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  ...e giochi
carnevaleschi

Domenica

16
marzo

Come ogni anno, ci ritro-
viamo per la manifesta-
zione “Gnocchi in piaz-
za” domenica 16 marzo 
per tutto il giorno. Per i 
buongustai, anticipiamo 
il menù: deliziosi gnoc-

chi all’amatriciana, al pomodoro. Ci saranno anche gustose grigliate. Sen-
za dimenticare i “giochi carnevaleschi” organizzati dai giovani Pro Loco 
col gruppo Noi; intermezzo pomeridiano con merenda. Direttivo Pro Loco 

Gli iscritti 2013 all’Associazione Pro Loco sono risultati ben 
180, un numero positivo, per cui dobbiamo essere 
riconoscenti. Il tesseramento è tuttora aperto, 
recandosi ai negozi “Marco frutta e verdura”, 
“Edicola Emma Garofolo” e presso il perso-
nale del Direttivo (per informazioni: Danie-
la 345.5933711). L’iscrizione alla Pro Loco 
offre diverse agevolazioni, dal settore cul-
turale a quello commerciale, consultabili 
sul sito dell’Unpli Veneto al seguente link:
http://www.unpliveneto.it/SOCI%20PRO%20
LOCO/Convenzioni_3-2.aspx. Il Direttivo

Tesseramento UNPLI 2014 

E’ partita anche quest’anno, col 
solito entusiasmo il Premio Le 
Contrà, giunto al traguardo della 
14^ edizione. Ecco i prossimi ap-
puntamenti. Sabato 22 Febbraio, 
alle ore 21 c’è la Compagnia “El 

Gavetin” di Negrar con “Pensione Capricorno”, scritta da Franco An-
tolini (regista) e Diego Righetti. Sabato 1 Marzo va in scena, sem-
pre alle 21 la Compagnia “Teatro Attorchio” di Cavaion Veronese che 
presenta “L’usel del Marascial” di Loredana Cont, regia di Ermanno 
Regattieri. Sabato 15 Marzo  tocca alla Compagnia “Altri posti in pie-

di” di San Giovanni Lupatoto con “Bertoldo”, autore Alessandro An-
derloni, regista Marco Pomari. Sabato 29 Marzo sale sul palcosceni-
co la Compagnia “Polvere Magica” di Palazzolo di Sona che porta in 
scena “Pitosto de gnente... l’é meio pitosto” di Sandro Borchia. Saba-
to 5 Aprile  si chiude alle 21 con una Serata di Beneficenza in com-
pagnia della “Zargnapola” di Bovolone dal titolo “Salgari te salvarò” 
di Terenzio Mirandola. Vi aspettiamo numerosi, per ridere insieme!

14 2014

CANTI NATALIZI - CHORUS Entusiasmante serata, quella di dome-
nica 8 dicembre, grazie alla simpatia e al calore dei protagonisti saliti 
sul palco, il Chorus di Caldiero. Il loro talento ha spaziato dalla musi-
ca popolare alla leggera, dal repertorio classico alle colonne sonore. 

GRANDE SFIDA
DEI RUFIOI... ROFIOI  o RUFIOL
In occasione del Carnevale Colo-
gnese, nell’Antica Festa di S. Bia-
gio Patrono, domenica 9 febbraio 
la nostra Pro Loco partecipa alla 
Grande Sfida dei Rufioi tra Colo-
gnola ai colli, Costeggiola di Soave 
e Sanguinetto. Che vinca il migliore!
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Università del Tempo Libero

di Faustini Jessica

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

PROMOZIONE  2014PROMOZIONE  2014

completo
di lenti

graduate

completo
di lenti

graduate

solesole

- 20%- 20%
vistavista

- 15%- 15%

uomo - donna - bambino - delle migliori marcheuomo - donna - bambino - delle migliori marche

IN OMAGGIO
DUE LENTI

PROGRESSIVE

Acquistando
un occhiale completo

di lenti progressive

Valida dal 10 febbraio 2014 al 22 marzo 2014

per un secondo
occhiale

Università del Tempo Libero al giro di boa, con puntuali ritrovi al mer-
coledì nella sala civica dell’ex Convento di S. Maria delle Grazie. 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; 5 marzo, ore 16: Le infe-
zioni urinarie della terza età - dott. Giovanni Olivo; 12 marzo, ore 15.30: 
Le cante che hanno fatto l’Italia dal Risorgimento alla Costituzione - 
prof. Otello Perazzoli; 19 marzo, ore 15.30: La pittura veneta dell‘800 
prof. Claudio Rambaldi; 20 marzo (orario da definire) Uscita culturale a 
Cesena; 2 aprile, ore 15.30: Andiamo al Cinema - prof.ssa Chiara Qua-
glia; 9 aprile, ore 15.30: Andiamo al Cinema - prof.ssa Chiara Quaglia; 
16 aprile, ore 15.30: S. Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi - prof. 
Stefano Vicentini; 23 aprile ore 15.30: Incontro con la Protezione Civile; 
30 aprile e 1° maggio (orario da definire): Uscita culturale a Lucca e 
Versilia; 7 maggio, ore 15.30: La squadra sanitaria di Protezione Civile - 
dott. Massimo Andreoni. L’anno Accademico chiuderà in maggio.  Gieffe

