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AVVISO Nel corso del 2013 si svolgeranno le Elezioni del Nuovo Direttivo 
del Pro Loco “Le Contrà”. Auspichiamo che tra i giovani ci sia qualcuno che 
dedichi tempo ed energie per il proprio paese. Grazie fin d’ora (Il Direttivo)

Sono stati oltre 150 gli iscritti all’Associazione Pro Loco “Le contrà” di 
Sanguinetto nell’anno 2012: una quota senz’altro positiva, da bissare 
anche quest’anno. Anche i sostenitori del nostro giornale meri-
tano un vivo ringraziamento. Il tesseramento è stato aper-
to all’Epifania e tuttora si può usufruirne recandosi 
presso i negozi “Marco frutta e verdura”, “Edi-
cola Emma Garofolo” e da tutto il persona-
le del Direttivo (info: Dino 345.5933711 e 
Daniela 345.5940691). L’iscrizione al 
gruppo offre diverse agevolazioni, dal 
settore culturale a quello commerciale, 
consultabili all’interno del depliant del 
nostro Consorzio (consegnato al mo-
mento del tesseramento). Il Direttivo

“Suggerimenti preventivi per aumentare la sicurezza”: è il titolo di 
una serata sulla sicurezza, aperta a tutta la cittadinanza, che si svol-
gerà martedì 5 marzo, alle ore 21 in teatro Zinetti. Organizzato dall’as-
sociazione Pro Loco “Le Contrà” di Sanguinetto, si svilupperà una ri-
flessione sull’argomento dando indicazioni al fine di poter riconoscere i 
segnali che possono precedere una truffa o un furto, e di gestire situa-
zioni che danno o possono dar luogo a sospetti. Relatore dell’incontro 
sarà il cap. Francesco Provvidenza, comandante della Compagnia 

Carabinieri di Legna-
go, al quale potranno 
essere rivolte tutte le 
domande inerenti al 
tema della sicurezza. 
L’obiettivo è ottenere 
una migliore collabo-
razione con le Istitu-
zioni locali e le Forze 
di Polizia: ciò è neces-
sario per un rapporto 
più proficuo tra citta-
dini e organi preposti 
ai controlli pubblici.
Associazione Pro Loco 

...e Zughi veci

Domenica

17
marzo

E’ tempo di “Gnocchi in piaz-
za”, tradizionale manifestazione 
di Sanguinetto. Per tutta la 
giornata di Domenica 17 
marzo saranno serviti gli 
gnocchi con succulenti 
sughi all’amatriciana, al 
pomodoro o con zucche-
ro e cannella, a piacere. 
Non mancheranno i Giochi d’un tempo, organizzati dai giovani della 
Pro Loco in collaborazione con la Scuola Primaria locale. Saranno inol-
tre presenti i “Giochi rompicapo popolari” con materiali di recupero, pro-
posti dall’associazione Ars et Cultura di Asparetto. Direttivo Pro Loco 

Tesseramento UNPLI 2013 

Anagrafe Comunale (relativa all’anno 2012)

Matrimoni civili: 8

Immigrati: 76 maschi, 69 femmine tot. 145

Emigrati: 78 maschi, 80 femmine tot. 158

Nati: 31 maschi, 20 femmine tot. 51

Matr. religiosi in Sanguinetto 3 - in altra Parrocchia 8: tot. 11

Morti: 28 maschi, 29 femmine tot. 57

Convegno sulla Sicurezza

Prosegue con successo la 13^ rassegna tea-
trale “Premio Le contrà”. Ci sono ancora cinque 
serate prima di decretare il vincitore. Sabato 9 
Febbraio alle ore 21 sale sul palcoscenico la 

Compagnia “I Ruscoletti” di Canda (RO) con “El paracarro dell’amore” della 
regista Manuela Tavian su testo di Luciano Pizzo. Sabato 23 Febbraio, 
alle ore 21 la Compagnia “G.A.D. Renato Simoni” di Verona porta in sce-
na “I pettegolezzi delle donne” di Goldoni, adattamento e regia di Maurizio 
Ravazzin. Sabato 9 Marzo, alle ore 21 la Compagnia “ Modus Vivendi” di 
S. Massimo di Verona presenta “Te speto in Paradiso” di Adriano Mazzuc-
co. Sabato 23 Marzo, alle ore 21 tocca ai “Salvadeghi” di Vigo di Legna-
go con “ El galo de la checa...l’à fato l’ovo”, regia di Maria Gloria Filippini. 
Sabato 6 Aprile chiude il gruppo “Polvere Magica” di Palazzolo di Sona 
con la piece “Le Sorelle Stramassi”, diretto e scritto da Sandro Borchia.
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l’emozione di un viaggio
                                     ...in tutta sicurezza

ASSISTENZA
0442 81124Via Cà de Micheli, 9/1 - SANGUINETTO (VR)

Lettera in Redazione

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA La Casa di Soggiorno ringrazia di cuore
CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI  Domenica 2 dicembre 2012 
si è svolto l’annuale evento “Aggiungi un posto a tavola” (IV edizione) 
alla locale Casa di Soggiorno per anziani. Il pranzo, che unisce la pre-
senza di ospiti con i rispettivi familiari, ha visto incrementarsi il numero 
dei partecipanti, segno della sua buona riuscita. Si vuole permettere ai 
nostri ospiti un momento conviviale come quello del pranzo coi propri 
cari, senza per questo modificare le abitudini, sentendosi in una gran-
de famiglia coi “nonni”. La giornata, fortemente voluta dalla presidente 
Franca Lanza, ha avuto successo per il lavoro attento e coordinato tra 
le diverse figure che 
da sempre si dedica-
no amorevolmente ai 
nostri “nonni”, che per 
l’occasione hanno al-
lestito un mercatino 
natalizio con manu-
fatti creati con l’aiuto 
dell’educatrice Mirna 
Natalini. Il pranzo è 
stato offerto e prepa-
rato dalla Pro Loco Le Contrà, dal presidente Dino Troiani e dal grup-
po direttivo Daniela Vaccari, Arianna Dionisi, Antonella Cordioli, Mar-
co Caramori, Mauro Forigo, Luciano Olivieri in collaborazione con le 
cuoche della struttura, deliziando ospiti e familiari con antipasto di 
affettati, risotto zucca e tastasale, carni al forno e verdure miste, ter-
minando coi dolci tipici rofioi. Alla festa erano presenti il sindaco Ales-
sandro Braga, il parroco don Ulisse Mantovani e parte del Consiglio di 
Amministrazione della struttura, il dott. Ferdinando Vaccari per l’Ulss 
21, responsabile area cure intermedie. Tutti concordi nell’apprezzare 
un’iniziativa tanto utile quanto gioiosa. Si ringrazia calorosamente la 
Pro Loco, in associazione con il Vivaio “Conca verde”, per aver do-
nato in prossimità delle feste natalizie un ulivo e un abete, abbelli-
to da luci e  palline colorate dai nonni. Felice e sereno 2013 a tutti.
Il fisioterapista Stefano Saccoman e la psicologa Miriam Sordo.

