
   
                                                            

 
 

   

 

 “Buon Natale! Bon Nadal!” 
 

Me incamino straco in sta çità che vol fàr festa ma el come 

non lo sa… Vedo tante lampadine impissà, tante luminarie in 

giro… La gente la me pàr bona me saluda, me soride, la me pàr 

sincera… 

“Buon Natale! Bon Nadal!” No so cossa vol dir, mi che g’ò 

tanta storia ma g’ò poca memoria… “Buon Natale! Bon Nadal!” 

me dise un zovinoto che el vorìa sontàr qualche parola ma no g’à 

el coraio… “Buon Natale! Bon Nadal!” me augura un vecioto, 

vecio compagno de laoro de tempi passadi de veci ricordi mai 

desmentegadi… “Buon Natale! Bon Nadal!” me augura un foresto 

dala pele scura e dal soriso bon che speta da mi na monedina che 

ghe s-ciarissa un fià la so vita in salida… 

Fasso i scalini che me porta in Ciesa e là in fondo un brao 

pretin salesian de l’ultima infornada, iutà dai butei de l’oratorio el 

giusta un presepieto original… “Ciao” me dise ma capisso che no 

lo devo disturbàr… 

Vo a trovàr n’amiga pena tornà da l’ospedal, la me prepara 

un brodin de vecia galinela, me impissa le luci del so consumado 

albareto de Nadal… M’incorso che anca mi come quel’albarelo 

son fora dal tempo e tanto consumà… 

Ma lasseme istesso dirve ancora “Buon Natale! Bon Nadal!” 

Ve invito a vegnar con mi ala “cità del pan…” A quela Betleme 

che me l’insogno sempre… In quela grota dove un Butin vegnudo 

dale stele, nudo nela povertà più nera l’è rivà so, solo, sora la tera 

pàr salvàr l’umanità… 

E rivedo Maria col so late… Bepo col so tabar… I pastori 

coi so odori… Le bestie col so fià… I angeli co i so canti de 

bontà… I magi con i so bei regai… 

E penso a che senso pol averghe pàr sta gente, ste funssioni, 

ste luci, in sta cità? 

Mi no savarìa sa dir ma so, veramente so che g’à senso, 

veramente senso se trovo in mi coraio e fede pàr dir ancora e a tuti 

con tuto el fià che m’è restado in gola: “Buon Natale! Bon Nadal!” 

Arturo Gabanizza 

 

Buon Natale a tutti, don Pierpaolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    “La strada del 

Presepe” 
 

 

Gli "Amici del Presepio"                         
 

ALESSANDRO MUTINELLI 

ALESSIA BEGALLI 

ANNA BERZACOLA 

CLAUDIO CARLI 

DANIELA SALGARO 

EDOARDO SINIBALDI 

ERMANNO BERTANI 

FEDERICO MUTINELLI 

FRANCESCO PERUSI 

GIORGIA PERINA 

GIOVANNI BERTANI 

GIUSEPPE BAIETTA 

LUCIANO LETTIERI 

MARCO BENETTI 

MATTHIAS MARZOLO 

MATTIA OLIVIERI 

MAURIZIO BERGAMASCHI 

NICOLO’ BERGAMASCHI 

PIETRO SFORNI 

RICCARDO SCHIAVO 

TIZIANO RIGO 

TOMY MARTIN 

 

“Simpatizzanti” 
 

ANGELO BERTANI 

CORRADO FERRERI 

GIORGIO ZARDINI 

PAOLO BRIZZI 

 

“Sostenitrici” 
 

ANNA MARANI 

BERTILLA CARLI 

CHIARA FRACCAROLI 

DANIELA MARINI 

DOMENICA MENON 

DONATELLA ZARDINI 

DOSOLINA PERBELLINI 

FERNANDA FEDRIGO 

FRANCESCA FAZZINI  

GIANNINA RIGHETTI  

GIUSEPPINA MAZZALI 

LAURA PASETTO 

LORETTA GARONZI 

MANUELA  BERGAMASCHI 

MARIA LEDRI 

RENZA  PERUSI 

 

 

 

                     
http://www.quinzanoverona.it 

 

http://www.quinzanoverona.it/


     

  

"NATALE A QUINZANO" 2019/2020 

'38^ Edizione del Presepio' 

 

Ristrutturazione della Cappella Invernale. 
 