“Aggiungi un posto a tavola” alla Casa di Soggiorno 

Mentre il giornale era in stampa si è svolta l’annuale  assemblea dei 
soci dell’ AVIS di Sanguinetto per l’approvazione del bilancio consun-
tivo 2013 e di quello previsionale per l’anno in corso. Al di là dei valori 
economici, che risultano in ordine,  i dati che veramente contano sono 
quelli che hanno un risvolto morale e sociale, e cioè il numero dei dona-
tori e quello delle donazioni di sangue. Confortante è l’assetto sociale 
perché i donatori sono in aumento, a quota 190, mentre il numero delle 
donazioni del 2013 risulta stazionario e conta  325 sacche raccolte. La 
media di due donazioni annue rimane ancora lontana: è vero che ci 
sono difficoltà, che i controlli sono molto rigorosi, e in questo sono una 
garanzia per i donatori, ma molto di più si potrebbe fare se ogni dona-
tore si proponesse una più assidua frequenza. E poi cerchiamo di con-
vincere i giovani ad accostarsi alla donazione perché abbiamo bisogno 
di forze nuove e fresche.  Per l’immediato, dal punto di vista sociale, ci 
sono due appuntamenti significativi: sabato 22 marzo, nel Teatro Co-
munale si terrà l’assemblea annuale dell’Avis Provinciale, cui par-
teciperanno tre rappresentanti di ogni sezione della provincia per tratta-
re dei problemi associativi del Gruppo, mentre il 6 aprile si terrà la festa 
annuale delle sezioni dell’Avis e dell’Aido di Sanguinetto, a cui fin d’ora 
invitiamo a partecipare tutti i soci.  I direttivi Avis Aido di Sanguinetto

Notizie dall’Avis e dall’Aido

Un altro grande successo per “Fai un dono per Natale” promosso dal 
Comune di Sanguinetto e dal locale Istituto Comprensivo. L’iniziativa di 
alcuni volontari, ritrovatisi la mattina della vigilia di Natale sotto l’albero 
allestito in Piazza Nascimbeni a Sanguinetto, ha visto la partecipazione 
di bambini e famiglie che hanno consegnato ben 200 pezzi, tra giocattoli, 
libri e zaini. Come l’anno scorso, il materiale raccolto verrà consegnato 
alle Associazioni che hanno lo scopo di promuovere l’accoglienza alla 
vita nascente, sostenere situazioni di maternità difficile e sensibilizzare 
la comunità sul valore della Vita umana. “Un grazie di cuore ai volontari” 
-dichiara il vicesindaco Luca Altobel- “perché con un’idea semplice, bella 
ed innovativa, hanno saputo coinvolgere istituzioni e famiglie in questa 
raccolta che è stata un successo di numeri”. “Partire dal risultato dell’an-
no scorso non era facile, ma non impossibile! Ancora una volta, grazie al 
buon cuore dei sanguinettani, la raccolta è stata numerosa” -commentano 
i volontari Marco Burchiellaro e Riccardo Toti. Il nostro più sincero Grazie 
a tutti i bambini e le famiglie, all’Amministrazione Comunale ed al Preside 
prof. Mariacci che anche quest’anno hanno sostenuto il progetto di do-
nare la felicità a chi è meno fortunato. Vi aspettiamo il prossimo Natale”.

FESTA DEI MARIO

 “Fai un dono per Natale”, ancora un successo 

Si è svolta domenica 12 gennaio, alla Casa di Soggiorno per Anziani 
di Sanguinetto, la 4^ edizione della festa “Aggiungi un posto a tavola” 
dedicata agli ospiti della struttura ed ai loro familiari che hanno potuto 
così trascorrere in affettuosa compagnia alcune ore di serenità. Par-
ticolarmente apprezzato da tutti il pranzo, preparato con entusiasmo 
e abilità dai volontari della Pro Loco in collaborazione con le nostre 
cuoche. Durante il pranzo il sindaco di Sanguinetto, dott. Alessandro 
Braga, ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale che era rap-
presentata anche dal vicesindaco Luca Altobel. Hanno partecipato 
all’evento anche il dott. Ferdinando Vaccari, responsabile dell’U.O. 
cure intermedie ULSS 21, il parroco Don Ulisse e l’ex Presidente 
Pro Loco Dino Troiani. Ha fatto seguito l’apertura del mercatino con 
esposizione di oggetti e lavoretti prodotti dagli ospiti e da alcune vo-
lontarie del paese. Un ringraziamento del tutto speciale alla Presi-
dente Pro Loco Daniela Vaccari e al personale in servizio e non, che 
ha collaborato con cuore e professionalità. Franca, Melania e Mirna

“Mario?” “Presente”. C’erano anche quest’anno i Mario e si sono 
ritrovati a festeggiare il loro onomastico proprio il 19 gennaio. Un 
pranzo per 21 persone al “Mamma Mia”, in cava, ai Bonzanini: tutto 
molto bene e abbondante! Le tre ore passate insieme sono volate in 
ottima compagnia e familiarità. Alla fine...un nuovo appuntamento, al 
2015, stessa spiaggia stesso mare, magari di più! Grazie alla nostra 
Pro Loco che sempre ci riserva uno spazio. Mario Rizzini
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Ferramenta DIONISI
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ASSETTO RUOTE E SOCCORSO

Il Natale del Coro El Castel

Si è conclusa la quinta edizione della “Ras-
segna Presepi” con piena soddisfazione degli 
allestitori che quest’anno hanno visto una gran-
de affluenza di pubblico. Si ringraziano: alun-
ni ed insegnanti della classe 4^ della Scuola 
Primaria di Sanguinetto, alunni ed insegnanti 
della Scuola dell’infanzia di Sustinenza, Asso-
ciazione Fiera Festa del Toro, Avis Comunale 
Sanguinetto, Avis Venera Biblioteca Comuna-
le Sanguinetto, Basaglia Marina, Borin Fabio, 
Bovolon Maria, Castagna Lauretta, Circolo 
Noi Sanguinetto, Dal Fior Giancarlo, De Bian-
chi Gianfranco, Faccini Roberto, familiari De 
Carli Luigi, G.A.M. Gruppo Amici della Mon-
tagna Sanguinetto, G.A.P.S. Gruppo Amici 
Pescatori Sanguinetto, Gruppo Arte Pittura 