Gentile direttore, da due anni so-
no ospite della Casa di Soggiorno 

per anziani di Sanguinetto e, a dire il vero, la monotonia e la de-
pressione si fanno sentire nonostante l’impegno e la gentilezza di 
dirigenti e personale. Giorni fa, per interessamento di un’animatrice, 
Chiara Bruni, e della Presidente Franca Lanza, un gruppo di giova-
ni di Sustinenza ci ha piacevolmente intrattenuto con canti popolari 
tra i quali ha incontrato, da parte degli ospiti, grande favore “L’UVA 
FOGARINA”. Ma esiste davvero l’uva fogarina? E dov’è mai finita? 
Incuriosita ho fatto indagini ed ho scoperto che è una specie che esi-
ste davvero ed è caratteristica della pianura mantovana e parmense. 
Questo mi ha riportato alla memoria le mie passate incursioni in terra 
mantovana ricca di storia, cultura e bellezze paesaggistiche: il ponte 
di San Giorgio da cui si ammira la città che sorge dall’acqua; il lago 
Superiore, col fulgore della fioritura delle ninfee, seminate secon-
do una leggenda da due giovani sposi innamorati; il santuario delle 
Grazie col suo celebre sagrato su cui si svolge la gara dei madon-
nari; l’interno della chiesa, con la celebre statua e quello scheletro 
di coccodrillo appeso al soffitto: dono dei Gonzaga e proviene dal 
Nilo. In questa terra storia, leggenda e arte si intrecciano in modo 
affascinante, come testimonia Maria Bellonci nei suoi libri. Ma qui si 
tiene anche quel famoso festival culturale e letterario dove, in una 
delle prime edizioni, ho avuto modo di conoscere Mario Rigoni Stern, 
con cui poi ho intrattenuto una corrispondenza epistolare che, tra 
l’altro, confermava l’impressione fascinosa di questa città di favola 
che ha in Virgilio il suo più illustre e ammaliante cittadino. Ben ven-
gano, dunque, le iniziative di intrattenimento. A volte basta poco per 
fugare il grigiore dei giorni. Grazie quindi a quei giovani volonterosi 
e valenti, agli organizzatori solleciti, e grazie anche al suo giornale 
per la cortese ospitalità. Anna Zorzella - Casa di riposo per Anziani 

Quando suonava la sirena (31A puntata) Fine anni ’60. 
Il CRAL aziendale organizza una gita sul Lago di Garda in battello. 
Durante la traversata vengono toccati i porti principali del lago, con 
visite ai paesi rivieraschi, dove lo sciame di gitanti fa incetta di ac-
quisti e souvenir. Dal punto di vista meteorologico, è una bella gior-
nata di sole. Ne approfittiamo per abbronzarci un po’ e qualcuno fa 
anche il bagno. Il pranzo viene servito a bordo, una “sciccheria” per 
molti che verrà ricordata per lungo tempo. E’ la gita più bella di quel-
le fatte in quegli anni. E’ triste però dover constatare, guardando 
questa foto, che alcuni di quelli qui raffigurati non ci sono più. Gram+

Anche quest’anno i Mario si sono ritrovati a festeggiare il lo-
ro onomastico la sera di sabato 19 gennaio. Dopo la santa Mes-
sa vespertina, il ritrovo è avvenuto alle ore 20 alla Baita degli  Al-
pini, dove con calda familiarità si è ben mangiato e ben bevuto: 
ottimo il menù e ottima la compagnia. Alla fine i sorrisi e le stret-
te di mano sono state condite da un Arrivederci al prossimo anno.

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

Durante le festività natalizie gli ospiti della locale Casa di Soggiorno per 
Anziani sono stati allietati dalla presenza di varie associazioni e gruppi 
che hanno voluto regalare spontaneamente un po’ del loro tempo: S. Lu-
cia, Pro Loco Le Contrà; Scuola dell’Infanzia; Pensionate L’Ancora; Co-
mitato Festa del Toro e signora Cristina; Compagnia teatrale Gli Scario-
lanti di Sustinenza; Babbo Natale, signor Daniele Rossato; Clown Croce 
Rossa Italiana. Un grazie di cuore per aver fatto trascorrere momenti di 
allegria e spensieratezza ai nostri “nonni”, confermando quanto la nostra 
sia una Casa “viva”, piena di persone che ancora amano ridere, scher-
zare, fare, cantare e stare in compagnia. Un caloroso ringraziamento ai 
volontari Pro Loco, all’impresa Forigo Mauro, al signor Tonel Carlo, a Bi-
ghellini Federico e all’impresa Padana piattaforme per l’accurata siste-
mazione e cura del giardino. L’educatrice professionale, Mirna Natalini

I Mario rispondono “presenti”
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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