 

 

Ricordo benissimo 

quel sabato mattina 

di qualche estate fa: 

ero in canonica con 

don Amos per i 

soliti lavoretti 

quando si oscura il 

cielo per un 

temporale e siamo 

costretti ad 

accendere la luce.  

Si alza un forte 

vento e si intuisce  

subito che ci sarà anche una pioggia abbondante, ma tutto sommato 

indispensabile per la stagione. Dopo un po’ di diluvio ci siamo ricordati che in 

cappellina c’erano le finestre aperte, siamo corsi a chiuderle ma abbiamo fatto 

una amara scoperta: dal tetto lato muro una cascata d’acqua incredibile, peggio 

di una fontana; sembrava il “finimondo”, da non credere… speravamo non 

crollasse tutto… ma per fortuna non ci sono stati troppi danni. Il lunedì 

successivo è stato fatto subito un sopraluogo dall’alto, si è visto che il tetto 

aveva bisogno di manutenzione, non grave, ma era da sistemare.  

Si è fatto subito un preventivo per il rifacimento del tetto e la manutenzione, 

una spesa importante, non disponibile subito, ma da tenere comunque in primis 

nelle priorià delle spese della parrocchia. Nel frattempo in Parrocchia è arrivato 

il nuovo parroco don Pierpaolo che si ritrova questo non facile problema da 

affrontare, reperire i fondi necessari. Si cerca di sisparmiare ovunque nel 

possibile, ma la provvidenza arriva sempre in aiuto, don Luigi Tebaldi lascia in 

eredità alla parrocchia di Quinzano una somma che permette di affrontare la 

ristrutturazione. Si parte quindi con lo studio, il progetto, i permessi per 

eseguire i lavori e finalmente tutto pronto,  indicata l’impresa Garonzi 

disponibile, si riesce a partire. Il Gruppo del presepio svuota la cappellina di 

tutti gli arredi per permettere l’avvio del cantiere per l’inizio estate e poter 



riavere così a disposizione la chiesa per l’inizio della stagione fredda. Si 

tolgono i due quadri laterali e si scopre che le due tavole sono dipinte anche nel 

retro… ne abbiamo fatto subito delle foto, ma non potendo esporle su entrambi 

i lati, abbiamo pensato di appenderle definitivamente all’ingresso della chiesa 

grande come “L’Annunciazione”, l’Angelo da un lato e Maria dall’altro. 

 

    
 

Dopo aver svuotato del tutto il locale, l’impresa ha potuto procedere con il 

montaggio dell’impalcatura e così avviare i lavori per demolire completamente 

il tetto.  

 

       
  

Non sono mancati gli imprevisti (si sa, quando si lavora su strutture vecchie si 

possono trovare depositi di muschio, travi che cedono ecc…), inoltre si è resa 

necessaria una modifica dell’assetto dell’ingresso per permettere la costruzione 

di un piccolo bagno per i fedeli; questo intervento ha richiesto anche 

l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento, completamente ridisegnato e 

rifatto, portandolo da un’areazione centrale a una serie di convettori laterali che 

daranno sicuramente più comfort all’ambiente. 



            
Tutto viene tolto nel migliore dei modi da mani esperte, separando le vecchie 

tegole e i vecchi mattoni per un eventuale riutilizzo. Si comincia con la posa 

dei nuovi travi e nuove strutture.  

   
Qualche temporale ha interrotto saltuariamente i lavori, ma tutto è proseguito 

secondo i piani.. 

     
Le tegole sono state posate, come da ristrutturazione d’epoca, intersecando le 

nuove con quelle vecchie ben conservate per dare il senso di una costruzione 

invecchiata; il sottotetto è stato realizzato seguendo i disegni dell’architetto 

Romualdo Cambruzzi che, con gli occhi attenti di chi sa ciò che vuole e dove 

deve arrivare, ha controllato ogni minimo particolare per darne una 

composizione veramente ammirevole e degna di tanto lavoro. 



     
Ha verificato direttamente ogni minima intersezione del legno, gli attacchi di 

sostegno, le curve degli archi e i quadrati che dovevano risultare non in linea 

tra un divisorio e l’altro per dare una visione staccata dei cassonetti risultanti. 

    
Quando i primi risultati cominciavano a farsi vedere e a dare soddisfazione, 

cogliendo l’occasione dei lavori in atto, si è deciso di dare una sistemata anche 

all’esterno: un ritocco alla facciata e la realizzazione di un piccolo marciapiede 

in pietra per dare più risalto all’ingresso della cappella. 