Sanguinetto, Gruppo Volontari Sanguinetto, Marcolongo Giancarlo, Mar-
tini Gianremo, Susanna Mazzocco, Dal Fior Giancarlo, Adami Giampie-
tro, Mastella Massimo, Colonna Luisa, Vicentini Stefano, Visentin Paolo, 
Zuccato Guzzo Goretta, Zanella Elia. Un ringraziamento particolare va 
sicuramente alla sig.ra Goretta Guzzo Zuccato che anche quest’anno è 
stata la colonna portante nell’allestimento della rassegna. Alle signore 
Zuliani Licia, Giovanna Torresani Soliman, Cristina Dindo, un grazie di 
cuore per la disponibilità nei giorni di apertura della mostra. Il Direttivo

Anche quest’anno 
abbiamo festeggia-

to il Natale con la serata “S. Stefano Insieme” nella Chiesa Par-
rocchiale di Sanguinetto: hanno cantato con noi il Coro “In Pue-
ris Harmonia” di Vallese di Oppeano e il Gruppo Corale Fossò 
(VE). Ma la grande novità è stata la collaborazione con il gruppo 

dei figuranti del presepe vivente, amici grandi e piccoli che han-
no impersonato i personaggi principali della storia, dal viaggio 
di Maria e Giuseppe nel deserto all’arrivo dei Re Magi, animan-
do la nostra esibizione e rendendola più suggestiva. L’iniziati-
va ha riscosso molto successo, e la serata è stata ripetuta il 6 
gennaio nella Chiesa di Caselle di Nogara. Il Direttivo Pro Locol

Presepi
in Castello 2013

Quando suonava la sirena (36A puntata) 
Nella foto, un gruppo di dipendenti nelle gita annuale organizzata 
dal Cral sul lago Maggiore. Recentemente la TV ha trasmesso uno 
sceneggiato sulla fabbrica della Olivetti che si presentava avan-
zate strutture sociali. Anche la nostra fabbrica, dall’inaugurazione 
nel ’66, era sicuramente all’avanguardia: il servizio del tè per tutti, 
la sala allattamento per le dipendenti neomamme, visita sanitaria 
completa, gite aziendali, spaccio alimentare, incontri sportivi e un 
consistente pacco natalizio. La nostra fabbrica primeggiava ed era 
un esempio per tutte le realtà aziendali. Gieffe

FEDERICA TREVISANI
il giorno 9 dicembre

presso l’Università di Verona
si è laureata in Matematica Applicata.

Congratulazioni 
da tutta la famiglia.

RIGOBERTO VOI
il giorno 11 gennaio

ha festeggiato il suo 89° compleanno. 
Tantissimi Auguri 

dai figli Paolo e Gianni, 
le nuore, i nipoti

e la pronipote Anastasia
AVVISO L’ultima edizione del periodico “El Peagno” con 
il calendario allegato è stata consegnata con qualche problema, 
non dovuto alla Redazione. Ci scusiamo con i lettori. Il Direttivo
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ODONTOIATRIA

Ricordo di monsignor Guerrino Chiavelli

C’era una volta

Essere operosi nella gioia
Un grazie sentito ai volontari che con don Nicola hanno allestito sot-
to il porticato della Parrocchia la rappresentazione della nascita di 
Gesù. Lo stupore resterà come pure rimarrà l’insegnamento che ci è 
dato da chi da vent’anni prepara all’interno della Chiesa il presepe.
Si tratta di azioni semplici ma che vengono fatte nel silenzio e con 
gioiosa gratuità per dare risalto alle festività che caratterizzano la 
cristianità.     Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Venera

In questa immagine del 1964 un gruppo di nostri compaesani festeg-
gia la vittoria di una coppa ad un torneo di calcio tra bar: la foto è 
stata fornita dal nostro Mario Poli. Gieffe

Ecco una foto-ricordo di scuola dell’Anno scolastico 1951-52; co-
me vedete, “giovani e belli” (adesso solo “belli”!) e vestiti alla moda 
Armani... Ancora una volta ringrazio El Peagno per il bel Giornale 
e auguro Buon Anno 2014 Bruno Carli - Bad Salzuflen (Germania)

È nato a Cerea nel 1915, mons. Guerrino Chiavelli, 
ma ben presto la sua famiglia si è trasferita a Sangui-
netto e così lui è diventato nostro concittadino; qui ha 
vissuto la sua infanzia ed è cresciuto nella sua gio-
vinezza. Favorito dall’educazione impartitagli in fami-
glia e in parrocchia, Guerrino ha sentito ben presto 
la vocazione sacerdotale ed è entrato nel Seminario 
diocesano, dove ha compiuto gli studi classici e te-
ologici fino all’ordinazione sacerdotale. Insieme a fra 