I donatori avisini di Sanguinetto hanno 
recentemente tenuto l’assemblea an-

nuale per l’approvazione del bilancio consuntivo 2012 e previsionale 2013, 
nonchè il rinnovo delle cariche sociali, di cui daremo conto nel prossimo 
numero. Intanto i gruppi Avis e Aido stanno organizzando la Festa annuale, 
che si terrà domenica 10 marzo per un riconoscimento agli iscritti e a ricor-
do  dell’anniversario di fondazione, che per i donatori di Sangue è il 46°. A 
proposito di Donatori di Sangue, registriamo un andamento positivo: il 2012 
ha visto ben trenta nuovi iscritti ma le donazioni non sono aumentate di pari 
passo. Per spiegare questa dinamica bisogna tener conto dei donatori che 
vanno in pensione per raggiunti limiti di età e considerare che forse fra i do-
natori c’è chi si accontenta di una sola donazione annuale. Buona 
anche questa, ci mancherebbe! Ma raggiungiamo il fabbisogno dei nostri 
ospedali solo se ogni iscritto effettua almeno due donazioni all’anno. Siamo 
consapevoli di chiedere un sacrificio ma i donatori sono generosi e 
accoglieranno l’ invito. E confidiamo poi che continui l’andamento posi-
tivo dei nuovi iscritti che garantiscono il futuro dell’associazione a beneficio 
dei malati e della società. Donare sangue con periodicità regolare, infatti, ga-
rantisce il fabbisogno di sangue dei nostri ospedali e costituisce un controllo 
della salute del donatore stesso. Perciò contiamo nella risposta dei donato-
ri e invitiamo quanti non lo sono ancora e godono di buona salute a com-
piere un gesto di solidarietà e diventare donatori subito. I Direttivi Avis-Aido

NOTIZIE AVIS AIDO Premio della solidarietà 2012 
La sera di S. Stefano, durante il tradizionale concerto di canti nata-
lizi organizzato dal coro El Castel nella nostra chiesa parrocchiale, 
è stato assegnato il 16° Premio della Solidarietà alla signora Pao-
la Vighini, scelta dalla competente giuria composta dal Sindaco e 
dai Presidenti dei Gruppi Aido-Avis-Alpini locali, con questa moti-

vazione: “Per la sua sensibilità umana di dedizione e disponibilità 
al servizio, in particolare riguardo agli anziani ed ammalati, met-
tendo in risalto luminoso il valore fondamentale della Solidarietà”.

STORIA DEL PREMIO. Nel 
nostro paese ci sono tante 
persone buone e generose 
che si prestano da sempre 
ai bisogni del prossimo. E’ 
allora che nel Gruppo Ai-
do, la Presidente Orsolina 
Forigo ed il vice Giuseppe 
Fioravanti pensano e rea-
lizzano un riconoscimento 
che metta in luce queste 
persone che aiutano gli altri. 
E’ l’anno 1991 e viene chia-
mato “Premio della Bontà”. 
Dopo un anno entra nel Co-
mitato il gruppo S. Camillo, 
donatori di sangue ed il pre-
mio diventa più importante. 
Anno dopo anno si arriva al 
2000, quando si aggiunge 
’Amministrazione Comu-
nale, i donatori diventano 
Avis ed il premio si chiama 
“Premio della Solidarietà” a 
cadenza biennale. Nel 2012 
entra nel Comitato il Grup-
po Alpini SanguinettoCon-
camarise. L’Organizzazione

Premiati della Bontà
1991 dott. Norberto Ferrarini
1992 Franca Lanza

1993 Anna Merlin - Benito Callegaro
Flavio e Federica Altobel - Luigina Rinco

1994 Luigi Berti e famiglia
1995 Luigi e Mariella Martini
1996 Maria Cavallini
1997 Don Vasco Grella
1998 Francesca Lodi
1999 Lucia Tonel
2000 Marino Paladini

Premiati della Solidarietà
2002 Ivano Martini e Raul Bergamini
2004 Martino Peroni
2006 Giancarlo Merlin (alla memoria)
2008 Orsolina Forigo (alla memoria)
2010 Associazione Noi
2012 Paola Vighini

Grazie a tutti coloro che, sfidando la 
nebbia particolarmente fitta, hanno 
partecipato al tradizionale Buriolo 
della Befana, soprattutto le aziende  
Marco ortofrutta, Turazza Sandro e la 
società agricola Riso Falsiroli. Grazie 
anche a tutti i presenti. Il Direttivo Pro Loco 

17 Febbraio, Festa di carnevale con pranzo e lotteria, il ricavato 
andrà in beneficenza; 1 Marzo, Soggiorno in Riviera Ligure ad 
Alassio, 14 giorni; 12 Maggio, Festa della mamma...Torte in piaz-
za. Confidiamo nella generosità delle signore che ci prepareranno 
le torte e di chi le comprerà. Il ricavato andrà in beneficenza. 3 
Giugno Soggiorni climatici al mare nel prestigioso Hotel Torino di 
Cesenatico. Le iscrizioni si effettueranno mercoledì 24 Aprile al-
la casa della gioventù alle ore 10, con l’anticipo di euro 150. Per 
il mese di Luglio si sta organizzando (data da destinare) il Gran 
Tour d’Irlanda. Informazioni dal mese di Maggio. Maria Cavallini

GRUPPO PENSIONATI L’ANCORA

Befana 2013
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LETTERA DI UN PADRE ALLA FIGLIA 
Oggi parliamo bene di un uomo che non viene 
considerato molto, ma che a un certo punto della 
sua vita NON ha preso una decisione e ha fatto 
comunque un figlio, o magari meglio per lui, una 
figlia, ed è a questa ragazza che vorrei parlare... 
Quando parliamo di quest’uomo, che ci conosce 
un po’ meglio solo da grandi, dobbiamo conside-
rare sempre il fatto che parliamo di un bambino 
che diventa ragazzo e poi uomo suo malgrado, 
ma non diventa mai adulto e tutte le cose della 
vita gli cadono addosso, anche se lui non vor-
rebbe, perché sa di doverle affrontare, senza sa-
pere come. È quell’uomo che a volte non ha un 
posto dove stare a casa, perché torna sempre 
per ultimo, e solo da vecchio lo trovi sempre sul-
la poltrona, con un giornale e ti farà finalmente 
tenerezza: perché tuo padre è quell’uomo che ti 
ha insegnato ad andare in bicicletta, tenendoti il 
sellino da dietro per non farti cadere. È quell’uo-
mo del quale ti ricordi solo all’ultimo momento 
di farti una foto con lui ai tuoi compleanni e se 
invece al suo ti scordi di fargli gli auguri, non ci 
rimarrà male perché lui lo sa che non l’hai fatto 
apposta. Sappi che quell’uomo, quando uscirai 
per la prima volta con un ragazzo, non dormirà 