   
Ad ottobre, ultimate le rifiniture nei tempi stabiliti, sono stati sostituiti gli 

infissi delle finestre (per migliorare la tenuta termica) e la porta dell’atrio che 

divide l’ingresso dalla chiesa. Il gruppo giovani del presepio, sempre pronto 

all’occorrenza, ha riportato al loro posto gli arredi accantonati a giugno.  

La Via Crucis del pittore Domenico Zangrandi è 

stata disposta su un unico lato per renderla più 

omogenea, e nel sistemarla è stata fatta un’ulteriore 

scoperta: dietro al quadro della quattordicesima 

stazione l’autore aveva scritto una dedica all’amico 

Don Luigi Tebaldi, a cui aveva donato l’intera opera 

nel 1991, in occasione del suo cinquantesimo 

anniversario di sacerdozio. 

 



        

Con la sistemazione 

di banchi e sedie, e 

l’aggiunta di un 

crocifisso nella zona 

dell’ingresso, si è 

conclusa la 

predisposizione del 

luogo che accoglie i 

fedeli che vengono 

per assistere alla 

messa feriale. 

 

Tra le due finestre 

della cappella sono 

state poste le due 

lapidi che ricordano i 

Voti dei nostri avi di 

Quinzano, in modo 

da renderle più 

visibili e per tenere 

vivo, nella memoria 

di ognuno, il ricordo 

di quanto descritto. È 

stato rinnovato anche  
 

 

l’impianto di illuminazione, 

con un sistema di luci a led 

che contribuisce a rendere più 

luminosa e ammirevole la 

cappella, dandole ancora più 

risalto. Dopo tutti questi 

lavori, finalmente, lunedì 25 

novembre si è tornati a 

celebrare la santa Messa 

feriale nella nuova cappellina, 

che così, di fatto, è stata 

Inaugurata. Con questo dono ci  avviciniamo al Natale in un cuore grande e 

pieno di gioia per salutare e accogliere il nostro “Salvatore”.  
 

Buon Natale! 

 



 

 
La Sede della 2^ Circoscrizione  in Piazza Angelo Rigetti, 1 – 37125 Quinzano Verona 

 

 

 

 

 
Con il Patrocinio della 

Presidente:   

Elisa Dalle Pezze 
 

Coordinatore della Commissione 

Politiche Culturali – Pari Opportunità: 

Caterina Bortolaso 

 

 

 



Organizziamo 
 

23^ Serata 

Natalizia 

 Canti  

della Stella  

Pieve San Giovanni Battista 

Verona - Quinzano 
 

Domenica 5 Gennaio 2020 

Ore 20.30 
Partecipano i Cori: 

 

Coro Polifonico “AMICI DELLA MUSICA” di  Fumane 

Dirige:  Gian Paolo Dal Dosso 
 

Arrivo della “Stella di Quinzano” con il Gruppo “CANTORI 

DELLA VAL” di Fumane e dei “Rè Magi” con  i doni del Natale 

per partecipanti e collaboratori ai vari concorsi.. 
 

Coro Polifonico “SANTA CECILIA” di  Cadidavid 

Dirige:  Giuseppe Manzini 
 

Ingresso Libero                                                                                                                               
 

 

 
associazione per lo sviluppo 

 delle attività corali 

 
 

 



 

 

CONCORSO  PRESEPI  IN  DIORAMA  2019 
 

Da ricordare: 
 

 - Concorso presepi in “DIORAMA”: costruzione di 

presepi in piccole dimensioni, quindi asportabili.  

       

- Le iscrizioni sono aperte presso la Parrocchia di 

Quinzano fino al 13 Dicembre 2019, le opere vanno 

consegnate entro il 14 Dicembre 2019. Il ritiro avverrà 

nella quarta settimana di gennaio 2020. 

 

       - Nelle passate edizioni di questa iniziativa il 

risultato è stato incoraggiante poichè abbiamo 

consolidato la presenza di numerosi provetti artisti che ci 

hanno presentato le loro opere,… le migliori sono andate 

anche in mostra presso altre manifestazioni. 

   

- Gli elaborati, giudicati da una commissione, 

verranno esposti all’ingresso del grande Presepio 

Parrocchiale per tutto il periodo di apertura. 

 

- Visitandoli ed ammirandoli daranno certamente lo 

spunto ad altri per cimentarsi in questa nuova arte per il 

concorso del prossimo Natale. 

 

- I riconoscimenti saranno distribuiti il 5 Gennaio 

2020 durante la “Serata Corale della Stella” alle ore 

20.30 (tutti i partecipanti dovranno essere presenti). 