Giovanni Vaccari (1913-1971), a mons. Ottorino Vicentini (1919-1989), al 
chierico Giovanni Fazioni (1919-1942), vittima prematura di una grave ma-
lattia,  è uno dei  primi frutti dell’azione pastorale del parroco don Antonio 
Romagnoli e del curato don Secondo Zorzella. Consacrato sacerdote nel 
1940, don Guerrino svolge i suoi primi incarichi ministeriali nelle parroc-
chie di Sona prima e poi di Ronco all’Adige, come curato. Nel 1950 di-
viene parroco di Bure, frazione di San Pietro in Cariano, dove opera per 
nove anni lasciando un segno profondo, quindi  è parroco a San Pietro di 
Legnago per sette anni e infine è nominato arciprete della parrocchia di 
Santa Maria Maggiore di Bussolengo, di cui rimarrà titolare fino al 1991, 
quando rinuncerà per raggiunti limiti di età, scegliendo di trascorrere là, tra 

la sua gente, gli ultimi anni del suo itinerario terreno. Durante l’omelia fu-
nebre, nel 2000, il vescovo mons. Andrea Veggio, come già avevano fatto 
i suoi parrocchiani in varie occasioni ufficiali, gli riconosce grandi doti pa-
storali, umane e organizzative, per le quali aveva ricevuto il titolo di cano-
nico onorario della Cattedrale ed era amato e stimato. Nelle parrocchie, 
infatti, ha lasciato una traccia profonda sia dal punto di vista morale che 
concreto, preoccupato innanzitutto della pastorale, ma anche dell’aspetto 
umano, facendosi carico di realizzare strutture sociali e iniziative culturali. 
Non a caso l’ultimo riconoscimento gli giunge postumo, a mezzo secolo di 
distanza, nel novembre del 2013, quando la comunità di Bure gli intitola 
una piazza realizzata fra la chiesa parrocchiale e l’asilo infantile da lui co-
struito. A causa della sua missione pastorale e  anche per motivi anagra-
fici, mons. Guerrino è poco noto a Sanguinetto ma amava e apprezzava il 
rapporto con i familiari e gli amici, e di questo suo amore è testimonianza 
diretta la foto con i coetanei scattata alla fine degli anni Sessanta. Per le 
qualità e l’impegno è una figura di spicco tra i sacerdoti diocesani e me-
rita di essere ricordato tra i cittadini illustri della nostra comunità perché 
con la sua vita ha onorato il nome di Sanguinetto.    Giuseppe Vaccari

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI PRO LOCO
I Soci dell’Associazione Pro Loco “Le Contrà” di Sanguinetto si riunisco-
no in assemblea ordinaria in prima convocazione presso l’ex convento di 
Santa Maria delle Grazie in via Cesare Battisti, il giorno 25 marzo 2014, 
alle ore 19,00, ed in seconda convocazione il giorno 25 marzo 2014, alle 
ore 20,30 sempre nel medesimo luogo, per esaminare il seguente ordine 
del giorno: 1. Relazione Presidente sulla gestione 2013; 2. Relazione dei 
Membri del Consiglio sul bilancio / rendiconto economico-finanziario con-
suntivo anno 2013 3. Approvazione del bilancio / rendiconto finanziario 
chiuso al 31/12/2013; 4. Approvazione del bilancio preventivo anno 2014; 
5. Tesseramento; 6. Varie ed eventuali. L’assemblea sarà validamen-
te costituita secondo le norme statutarie. Il Presidente Daniela Vaccari
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La domenica della civiltà contadina prevede nel pomeriggio il com-
pletamento di quel dovere di “santificare le feste” proclamato dal 
terzo comandamento. Anche se non è un obbligo morale assoluto, 
in quanto il precetto della Chiesa, che interpreta il comandamento, 
impone solo di “sentir la messa tutte le domeniche e le altre feste 
comandate”, un bòn cristiàn el va ale funzión del 
dopodiSnà, partecipa alla liturgia del pomeriggio, 
come spesso il prete ripete dal pulpito nelle sue 
prediche. Così quasi tutti i ragazzi nel primo pome-
riggio tornano alla chiesa, i va a dotrina, parteci-
pano al catechismo. Ma prima, mentre aspettano 
il suono della campanella, giocano a bandiera sul 
sagrato e ci mettono tanto entusiasmo che spesso 
non avvertono il segnale per cui el prète o el sa-
grestàn el ié ciama drento, il parroco o il sacrista 
è costretto a invitarli di persona a entrare in chie-
sa. Riuniti sui banchi classe per classe, dopo una 
breve preghiera comune, accompagnati dai rispettivi insegnanti, 
di solito si tratta di suore o catechiste, si recano nelle aule do-
ve seguono la spiegazione del Catechismo della Chiesa Cattolica 
contenuto in libretti adatti ai ragazzi. Il metodo di insegnamento è 
quello mnemonico: l’insegnante spiega il senso delle formule che 
poi gli alunni a casa devono imparare a memoria perché la do-
menica successiva saranno interrogati e dovranno saperle recitare 
correntemente senza esitazioni. Così si parte dalle risposte alle 
domande “Chi ci ha creato?” e “Chi è Dio?” per passare a impa-
rare a memoria i dieci Comandamenti e il loro significato, i sette 
Sacramenti, i cinque precetti della Chiesa, le sette opere di mise-

ricordia, corporali e spirituali, i sette doni dello Spirito Santo, ecc. 
sempre secondo il solito sistema di domande e risposte. Siccome 
la lezione risulta piuttosto noiosa, gli insegnanti cercano di ren-
derla attraente promettendo e poi raccontando, verso la fine della 
lezione, qualche episodio della vita di Cristo o dei Santi, mentre il 
parroco gira per le varie classi per controllare il livello di apprendi-
mento degli alunni e il rispetto della disciplina, lodando i più zelanti, 