tutta la notte aspettando il tuo ritorno, e il giorno 
dopo non ti chiederà come è andata, non per-
ché non gli interessa, ma perché ha paura che 
tu ti sia trovata bene con un ragazzo che con 
te non c’entra niente. È quell’uomo che quando 
trovi una sua foto da giovane, ti sembra sempre 
fichissimo e ti dispiace di non averlo conosciuto 
allora, quando faceva lo scemo con tua madre. 
È un uomo che ogni volta che esce con la mac-
china, spera che piova per incontrarti e darti un 
passaggio. Tuo padre è quell’uomo che quan-
do tornavi troppo tardi ti sgridava, ma dentro ti 
voleva solo abbracciare. È quell’uomo che può 
litigare con chiunque per tutta la vita, ma con te 
vorrà sempre fare pace in un attimo perché è 
quell’uomo che ti amerà come non ha mai ama-
to niente nella sua vita. Tuo padre è quell’uo-
mo che quando ti sposerai compierà l’ultimo 
sacrificio che la vita gli chiede: portarti all’altare 
e guardarti da dietro mentre ti lascia la mano... 
E ricordati, cara figlia mia, che se una volta, 
quando sarai una donna, dovessi attraversare 
un momento difficile in cui ti sentirai sola come 
mai ti è successo e non troverai nessuno accan-
to a te, dovrai solo girare la testa per guardare 
dietro di te. E troverai solo un uomo. Tuo padre.

LETTERA IN REDAZIONE
Egregio direttore, ho 
letto con piacere il sim-
patico articolo La fami-
glia Favalli (El Peagno, 
dicembre 2012) dove 
l’autrice si rammarica di 
non conoscere la moti-
vazione dell’appellativo 

Chicari e Ochi dato alle due bande musicali 
di Sanguinetto. Dobbiamo a Bruno Bresciani 
(Sanguinetto, Concamarise, Gazzo Verone-
se, in “Vita veronese”, Verona 1957, p. 17) 
la spiegazione di tali soprannomi. Egli narra 
che sul finire dell’Ottocento, a causa di con-
trasti di partiti e di famiglie, si organizzarono 
due bande musicali l’una a dispetto dell’altra 
e immediatamente ad ognuna fu affibbiato un 

nomignolo: «ochi, perché davanti alle case dei 
principali sostenitori quasi sempre sostavano 
i palmipedi di tale specie, e chicheri, perché 
gli avversari altolocati vantavano di conser-
vare la tazza in cui il Leone di Caprera ave-
va centellinato il caffè». Colgo l’occasione per 
informare l’autrice di cui sopra, che il cogno-
me Favalli di Sanguinetto, secondo Giovanni 
Rapelli (Sanguinetto, il significato dei nomi 
di località, p. 21) trarrebbe origine dalla loca-
lità omonima (Favàl) derivata a sua volta da 
un «terreno adatto alla coltivazione di fave». 
La prima attestazione del toponimo è conte-
nuta in un “breve” del secolo XII ove si cita 
la terra de Favale. Certo Ungaro da Favale 
è segnalato nell’anagrafe di Sanguinetto del 
1520. Cordiali saluti.  Gianna Ferrari De Salvo

Corradini Soliman Maria Luisa ... Legnago
Stori Ada ................................Sanguinetto
Fazion Giovanni ....................Sanguinetto
Turazza Emma ....................Concamarise
Maestrello Luigino .................Sanguinetto
Negri Stefano .................................Trieste
Negri Eugenio ........................Sanguinetto
De Fanti Licia ..................................Cerea
Favalli Nazzareno..................Sanguinetto
Paladini Mazzola Elisabetta ...... Bardolino
Scarazzati Pietro .................Concamarise
Camero Bruno .......................Sanguinetto
Bello Sergio ...........................Sanguinetto
Favalli Francesca ..................Sanguinetto
Polettini Giulio Cesare ........ Magherno PV
Pasquali Giorgio ....................Sanguinetto
Signorini Albertino .................Sanguinetto
Marchesini Stefano ...............Sanguinetto
Don Cristiano Falchetto ...................Roma
Merlin Giorgio e Morelato Luigina Sanguinetto
Perini Sganzerla Eda ................. Legnago
Maestrello Alessandro ...........Sanguinetto
Bronzato Giorgio Ernesto ......Sanguinetto
Lonardi Roberto............. Gazzo Veronese
Mantovani Contri Maria Teresa .....Verona
Giacometti Mantovani .....................Cerea
Zinetti Marisa .........................Sanguinetto
Girardelli Rita .........................Sanguinetto
Pizzolo Mario .........................Sanguinetto
Francioli Francesca .......Castelmassa RO
Tambara Mario ......................Sanguinetto
Contarelli Giorgio .................Concamarise
Rossini Renza .........................Casaleone
Falsiroli Piergiorgio ..............Concamarise
Zinetti Franco ..............................Mantova
Ambrosi Maggiorina ................Casaleone
De Fanti Giuseppe ................Sanguinetto
Zinetti Maria ...................................Verona
Bedoni Rosa ...................................Milano
Dott. Michele d’Agostino ...........................
 ......Corbolone di San Stino di Livenza VE
Cugoli Bruno ............................Monza MB
Lucchini Maria Rosa ..............Sanguinetto
Ambrosi Giorgio.....................Sanguinetto
Brendan Ettore e Liliana ......Concamarise
Parmesani Bruna ..................Sanguinetto
Mantovanelli Egle ..................Sanguinetto
Alice Merceria di Manoli Sandra Sanguinetto
Montagnoli Ambrogio ............Sanguinetto
Carli Bruno ........Bad Salzuflen Germania

