olio nella padella con dello zucchero e 
le mandorle ricavate dalle albicocche; si lasciava caramellare lo zuc-
chero, mescolando, e quando diventava marrone si vuotava il tutto 
su di una pietra per far solidificare. Le “ziele” Simili ai croccanti; si 

metteva un po’ di olio in una padella con dello zucchero e si mescola-
va finchè diventava marrone. Si vuotava su di una pietra e, una volta 
diventato solido, si tagliavano dei quadratini usati come caramelle per 
il mal di gola o la tosse. Vin cotto o saba Il mosto, appena colato, si 
faceva bollire finchè il liquido non era diminuito di due terzi rispetto 
a quello iniziale. Posto in un mastello di legno, veniva lasciato raf-
freddare e successivamente imbottigliato. Era ottimo gustato con la 
polenta; in alcune zone era usato come sciroppo con la neve. Marta

Antichi Sapori

AVVISO: Casa della Gioventù organizza Corso di Ginna-
stica di mantenimento - da ottobre 2013 a maggio 2014.
Per informazioni tel. 348 7312305 Cristina - 330 203090 Lorena

LUNARIO DI DICEMBRE:
luna nuova martedì 3 ore 01,22

luna piena martedì 17 ore 10,28

IL SOLE SORGE E TRAMONTA:
1 Dicembre Sorge alle ore 7,08

Tramonta alle ore 16,30

11 Dicembre Sorge alle ore 7,18

Tramonta alle ore 16,29

21 Dicembre Sorge alle ore 7,25

Tramonta alle ore 16,32

Dall’1 al 21 si perdono 15 minuti di luce

Dal 22 al 31 si guadagnano 3 minuti di luce

Una delegazione del-
la nostra associazione, 

aderendo all’iniziativa Unpli, ha partecipato all’udienza del Papa in 
Piazza S. Pietro, lo scorso novembre. Abbiamo  incontrato il no-
stro concittadino, monsignor Cristiano Falchetto e con l’occasione 
fatto conoscere e degustare i nostri dolci Rofioi al Santo Padre.

Oratorio di San Bartolomeo a Tavanara
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per favorire
la ristrutturazione della vostra abitazione

 ... o l’acquisto di una nuova auto 

sede di concamarise
tel. 0442-398411

filiale di cerea
tel. 0442-321179

vi aspetta alle migliori condizioni!

Pre-Revisioni
Diagnosi multimarca
Tagliandi autoveicoli in garanzia
Installazione e manutenzione climatizzatori
Riparazione e manutenzione cambi automatici
installazione e manutenzione
Impianti gas GPL e metano
Auto sostitutiva    Riparazione cristalli
Elettrauto    Bollino blu Sganzerla Massimo

045 6954028www.sganzerla.it

AUTORIPARAZIONIAUTORIPARAZIONI

SGANZERLA

MASSIMO

®

AUTO   GAS   EQUIPMENT

Car Service
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Il 17 dicembre
DAVIDE

GASPARINI
compie 9 anni.

Tanti Auguri da papà 
Maurizio, mamma Ma-
risa, nonni Ettore, Li-

liana e parenti tutti

Il 12 novembre è nata
EMMA

FIORAVANTI
 per la felicità di
mamma, papà,

nonni, zii e cugini

Il 12 dicembre compie gli anni 
SARA FACCHINETTI 
Un arcobaleno di Augu-
ri per i tuoi bellissimi, 
allegri, colorati 14 AN-
NI da mamma Daniela, 
papà Massimo e Edoar-
do, perchè la vita ti sor-
rida sempre come oggi.

RUBEN SPADINI
ha compiuto 3 anni

il 13 novembre.
Con tanti Auguri da

mamma, papà, Dennis,
nonni, zii, amici e

parenti tutti

Il giorno 8 novembre
MIRCO GROSSI

ha festeggiato 11 anni.

Tanti Auguri
 da mamma, papà,
fratello Isacco e
nonni Beccaletto

Tanti Auguri di 
Buon compleanno a

DAVIDE 
per i suoi 4 anni e a

Nicolò per i suoi 
7 anni da mamma e pa-
pà, nonni zii e cugini

Il 10 novembre ha spento
la sua 2^ candelina

ISABELLA MARIA
CAVALER

Auguri di gioia e serenità
Mamma Paola, papà Pie-
tro, fratelli Giammarco e 
Lorenzo, nonni Gianna e 
Renzo, zii Emanuela Car-
la e Bruno, cugino Enrico

Il nostro angioletto 
biondo ha spento la sua 

prima candelina.
Tanti auguri,

DUCCIO
da mamma e papà,

da nonni e bisnonne

COMUNICAZIONE: Dato il forte au-
mento dei materiali e l’impossibili-
tà economica di ampliare la rivista, ci 
scusiamo anticipatamente se siamo co-
stretti a fare selezioni e tagli dei testi, in 
base agli spazi disponibili. La Redazione

Il 6 ottobre hanno festeggiato il loro 
39° Anniversario di Matrimonio 

GOBBETTI RENZO e MAGARINI ELIDE
Assieme ai loro figli con i rispettivi
compagni e adorati nipoti, Auguri!!!

E’ nata nostra figlia 
ALICE TOTI
il 26 settembre.

I migliori Auguri da
Mamma Elisa

Bombonati Zenari e 
papà Riccardo

Auguri a LUCA GARZOTTO 
che compie gli anni  il 18 dicembre. 

Qui lo vediamo ricevere a Roma
la benedizione di Papa Francesco