rimproverando e castigando i più vivaci. Al suono 
del campanello che segna la fine della lezione, tut-
te le classi scendono in chiesa per la benedizione 
eucaristica che viene impartita dopo il canto del 
Tantum ergo. Con il Diosiabenedeto cantato o re-
citato, ha termine la funzione e dopo una frettolosa 
genuflessione i ragazzi fanno a gara nell’uscire di 
corsa per precipitarsi in canpo, nel campo sportivo, 
quando c’è la partita di calcio di campionato. Non 
tutti, però, hanno i soldi per il biglietto e, allora, i più 
ingegnosi e decisi, cercano un varco fra i spinari 
dela fòsa del Monte formentario, fra i biancospini 

che infoltiscono le rive della fossa sul lato Nord, cui si accede da 
via Fabio Filzi, di fronte al Monte Frumentario, o i salta i Boscheti, 
oppure, i più agili, saltano lo scolo Boschetti e così assistono allo 
spettacolo gratis. Altrimenti giocano interminabili partìe a màrmo-
re, partite con le palline di terracotta, o a figurine; i più avventu-
rosi si recano al Montagnón, il terrapieno del Tiro a segno, dove 
è agevole giocare a nascondino, oppure organizzano partite a 
pallone nelle varie contrè, magari in agguerriti tornei. E prima di 
tornare a casa i spende la so mància, il segno distintivo della fe-
sta, comprandosi un gelato da Mearina o la liquirizia in apalto, la 
rivendita di tabacchi, oppure un frutto dal frutaról, dal fruttivendolo.

a cura di Giuseppe Vaccari

 La duminica dopodiSnàr - La domenica pomeriggio

VISITA IN SPAGNA Il 25-26-27 ottobre, nei luoghi dove fr. Giovanni 
Vaccari ha prestato la sua opera P. Andrès ha presentato il diario spi-
rituale e una piccola delegazione di parenti ha presenziato a queste 
cerimonie. Arrivati all’aeroporto di Madrid dopo l’incontro con padre 
Alfonso Crippa, Superiore Generale, presso il Convento delle Suore 
Guanelliane, abbiamo visitato il centro che accoglie ragazzi down e 
li prepara all’inserimento nella società. Nel tardo pomeriggio, pres-
so Casa de la Jglesia si è tenuta la presentazione del diario con 
racconti di vissuto dei presenti e lettura di alcune pagine del libro. 

Nella giornata successiva ci 
siamo recati in visita nel col-
legio che fr. Giovanni ave-
va fondato e che ora ospita 
una casa di soggiorno per 
anziani. Nel pomeriggio sia-
mo stati ricevuti dalle suore 
clarisse (convento di clau-
sura): un momento molto 
intenso e toccante sentire i 
ricordi e gli aneddoti, ancora 
vivi e presenti, tanto che la 
S. Messa, programmata nel 
convento per le ore 17.30, 
è iniziata con un’ora di ritar-
do. Domenica 27 ottobre nel 
centro Villa S. Josè Camino 
de la Miranda Palencia S. 
Messa concelebrata e inau-
gurazione del centro sporti-
vo intitolato a Fr. Giovanni 
Vaccari. Sono state giorna-
te piene di forti emozioni, 

nel sentire come una persona così umile e semplice sia rimasta 
nei cuori delle persone che l’hanno conosciuto e che, a distanza di 
40 anni, lo ricordano ancora con immenso affetto. Daniela Vaccari

Ricordiamo con affetto i cari Gabriella e Ferdinando 
per la professionalità e la dedizione al lavoro, 

la cordialità e la simpatia nel bar-pasticceria gestito in centro paese.

Sposati dal 1965, sono sempre riusciti a coniugare
il lavoro quotidiano con le esigenze della famiglia, in maniera esemplare. 

I tuoi cari familiari

Ferdinando D’Isep
24 dicembre 2013

Gabriella Scipolo
17 luglio 2012

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

C a l e n d a r i o  2 0 1 4

   i migliori
Auguri

   per un sereno2014

Si ringraziano i partecipanti al 
primo Concorso Fotografico 
“La mia Sanguinetto” con l’arri-
vederci alla prossima edizione: 
Arnieri Valerio - Sanguinetto, 
Bonafè Fabio - Bolzano, Bri-
sighella Mirian - Sanguinetto, 
Faccioni Tiziana - Sanguinetto, 
Mantovani Gianni - Bovolone, 
Magoni Edgardo - S.P. Legna-
go, Rigon Luca - Sanguinetto, 
Trevisani Valentina - Sangui-
netto, Turrina Mario - Bovolo-
ne, Zanetti Andrea - Sanguinet-
to, Zanetti Fabio - Sanguinetto

Concorso fotografico
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Via Lotario Finato, 6
CONCAMARISE (VR)

Tel. 0442 370246 - 349 4920886

Neve a Sanguinetto - 1929

Via Verga, 16 - Cerea (VR)
0442 35612 - 333 3772111   
www.albertobarbon.it

BARBON
ALBERTO

Studio
immagine & comunicazione

Guardate un po’? Eccoci, belli carichi e pronti ad affrontare il nostro 
campionato Under 14 maschile, pieno di sorprese e di avventure da 
vivere tutti insieme! Ebbene sì, anche a 
Sanguinetto abbiamo una squadra gio-
vanile maschile che si presta a crescere 
in un entusiasmo contagioso; si respira 
grinta e tenacia pienamente ad ogni alle-
namento, immagina alle partite... Venite 
a trovarci! Under 14 maschile Un gran in 
bocca al lupo a tutte le nostre squadre. 
Crediamo veramente in tutti voi ma soprat-
tutto crediamo in questo splendido sport 
chiamato Pallavolo! E allora cosa aspet-
tate? Tutti in campo a giocare…a palla-
volo naturalmente! Alla prossima. C.M.