Grazie Sostenitori

Il 15 febbraio dello 
scorso anno te ne 
sei “andato” lascian-
do in tua moglie 
Paola, nei tuoi Cari 
e in noi, un vuoto 
incolmabile. Non ti 
dimentichiamo!
Né ora, né mai…
Ciao Massimo

I tuoi Amici e colleghi del “secondo piano
       Mixing Dry” dell’Azienda Knorr

DEDICATO A UN MIGRA’. E’ sorprendente come il nostro periodico “El Peagno” 
annulli la distanza tra due Paesi lontani facendo sentire un migrà come Bruno Car-
li, che abita in Germania, quasi come fosse a casa, tanto che tutti gli anni ci manda 
per iscritto gli Auguri di serene Festività natalizie e di buon Anno. Continuere-
mo con impegno a mantenere questo filo diretto con i nostri concittadini migrà 

L’Università a Venezia e a Como
Dopo la visita delle bellezze artistiche di Pia-
cenza (mercoledì 30 gennaio), città che ac-
coglierà l’adunata 2013 degli Alpini, e dopo 
la piacevole proiezione in teatro dell’operetta 
“Cin-ci-là”, assai apprezzata dal pubblico (sen-
za dimenticare alcuni ottimi relatori che hanno 
proposto interessanti lezioni), i prossimi ap-
puntamenti della nostra Università saranno: 13 
febbraio “Le acque delle terme di Sirmione”; 20 
febbraio “Preparazione della visita a Venezia” 
che si effettuerà il 26 febbraio con Luigi Man-
frin; 6 marzo interessante e utile lezione sul-
la prostata del dott. Giovanni Olivo; 13 marzo 
“Canti popolari” con Otello Perazzoli; 20 marzo 
Uscita a Como e 26 marzo “La pittura veneta” 
con il prof. Claudio Rambaldi. Tutte le nostre 
lezioni si terranno per il momento ancora nel 
teatro Zinetti, il mercoledì alle ore 15. Gieffe
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SANGUINETTO, Via Masaglie, 21 - Tel. e Fax 0442 81755
Cell. 348 4784282         modulonserramenti@gmail.com

MODULON MAUROMODULON MAURO
             Serramenti in Alluminio
Lavorazione Ferro
Strutture per tabelloni pubblicitari

             Serramenti in Alluminio
Lavorazione Ferro
Strutture per tabelloni pubblicitari

Cultura
Ma parlare di pecore e ca-
pre ci porta, inevitabilmente, 

a parlare della pastorizia e dei pastori, residuo del mondo arcaico che, 
nell’evoluzione del progresso umano, precede quello agricolo. Il contrasto 
fra pastori e agricoltori, che di fatto scaturisce dalla rivalità competitiva, si 
basa su un’opposta filosofia di vita e perciò risulta profondo e insanabile: 
quanto è errabonda e precaria la vita nomade della pastorizia, tanto è sta-
bile e legata a un ben identificato terreno quella agricola. Fare il pastore, 
nel sentire contadino, significa perpetuare lo stile di vita primitivo, proprio 
di chi si accontenta di allevare gli animali sfruttando le poche risorse spon-
tanee del terreno senza spendervi la fatica ed il sudore che la coltivazione 
della terra comporta. Significa condurre un’esistenza precaria e povera, a 
cielo aperto ma oziosa per la maggior parte della giornata, priva di ambi-
zione, di sviluppi e di miglioramenti, priva anche di cultura e di istruzione, 
socialmente isolata ed emarginata. Tuttavia i pastori, nonostante questa 
visione negativa dovuta anche al conflitto aperto con il 
mondo agricolo, assumono importanza e dignità letteraria 
grazie al Vangelo e al racconto che narra l’alba della sal-
vezza. I pastori, infatti, non sono protagonisti veri e propri 
ma sono i testimoni primi e autentici della nascita di Gesù. 
Il presepio senza pastori è inimmaginabile: dopo la Sa-
cra famiglia, gli animali della stalla (che sono un’aggiunta 
francescana e rappresentano il mondo agricolo) e gli an-
geli festanti, essi costituiscono la quarta componente del 
quadro sacro, in quanto sono i destinatari dell’annuncio 
del prodigio di salvezza. Che l’annuncio del Prodigio sia 
portato a loro è del tutto naturale perché, nel buio della 
notte, in aperta campagna, sono gli unici esseri umani 
ancora vigili, nel loro dormiveglia in mezzo al gregge at-
torno ad un fuoco. Tuttavia essi assumono anche un valore simbolico e 
un significato rivoluzionario, perché quell’annuncio avrebbe potuto esse-
re portato, di giorno, a persone ben più importanti, istruite, autorevoli e 
credibili. I pastori, invece, costituendo già allora l’ultima categoria della 
scala sociale, sono simbolo della semplicità e della disponibilità d’animo e 
diventano metafora dell’umanità tutta, rappresentano ogni uomo e quindi 
ognuno di noi. Ma facendo un salto nella storia, lasciamo da parte le que-
stioni di fede e i testi sacri e veniamo alla situazione economico-sociale 
della pastorizia nel corso del Novecento. Mentre l’agricoltura si espande e 
acquisisce ogni terreno disponibile prosciugando le zone umide (Valle del 
Tartaro) e facendo scomparire anche quei residui di zone incolte e selva-
tiche costituiti da prè, fòsi e rivài, da prati, fossati e piantumazione delle 
rive, la pastorizia, che necessita di zone incolte adibite a pascolo, entra in 
crisi e progressivamente scompare dalla pianura, rimanendo appannaggio 
delle zone collinari e della montagna. Fino alla fine degli anni cinquanta 
del secolo scorso, tuttavia, il nostro territorio di pianura è interessato dalla 