 



 

I Segnalati del Natale 2018 
 

 

 

 

 

 

Lino Avesani 

 Premio 

"Composizione" 

  

 

Pauletto Roberto 

 Premio  "Fantasia" 

 
  

 

 

 

Ferdinando Avesani 

 Premio  "Creatività" 



  

CONCORSO  PRESEPI   

in FAMIGLIA 2019 
 

Da ricordare: 
 

 - Le iscrizioni si ricevono presso la Parrocchia di 

Quinzano entro il 24 Dicembre 2019 dando il nominativo, il 

telefono e l’indirizzo con l’ubicazione del presepio, (sul territorio di 

Quinzano). 
 

 - Il presepio verrà visitato da una commissione che lo 

guarderà e fotograferà il 27 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 

12.30 (l’eventuale assenza causerà l’inevitabile esclusione dal concorso – I partecipanti 

fuori del Territorio di Quinzano, o anche chi sa di non essere in casa in questi orari, 

dovranno inviare foto via mail entro mercoledì 18 Dicembre). 
 

 - Dal 30 Dicembre al 05 Gennaio le fotografie dei Presepi 

in concorso verranno esposte per una visione e valutazione 

all’ingresso del Grande Presepio della Venerabile Pieve di 

Quinzano e nel sito internet  www.quinzanoverona.it . 

 

- Gli attestati di partecipazione saranno distribuiti il 5 

Gennaio 2020 durante la “Serata Corale della Stella” alle ore 

20.30, (tutti i partecipanti dovranno essere presenti per il ritiro 

del Diploma. Non verrà recapitato in altri modi e l’assenza 

precluderà altre partecipazioni). Le foto dei presepi vincitori 

saranno pubblicati anche nel sito internet del Circolo Noi di 

Verona. 

 

- Un ingrandimento fotografico del Vincitore verrà esposto 

ai visitatori per tutto il prossimo Periodo Natalizio all’ingresso 

del Grande Presepio Artistico Parrocchiale.                                                                           

 

http://www.quinzanoverona.it/


 

I Vincitori del Natale 2018 
 

 

 

 

Famiglie 

 Guerreschi & 

Benedetti 

 I° Premio con 

Diploma 

 

 

 

 

 

Lorenzo & Leonardo 

Carli 

II° Premio con 

Diploma 

 
 

 

 

 

 

 

Maurizio & Riccardo 

Lugoboni 

III°Premio con 

Diploma 

 

 



 

 

 

\ 

SI   RINGRAZIANO  

PER CONTRIBUTO E LUMINARIE 
 

 

 

I.M.E.L. (Impianti Elettrici) 

 Via Cerpelloni, 24 

CANTINE MONTRESOR 

 Via Cà di Cozzi,16 

ESTETISTA FASOLI DANIELA 

 Via Nuova, 4/c 

E.S. s.r.l. 

 Via Prelle 3/5 

CAFE’ DERY 

 Via F.Scolastico 

IMPRESA EDILE AVESANI 

 Via B. Rizzoni 

HAIR STYLE SABINA 

 Via Nuova, 15 

ACM  Service snc (Ass.Elettrod. &Clima) 

 Via F. Scolastico, 22 

AGRITURISMO ALTOBELLO 

 Via Volte Maso  

 

 

 

TERMOSPECIAL AVESANI s.n.c. 

 Via V. Cerpelloni, 12 

NOI ASSOCIAZIONE 

 Via Tesi, 16/18 

CIRCOLO PENSIONATI - AUSER 

 Piazza Angelo Righetti, 1 

TABACCHERIA OLIOSI MANUEL 

 Piazza Angelo Righetti 

BRUNELLO PUBBLICITA’ 

 Via Via Cerpelloni, 12 

PIZZERIA ITALIA 

 P.zza Angelo Righetti 

PARRUCCHIERA BARBARA 

 Via Poerio, 22 

ZAMPINI CALZATURE E BORSE 

 Largo Cà di Cozzi, 2 

PARRUCCHIERA MARIANGELA 

 Via XI Febbraio, 12 

 

BAR PERICOTTI di PIMAZZONI RENZO 

 Piazza Angelo Rigetti, 7 

PARRUCCHIERA FABRIZIA ZAMPIERI 

 Via F.Scolastico, 1  

MENEGHINI GIOVANNI (Autotrasporti Edili e Scavi Meccanici) 

 Via Strada Dei Monti, 2c 

BRUNELLI GEOMETRA  PIETRO 

 Via Agno, 6 

TABACCHERIA  BAR  STEFY 
 Via F.Scolastico, 19/a 

TIPOGRAFIA LITOGRAFIA F.LLI ACCORDINI 
 SETTIMO DI PESCANTINA – VR. 