Tebon Clara ...................... Sanguinetto

Rossi Anna  ...................... Sanguinetto

Dal Maso Teresa .............. Sanguinetto

Tondello  Otello ................ Sanguinetto

Alice Mercerie .................. Sanguinetto

Zinetti Mario  .............Castel D’Azzano

Foletto Giuseppe .............. Sanguinetto

Maestrello Alessandro ...... Sanguinetto

Zanollo Dino ..................... Sanguinetto

De Fanti Giuseppe ........... Sanguinetto

Bellani Andrea .................. Sanguinetto

Perini Sganzerla Eda  ............Legnago

Rigon Mariuccia  .............. Sanguinetto

Camero Bruno  ................. Sanguinetto

Benatti Livia  ..................... Sanguinetto

Favalli Nazzareno  ........... Sanguinetto

Bertelè Eleonora  ............. Sanguinetto

Zuccato Giorgio  ............... Sanguinetto

Giacometti  Rino .............. Sanguinetto

Bello Carlo  .................................Cerea

Promo e Servizi snc   ....... Sanguinetto

Buoso Remo  ................... Sanguinetto

Beltramini Osvaldo  .......... Sanguinetto

Bologna Roberto  ............. Sanguinetto

Raisi Delinda  San Pietro Polesine RO

Leardini Edda  ...........Pramaggiore VE

Faccini Giuseppe  ............ Sanguinetto

Pintani Giulietta  ............... Sanguinetto

Brendan Ettore  .............. Concamarise

De Fanti Licia  ............................Cerea

Soliman Margherita  ......... Sanguinetto

Taietti Anna  ...................... Sanguinetto

Ferrarini  Piergiorgio ...... Concamarise

Bello Sergio  ..................... Sanguinetto

Priuli Fausta Maria  ...............Bovolone

Bedoni Rosa ............................. Milano

Gazzani Mario  ................. Sanguinetto

Zinetti Marisa  ................... Sanguinetto

Tebon Anita  ..................... Sanguinetto

Marchesini Stefano  ......... Sanguinetto

Scarazzati  Pietro  .......... Concamarise

Bronzato Giorgio  ............. Sanguinetto

Bergamini Raul ................ Sanguinetto

Bronzato Osvaldo  ........... Sanguinetto

Polettini Giulio Cesare  ..Magherno PV

Vaccari Stefania  .............. Sanguinetto

Merlin Gionata  ....................Hitchin UK

Negri Eugenio  ................. Sanguinetto

Negri Stefano  ...........................Trieste

Guzzo Mario  ...........................Venezia

Pasetto Maria Pia  ....................Firenze

Forigo Mario  .................... Sanguinetto

Bello Bruno  ............................Montorio

Lovato Luciana Marta  ..... Sanguinetto

Faccioni Umberto  ............ Sanguinetto

Ferrarini Marconcini Agnese  .....Cerea

Mantovanelli Benito  Sasso Marconi BO

 Tomiolo Francesca  ...................Cerea

Mirandola Giorgio  ............ Sanguinetto 

Segala Adelina  ........................ Verona

Caltran Ferdinando  ...............Legnago

Trevisani Franco  ............. Sanguinetto 

Aldegheri Maria  .......................Padova

Rossato Gianfranco  ........ Sanguinetto

Famiglia Lorenzetti  ........ Concamarise

Contarelli Giorgio  .......... Concamarise

Barbon Alberto ...........................Cerea

Gruppo Ancora ................. Sanguinetto

Grazie Sostenitori

Grande Pallavolo!

Alle piccole Giada e Gioia
I due papà son gemelli
Le due mamme son cugine,
Per la felicità di nonni e nonnine
Sono nate due belle bambine.
Giada e Gioia due bellissimi nomi
La loro nascita è stata la nostra felicità
Faranno contenti noi parenti in comunità.
Cresceranno sicuramente in sintonia
Allegre tra casa, nido, scuola e casa mia.
Vivranno la loro vita

guidate da voi genitori
Ma anche una piccola parte da noi al di fuori.
Le vedo già giocare assieme e farsi i dispetti

Ma poi fare la pace e darsi tanti bacetti.
Porgiamo a Giada e a Gioia
Un cesto di fiori profumati,
Con tante coccinelle
Che unirà come due sorelle.
Ricordiamo anche le cuginette Letizia,
Milena e Alessia a loro affezionate
Che prima son nate
Alle quali vogliono tanto bene
E con loro giocheranno insieme.
Con Matteo e Mirco che sono
I cugini maggiori
Ne vedremo di tutti i colori!
Le zie Eleonora e Betty madrine
Staranno loro sempre vicine e
Veglieranno queste dolci bambine.
Per Giada e Gioia e per tutti noi parenti
Auguro di vivere sereni e contenti.

Ora tutti insieme battiamo le mani
Auguriamo tanta felicità
Al loro domani.
Viva le bimbe...
Alle nostre nipotine e
nipoti tutti
Nonna Carla e
nonno Gianni.
Il giorno 14 marzo 2013 all’1:28
di giovedì è nate Giada
sotto il segno dei pesci.
Il giorno 03 aprile 2013 alle 23:17
di mercoledì è nata Gioia
sotto il segno dell’ariete.