pastorizia, seppure in modo marginale: qui svernano le greggi dei pochi 
pastori rimasti e che, via via, dopo la seconda guerra si riducono sempre 
più di numero. Spesso, fino alla fine degli anni Cinquanta, nella stagione 
fredda, lungo le strade bianche, delimitate dai cigli erbosi, passano len-
tamente s-ciapi de pégore, greggi di pecore che vanno alla ricerca di un 
pascolo: un prato, un campo temporaneamente incolto o calche spagnàr, 
un campo di erba medica, dove l’erba selvatica può essere colta senza 
provocare danni alla coltura, data la pausa invernale. Per i bambini il pas-
saggio delle pégore, col caratteristico fruscio del gregge, il belare degli 
agnelli e l’abbaiar dei cani, è uno spettacolo inusitato, meraviglioso ed 
attraente, quasi un’evocazione del Natale, mentre gli adulti, che conside-
rano i pastori come opportunisti infidi, stanno all’erta preoccupati che le 
pecore non invadano le loro coltivazioni e producano guasti alle colture 
invernali in atto (orzo e frumento). Nessuno, in realtà, pensa che, nel suo 
complesso, la vita dei pastori è monotona e dura, esposta alle rigidità del 

clima ed alle intemperie della stagione fredda. Nomadi, 
rivestiti di pelle di pecora, portando a tracolla una gros-
sa bisaccia ed un ampio ombrello, con un rozzo basto-
ne in mano, si avvalgono dell’opera dei fidati cani per la 
guida delle pecore e di qualche asino per il trasporto di 
arnesi e vettovaglie e hanno come unico precario rifugio 
una tenda che spostano secondo le esigenze del greg-
ge. Talvolta, quando il tempo è inclemente e accendere 
il fuoco all’aperto risulta operazione più difficile del solito, 
se non impossibile, le donne chiedono ospitalità presso 
il focolare di qualche accogliente famiglia contadina per 
fare la polenta che poi consumano con un po’ di formag-
gio, riuniti sotto la loro tenda dove passano la notte, pra-
ticamente all’addiaccio, circondati dalle loro pecore, ben 

disposte tutt’intorno, sicuri dello sguardo sempre vigile ed intelligente dei 
loro cani. Ricordo con nitidezza che nel piovoso novembre del ’51, quel-
lo famoso dell’alluvione del Polesine, mentre ero parcheggiato dai non-
ni, per un paio di pomeriggi le donne dei pastori che stazionavano nello 
spagnàr del nonno, col suo permesso beninteso!, vennero a cuocersi la 
polenta sul focolare della nonna e come ringraziamento, andandosene 
la compensarono con una mezza forma di pecorino. A me sembravano 
ricchi perché disponevano di tanto formaggio quanto non avevo mai vi-
sto prima tutto insieme, li consideravo fortunati perché potevano vivere 
liberi, avendo come casa il cielo, e li ammiravo per la loro superiorità e 
insensibilità ai disagi del clima e del freddo. Ma quell’idea era destinata 
a durare poco. La sera, a cena, quando assaggiai quel formaggio tenero, 
lo rifiutai deluso: anzi mi sentii deriso e meravigliato per le lodi che i gran-
di gli tributavano. A me, che di formaggio conoscevo solo il grana, quel 
coagulo morbido e piuttosto insipido non diceva proprio niente e la mia 
idea sui pastori si ridimensionò non poco, anzi cambiò completamente.

a cura di Giuseppe Vaccari

Pégore, càvare e pastori

Az. Agricola FORMIGARIAz. Agricola FORMIGARI
SPACCIO AZIENDALESPACCIO AZIENDALE

VENDITA DIRETTA CARNIVENDITA DIRETTA CARNI
Dal produttore al consumatoreDal produttore al consumatore

info e prenotazioni: Tel. 0442 1790924
MACCACARI di Gazzo V.se (VR) - Via Piazza, 114

Il giorno 8 dicembre 2012 la discendenza Ferrarese, per il vivo in-
teressamento di Giorgio Ambrosi di madre Ferrarese, ha festeg-
giato con entusiasmo i propri progenitori: Diomede Ferrarese, 
nato nel 1870, e sua moglie Cunegonda Faustini, nata  nel 1870.   

La Famiglia Pavan 
in gennaio si è allar-
gata e il giorno 25 
dopo due maschietti 
è nata AriAnnA. 
Le danno il benve-
nuto mamma Gio-
vanna, papà Nicola 
ed i piccoli Enrico e 
Daniele. Il 1° gennaio inoltre DAniele ha compiuto 4 anni.
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Via Lotario Finato, 6
CONCAMARISE (VR)

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

SE ANCHE TU HAI LA PALLAVOLO NEL CUORE

G.A.P.S. SANGUINETTO 
Anno Sociale 2013 - Programma delle 
Manifestazioni 27/04 1a Gara Socia-
le fiume Fissero loc. ponte Sallustiani 
Mantova (Sabato Pomeriggio) - 12/05 
2a Gara Sociale fiume Canal Bianco 
S.Teresa in Valle (Domenica Matti-
na) - 26/05 3a Gara Sociale laghi di 
Mantova (Domenica Mattina) - 16/06 

4a Gara Sociale fiume Canossa loc. Suspirogna di Casale-
one (Domenica Mattina) - 30/06 5a Gara Sociale fiume Ca-
nal Bianco S.Teresa in Valle (Domenica Mattina) - 14/07 6a 
Sociale fiume Cao loc. Facciabella Sustinenza di Casaleone 
(Domenica Mattina) Dopo la gara pranzo di Ferragosto per 
gli auguri di Buone Ferie . - 01/09 7a Gara Sociale fiume Tre-
gnon loc. Borghesana (Domenica Mattina) - 15/09 8a Gara 
Sociale laghi di Mantova loc. Diga Masetti (Domenica Mat-
tina) - 28/09 26° Raduno Pierini fiume Cao loc. Facciabella 
Sustinenza di Casaleone (Sabato Pomeriggio) - 05/10 9a Ga-
ra Sociale fiume Fissero loc. Casale Mantova (Sabato Po-
meriggio) - 11/11 Festa di San Martino in Sede - 15/12 Festa 
di Santa Lucia e premiazione miglior Pescatore. Il Direttivo

Antico manifesto del 10 Otto-
bre 1865 che ricorda le Corse 
di dilettanti col mitico Biroccino.

L’Istituto Comprensivo di San-
guinetto, con il patrocinio de-
gli Assessorati alla Cultura 
del Comune di Sanguinetto 
e Gazzo Veronese, presenta 
“Incontri per i genitori”. La 
famiglia in questi ultimi decen-
ni si è profondamente trasfor-
mata. Fare i genitori oggi è un mestiere bellissimo ma difficile: ogni 
ragazzo è unico e diverso da tutti gli altri. I genitori devono inventare 
la propria relazione con i figli affrontando dubbi e problematiche sem-
pre nuovi. Per dare alcune risposte ai genitori alle prese con i nuovi 
comportamenti dei figli, l’Istituto Comprensivo di Sanguinetto, in col-
laborazione con il Punto di Ascolto per il disagio scolastico dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Verona, è lieto di invitarvi a serate-incontro 
alle 20.30 con esperti qualificati.  27 Febbraio, ex Convento di S. 
Maria delle Grazie di Sanguinetto: Riflettiamo sul bullismo ed il 
cyberbullismo - relatori dr.ssa Annalisa Tiberio, dr.ssa Giuliana 
Guadagnini, dr. Christian Serpelloni, dr. Devis Rodegher. 20 Mar-
zo, aula magna della Scuola Secondaria di I grado di Roncanova 
(Gazzo Veronese): Riflessioni sulla trasgressione nella preado-
lescenza - relatori dr. Marco Castelletto e dr.ssa Arianna Dilonardo.

Categoria giorno orari Palestra
U18 (superiori) Lunedì 19.00 - 21.00

Martedì 18.00 - 20.00 sc. medie
Mercoledì 18.00 - 20.00

U13 (medie) Martedì 16.00 - 18.00 sc. medie
Giovedì 16.00 - 18.00

U11 (4A-5A elem.) Martedì 16.00 - 18.00 sc. elementari
Venerdì 16.15 - 17.45

Minivolley Mercoledì 16.15 - 17.45 sc. medie
(1A 2A e 3A elem.) Giovedì 16.15 - 17.45

VIENI A GIOCARE
CON NOI

Ci trovi in palestra a Sanguinetto nei seguenti orari

ERRATA CORRIGE
Don Nicola Bellinaz-
zo è il nuovo cura-
to di Venera, non il 
parroco. Ci scusia-
mo con l’interessa-
to e con la comu-
nità della frazione.

INCONTRI CON I GENITORI

Questa fotografia scattata nel 1943 davanti 
al Castello locale ritrae la nostra compae-
sana ROMA LONARDI in ZANE sull’allora 
nuova bicicletta “Bottecchia”.
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FEBBRAIO - Sabato 2: Presentazione del Signo-
re. Candelora, benedizione candele ore 9; Dome-
nica 3: Ss. Messe  e Benedizione della gola S. Bia-
gio; Domenica 10: Ss Cresime ore 15; Lunedì 11: 
Preghiera alla Madonna di Lourdes per gli amma-
lati, S. Messa ore 20.30 in Santa Maria delle Gra-
zie; Martedì 19: Adorazione eucaristica per l’Anno 
della Fede in Santa Maria delle Grazie ore 20,45; 
Mercoledì 13: inizio Quaresima, Messa con im-

posizione delle Ceneri, ore 15 e 20,30. Venerdì 22: ore 20,45 Santa 
Maria delle Grazie, Prima catechesi quaresimale MARZO - Venerdì 
di Quaresima con la Via Crucis alle ore 15 e Santa Messa; Venerdì  
1, 8, 15 e 22: Catechesi quaresimali alle 20,45 in Santa Maria delle 
Grazie; Domenica 17: ore 10,30 Messa per la Festa del Donatore; 
Martedì 19: Adorazione eucaristica per l’Anno della Fede in Santa 
Maria delle Grazie alle ore 20,45; Domenica 24: Le Palme, ore 10 
Benedizione della chiesa di Santa Maria delle Grazie e processione 
al Duomo - ore 16 Prima Confessione bambini 3^ elementare.
SETTIMANA SANTA Giovedì Santo 28, ore 21 S. Messa “Nella cena 
del Signore” (con lavanda dei piedi); Venerdì Santo 29, ore 15 Litur-
gia della Passione, ore 21 Via Crucis animata da adolescenti/giovani; 
Sabato Santo 30, ore 21 S. Messa Veglia di Pasqua. Sabato 30: ora 
legale. Domenica 31: PASQUA con Messe alle ore 9-10,30-18,30.

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
VERSO LA PASQUA DEL SIGNORE

Il 2 ottobre,
all’Accademia di Belle Arti di Verona,

VAlentinA Bellini
si è laureata nella Facoltà di Design - 
Progettazione e Arti Applicate. Con-

gratulazioni da mamma Rossana, papà 
Stefano, Elisabetta, nonni, zii e cugine.

La cenere è un ottimo 
detergente, usato per la 
pulizia dell’argento. Strofi-
nate la cenere umida, poi 
risciacquate e asciugate 
con panno secco. Salsa 
fiorentina: 50 gr. di capperi, 
una cipolla e uno spicchio 
d’aglio. Schiacciateli e me-
scolateli con un pizzico di 
prezzemolo, qualche foglia 
di salvia e basilico tritati. Di-
luite con due cucchiai di olio 
e aggiungete succo di limo-
ne, sale e pepe. Mescolate 
bene il tutto e servite con 
pesce, uova sode e carne 
lessa.  Le foglie di prez-
zemolo contro l’anemia. 
Le foglie di “Petroselium 
Moirtense” si usano in cu-
cina a fine cottura, si pos-
sono essiccare o congelare 
e contengono vitamina A e 
C, minerali e sali diuretici. 
Il prezzemolo aiuta ad as-
similare il ferro e depura il 
sangue. Citazione di Santa 
Madre Teresa di Calcutta: “Non importa quanto si dà, ma quanto amore si 
mette nel dare”. Filastrocca del 6 Gennaio che col Buriolo si bruciava la 
“Vecia” Che Dio ne manda el Pan, che Dio ne manda el Vin, se le STRIE le 
va a matina tote el saco e va a farina, se le STRIE le va a mezogiorno al Pan 
el va nel forno (Per un buon raccolto il vento deve soffiare da Nord a Sud). …
Corni da bo, cul de caval, boca de can, staghe lontan.