Foto inviata da una nostra cara affezionata lettrice, che raffi-
gura l’abbondante nevicata a Sanguinetto nel febbraio 1929
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FEBBRAIO. Martedì 11: Madonna di 
Lourdes, S. Messa ore 20,30 per gli 
ammalati in S. Maria delle Grazie. Ve-
nerdì 28: Adorazione eucaristica, ore 
20,45 in S. Maria delle Grazie. MARZO. 
Domenica 2: Ss. Cresime ore 15. Mer-
coledì 5: Inizio Quaresima - S. Messa 
con imposizione delle ceneri ore 15, par-
tenza S.Maria della Grazie ore 20,30. 
Venerdì 14: ore 20,30 S. Maria delle 
Grazie, I catechesi quaresimale. Vener-
di di Quaresima: via Crucis ore 15 e 
S. Messa. Venerdì 14-21-28: Cateche-
si quaresimali ore 20,30 S. Maria delle 
Grazie. APRILE. Venerdì 4: Cateche-
si quaresimale ore 20,30 S. Maria della Grazie. Domenica 6: Festa 
del Donatore ore 10,30. Lunedì 7: Incontro in preparazione Anni-
versari Matrimonio ogni 5 anni. Domenica 13: Domenica delle Pal-
me, ore 10 Benedizione in chiesa S. Maria delle Grazie e proces-
sione al Duomo; ore 16 Prima Confessione bambini 3^ elementare.
SETTIMANA SANTA - dal 14 al 19 aprile - Giovedì Santo 17: 
ore 21 S. Messa “Nella cena del Signore” (lavanda piedi) - Ve-
nerdì Santo 18: ore 15 Liturgia della Passione del Signore; ore 
21 Via Crucis, animata dagli adolescenti/giovani - Sabato San-
to 19: ore 21 SANTA MESSA / VEGLIA - PASQUA - Domeni-
ca 20: PASQUA Ss. Messe ore 9-10,30-18,30. - Lunedì 21: Lune-
dì dell’Angelo Ss. Messe ore 9 in S. Maria delle Grazie - ore 10,30.

Parrocchia
DALLA QUARESIMA ALLA PASQUA 

E’ mancato Antonio Vaccari

CURIOSITÀ SCIENTIFICHE: 
i nostri antenati nel Pa-
leolitico avevano un’ali-
mentazione del tutto di-
versa dalla nostra: oltre 
alla carne assumevano 
molta frutta e verdura 
ricche di fibre alimenta-
ri. Oggi abbiamo ridotto 
di molto l’assunzione di 
fibre utilissime per com-
battere il sovrappeso, la 
stitichezza e le malattie 
del colon. Gli alimenti 
più ricchi di fibre sono la 
crusca, la pasta integra-
le, le prugne, i piselli, le noci e nocciole e tutta la frutta e verdura.
Le proprietà terapeutiche della cipolla sono numerosissime: antibioti-
che, disinfettanti, vermifughe, diuretiche, per i diabetici, antitrombosi 
e per uso cosmetico. Altra curiosità. Le galassie sono dei grandissi-
mi ammassi di stelle che compongono in enorme numero l’universo. 
La nostra è la Via Lattea che è visibile anche ad occhio nudo per la 
lunga scia lattiginosa. Altre galassie visibili sono quella di Androme-
da e di Magellano. La Via Lattea è considerata di media grandezza. 
Le comete invece sono piccoli corpi composti da un nucleo roccio-
so, avvolto da polveri e ghiaccio. CULTURA: secondo i dati Istat, 
gli anziani in Italia continuano ad aumentare. L’indice di vecchiaia 
è di 144 anziani oltre i 65 anni per 100 giovani sotto i 15 anni. At-
tualmente gli oltre 65 enni sono il 20% della popolazione e con una 
speranza di vita di 79,4 anni per gli uomini e 84,5 anni per le donne. 
La bellezza dei numeri due: studi autorevoli sulla genitura dimostra-
no che a beneficiare della presenza di un fratello sono soprattutto 
i secondogeniti, da cui imparano tutto ciò che serve; non che i se-
condogeniti siano più bravi, ma sanno sfruttare la conoscenza del 
fratello a livello linguistico. Alcuni esempi famosi: Nelson Mandela, 
Martin Luther King, Tony Blair, Lech Walesa, Bill Gates; nella Bib-

bia: Caino e Abele, Giacobbe ed Esaù, Marta e Maria. CURIOSI-
TA’: com’è noto, l’origine del Presepe è legata a San Francesco, 
che lo rappresentò a Greccio nel 1223. La parola “presepe”, che 
deriva dal latino “prae-saepes”, ha un vasto significato: vuol di-
re “recinto”, “ovile” o “mangiatoia”. I due simpatici animali, il bue e 
l’asinello, non sono nominati nel Vangelo di San Luca, ma proba-
bilmente sono descritti in un Vangelo apocrifo del VI secolo d.C. 
Il 3 gennaio del 1954 la televisione entra nelle case italiane, 
cambiando le abitudini familiari. Nel primo anno se ne vendo-
no 170 mila pezzi, il doppio l’anno dopo. La sera del 9 Febbra-
io 1957 la Rai trasmise un programma che ci avrebbe cambiato 
la vita: il Carosello. La trasmissione durò per 20 anni, fino al pri-
mo Gennaio 1977. Il detto per i bambini era “a letto dopo il Caro-
sello”; furono coinvolti per la pubblicità i migliori attori e registi.