L’ALMANACCO   (a cura di Gianni Fioravanti)

CONSIGLI PRATICI, RICETTE e SALUTE

FAI UN DONO PER NATALE
Grande successo per l’iniziativa “Fai un dono per Natale” promossa 
dall’Associazione Alcalina, dal Comune di Sanguinetto e dal locale 
Istituto Comprensivo. All’iniziativa hanno infatti partecipato numero-
sissimi bambini ed intere famiglie, che la mattina della vigilia di Nata-
le, sotto l’albero allestito dall’Associazione Alcalina in Piazza Nascim-
beni a Sanguinetto, hanno consegnato ben 130 pezzi, tra giocattoli, 
libri e zaini. Il materiale raccolto è stato consegnato all’Associazione 
Centro Aiuto vita di Legnago, associazione nata nel 1988 con lo sco-
po di promuovere l’accoglienza alla vita nascente, sostenere situa-
zioni di maternità difficile e sensibilizzare la comunità sul valore della 
Vita umana. “Un grazie di cuore a tutti in volontari di Alcalina” -di-

chiara il Vicesindaco Lu-
ca Altobel- “perché con 
un’idea semplice, bella 
ed innovativa, hanno sa-
puto coinvolgere istitu-
zioni e famiglie in  que-
sta raccolta che è stata 
un successo di numeri, 
e soprattutto ha saputo 
far emergere il grande 
cuore dei Sanguinetta-
ni”. “Un successo sopra 

ogni aspettativa!” -commenta il Presidente di Alcalina Marco Bur-
chiellaro. “Non ci sono parole migliori di un sincero Grazie a tutti i 
bambini e le famiglie, all’Amministrazione Comunale ed al Preside 
prof. Mariacci che hanno sostenuto a pieno il nostro progetto di dona-
re la felicità a chi è meno fortunato. Rinnovo, a nome di tutti i compo-
nenti di Alcalina, l’appuntamento per l’iniziativa del prossimo Natale.

Ci sen-
tiamo in 

dovere di ringraziare la sezione 
Alpini di Sanguinet-
to-Concamarise che 
ci ha concesso in uso, 
come tutti gli anni, la 

baita per gli auguri di fine anno 
ed inoltre ci è stata di grande 
aiuto nella collaborazione della 
Sagra dei Rofioi, in settembre, 
per preparare la frittura di pesce.  
In aggiunta esprimiamo ricono-
scenza per l’A.C. Sanguinetto 
Calcio perchè mette sempre a 
disposizione i locali e le struttu-
re, oltre al fatto che 
dedica il proprio tem-
po con passione per 
allenare ed educare 
ai giochi di squadra 
molti ragazzi del nostro Paese.

Grazie a...

LUNARIO DI FEBBRAIO:
luna nuova domenica 10 - ore 8,20
luna piena lunedì 25 - ore 21,26
LUNARIO DI MARZO:
luna nuova lunedì 11 - ore 20,51
luna piena mercoledì 27 - ore 10,27
IL SOLE SORGE E TRAMONTA:
7 febbraio sorge alle ore 07,16

tramonta alle ore 17,33
19 febbraio sorge alle ore 07,00

tramonta alle ore 17,48
28 febbraio sorge alle ore 06,46

tramonta alle ore 17,59
7 marzo sorge alle ore 06,35

tramonta alle ore 18,08
19 marzo sorge alle ore 06,15

tramonta alle ore 18,21
31 marzo sorge alle ore 06,55

tramonta alle ore 19,35

Il 5 gennaio 2013
hanno festeggiato il 50°

Anniversario di Matrimonio
GiOrGiO e MAriA

COntArelli
Tanti Auguri da Cinzia e 

Daniele, Giovanni e Debora, 
nipoti Dana e Emili.
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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

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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Tanti cari Auguri da mamma, 
papà e sorellina Irene a

DAViDe BiGHellini
per il suo 3° Compleanno.

Felicità e Gioia a tutta la Famiglia !

A MArZiA e niCOlA 
Che l’incanto del giorno delle vostre 
nozze sia solo la premessa di una lunga e 
felice vita in due.   Il Direttivo Pro Loco

Il 15 Febbraio compie 40 anni la nostra 
figliola MArinA. Grazie cara per aver-
ci donato la tua vicinanza e regalato due 
stupende nipotine, Sofia e Matilde. Au-
guri e complimenti per la tua bella fami-
glia. Mamma Rosanna, papà Gianni e il 
tuo fratellone Riccardo ti vogliono bene.

Il 19 novembre 
ha compiuto 6 anni

lOrenZO POli 
Tanti Auguri da 

mamma Monica, 
papà Giovanni, 

nonni e zii.

Il giorno 11 febbraio 
eliA POMini 
compie 4 anni. 

Tantissimi Auguri da 
papà Matteo, mamma 

Cristina, nonni e zie.

SOFiA My linH
De PAOli

ha compiuto 6 anni lo 
scorso 16 gennaio.

Tanti Auguri 
con Amore da mamma 

Thuy, papà Igor,
nonni Laura e Gianni.

Il 21 gennaio riCCArDO 
ha spento 30 candeline. 
Mamma e papà ringraziano 
Maria e Gesù per il dono di 
questo meraviglioso figlio-
lo. AUGUri, piccolo gran-
de uomo, per i tuoi primi 
30 anni di intensa e armo-
niosa vita. Ti abbracciamo 
forte con orgoglio. Mam-
ma Rosanna e papà Gianni

Lo scorso 8 gennaio
DAniele
rOSSAtO

ha spento la sua
seconda candelina.

Tanti Auguri da
mamma Daniela

e papà Milo.

Il giorno 11 gennaio riGOBertO VOi 
ha festeggiato il suo 88° compleanno coi 
figli Paolo e Gianni, le nuore Beatrice e 
Maria Grazia, il nipote Fabio con Anto-
nella e la pronipote Anastasia.