L’ALMANACCO (a cura di Gianni Fioravanti)

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

Il programma spirituale dell’oratorio 
prevede per lunedì 27 Gennaio, alle 
ore 11, la Santa Messa per il trigesimo 
della scomparsa del rimpianto Presi-
dente della Fondazione di S. Bartolo-
meo ing. Bruno Cogoli, persona di alto 
profilo morale, benefattore del suo pa-
ese, che lui amava sopra ogni cosa. I 
componenti della Fondazione e tutti i 
fedeli dell’oratorio lo ricorderanno nel-
le loro preghiere. Giovedì 13 Febbraio 
è sempre in programma, alle ore 17, 
la recita del Santo Rosario a cui se-
guirà la Santa Messa. Sono sempre 
previste per l’anno in corso visite cultu-
rali e spirituali a luoghi di culto. Gieffe

LUNARIO DI FEBBRAIO:
luna nuova giovedì 30 gen. ore 22,39

luna piena sabato 15 feb. ore 00,5

IL SOLE SORGE E TRAMONTA:
1 Febbraio Sorge alle ore 7,13

Tramonta alle ore 17,15

11 Febbraio Sorge alle ore 7,02

Tramonta alle ore 17,28

21 Febbraio Sorge alle ore 6,48

Tramonta alle ore 17,40

Nel mese si guadagnano 1 ora e 10 
minuti di luce

A ottantasei anni se n’è andato in punta di 
piedi Antonio Vaccari, più conosciuto come 
Moro, nome che gli fu dato dal colore dei 
capelli, secondo un uso antico. Ultimo dei fi-
gli di Pietro e Carmela, ha speso la sua vita 
nel lavoro dei campi, nell’amore per la fami-
glia e nella pratica religiosa, coltivando con 
semplicità e devozione la memoria del fra-
tello Giovanni, servo della Congregazione 
Guanelliana morto in concetto di santità, del 
quale si celebra il centenario della nascita.

Oratorio di San Bartolomeo a Tavanara

BIANCA LAURA TOSADORI
20 aprile 1939 - 16 gennaio 2014

Ricordiamo con dolore la nostra amata 
Bianca Laura, molto conosciuta per ave-
re trascorso buona parte della propria vita 
dietro il banco nel suo negozio di Merceria. 

Cara Laura, Dio nostro Padre ti ha accolto in 
Paradiso per farti contemplare in eterno la Sua 
gloria e perché tu sia beatamente felice. Abbia-

mo trascorso molti anni insieme, pregando e lodando il Signore in tante 
celebrazioni, alle quali tu eri sempre presente. Ora riposa in pace, no-
stra amatissima sorella, e con il Signore, che è nostra Luce e nostra 
Salvezza, rischiara il nostro cammino terreno, tenendoci per mano ver-
so la Patria Eterna. I tuoi fratelli della I Comunità Neocatecumenale
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Sede di Concamarise
Tel. 0442 398411

Filiale di Cerea
Tel. 0442 321179

ANNATA AGRARIA 2014
PRESTITI DI CONDUZIONE

PER IL

CONTRIBUTO

INTERESSI

DOMANDA

ENTRO IL 27

FEBBBRAIO 2014
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

G
ra

fic
a:

 3
33

.3
77

21
11

, e
-m

ai
l: 

al
be

rto
.b

ar
bo

n7
@

gm
ai

l.c
om

MANUEL  TONEL
...per i tuoi

meravigliosi 3 anni...
Buon Compleanno

da mamma Marilena e 
papà Christian

Benvenuta
AURORA
TOSETTI

nata il 4 gennaio
da ALICE  e
MORENO 

Salve, sono la colf
della famiglia Pistori.

Vorrei fare tanti Auguri
alla mia carissima

BIANCA
MANTOVANI

che l’11 febbraio
compie 94 anni splendidi.

Grazie. Riana

ANASTASIA VOI
ha spento la sua

seconda candelina
il 22 dicembre scorso.

Tantissimi Auguri
alla nostra principessa 
da mamma Antonella e 

papà Fabio, nonni,
bisnonni e trisnonna.

19 gennaio
Tanti Auguri a

DAVIDE
BIGHELLINI
per i suoi 4 anni

dalla sorellina Irene,
da papà Federico, 

mamma Chiara, 
nonni, zii e cuginetti

Il giorno 3 febbraio
VITTORIO CORSINI

ha spento le sue
tre candeline... 

Tanti Auguri con amore
da mamma Lisa, papà 

Mario, bisnonni, 
nonni, zii e cugini

Il 25 gennaio
ha compiuto un anno
ARIANNA PAVAN 
E’ stata festeggiata
da tutta la famiglia,

compresi nonni, zii e  
la cugina Chiara.

Ringraziamo nonno
Mario Rizzini

11 febbraio
Ad ANGELICA

ROSSETTO,
la nostra Gioia
di ogni giorno.

I migliori Auguri
per i tuoi 10 anni.

Mamma, papà

Il 20 dicembre
MARTINA FIORAVANTI

ha spento la sua 
seconda candelina. 

Tanti Auguri
alla nostra principessa
 da mamma e papà,

bisnonni, nonni, zii e cuginetti 
Sofia, Emma, Giulia e Luca

Il 1° gennaio
ha compiuto 5 anni
DANIELE PAVAN

Con una torta esplosiva  
ha festeggiato

con mamma e papà, 
il fratellone Enrico,
la piccola Arianna,

nonni e zii

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 21 dicembre
ha compiuto 2 anni
GIULIA ZINETTI
Tantissimi Auguri
da mamma Lisa,

papà Fabio,
sorella Emma,

nonni, zii e
parenti tutti

Il 2 e 3 febbraio hanno compiuto gli anni 
LAURA e MARCO BIGHELLINI

Tanti Auguri di Buon Compleanno, cari ZII
dai vostri nipotini Davide e Irene

e dalla vostra famiglia