BAR  ONGARINE  CAFFE’ 
 Via XI Febbraio, 10 

ABBIGLIAMENTO - CARTOLERIA RENATA 
 Via Nuova, 17 

 

 



 

 

 

 

SUPERMERCATI  SIGMA 
 Via Nuova, 6 

OFFICINA MECCANICA FASOLI DANIELE 
 Via F.Scolastico, 21 

EDIL BERTANI COSTRUZIONI   di Costantino 

 Via Tesi, 56 

CERERIA SINIBALDI (Candele e Cereria in genere) 

 Verona – Zevio 

CHIEVO COSTRUZIONI s.r.l. (Geom. Celestino Bertani) 

 Via F. Feliciano, 4 

ACCADEMIA MUSICALE DI VERONA - LIZARD  

 Via F. Scolastico, 32  (Info tel. 338.5857907) 

 

 

 

 
 



 
 

“NATALE A QUINZANO 2019” 
 

           Il "Natale a Quinzano" è giunto alla 38^ edizione ed è diventato un  appuntamento 

importante, inserito nelle mappe che segnalano i principali Presepi Italiani e Itinerari Regionali: 

sono migliaia i visitatori che da diversi anni vengono ad ammirare il grande Presepio tradizionale 

che nelle sue tre visioni copre una superficie di oltre centoventi metri quadri. 

Una Natività a Grandezza naturale fa da richiamo alla rotatoria inizio paese. 

Prima di arrivare al Grande Presepio Automatico della Pieve di San Giovanni Battista, non 

possiamo fare a meno di notare le Luminarie appese dalla via principale a tutte le vie centrali del 

borgo sponsorizzate dai negozi ed attività commerciali della zona, sono la testimonianza 

dell'interesse anche di queste realtà verso una manifestazione ormai consolidata nel quartiere:  una 

festosa accoglienza per tutti i visitatori che qui arrivano per questa occasione Natalizia.     

Seguendo le indicazioni arriviamo alla capanna 

d’ingresso dove vediamo i capolavori dei partecipanti 

al concorso “Presepi in Diorama”, piccole  

rappresentazioni della natività costruite 

artigianalmente, ma con tanta passione. Sul lato 

opposto due vetrine ci propongono alcune foto per 

ricordare le edizioni passate del Grande presepio di 

Quinzano e alcuni ingrandimenti fotografici che ci 

mostrano i vincitori degli scorsi anni del concorso 

“Presepi in Famiglia”. Nell’apposito espositore a lato  
 

possiamo vedere le foto partecipanti al concorso di questo Natale. A sinistra una serie di nicchie 

espositive di presepi provenienti da varie parti del mondo. Entrando al Grande Presepio ci si 

presenta la “Prima Visione”: in primo piano una casa e la vita domestica nell’accoglienza calda 

di un camino acceso, i pastori, le pecore e un Mulino con acqua corrente per la vita quotidiana.  In 

alto alcuni pastori si muovono tra la roccia e le stanze dei palazzi. Si può scorgere poi la pioggia 

che al tramonto scroscia in lontananza fino a trasformarsi in una grande nevicata e nel cielo della 

notte un “Volo d'Angeli” che annunciano la nascita di Gesù.  

La “Seconda Visione”: la capanna della Natività dove Maria e Giuseppe hanno trovato 

l’ospitalità per la notte, il calore di un fuoco che riscalda. il paesaggio e la vita di Betlemme, una 

via di passaggio, altri personaggi che completano l'ambiente in primo piano. Più lontano le case 

del Paese e al tramonto anche qui si può sentire un temporale che fa cadere un’abbondante  

pioggia, una fontana ci riporta alla vita quotidiana. Nella notte sullo sfondo si può scorgere la 

scena dell’Annunciazione, con l’Angelo che fa visita alla Madonna per rivelare la nascita del 

bambino Gesù. In lontananza appare la Stella Cometa che guida i Re Magi verso il Bambinello. 

Abbassandoci ora nella “Terza Visione” della grotta, possiamo ammirare la vita di Betlemme che 

continua: una fontana dove il gregge si ristora, alcune donne che vanno a prendere l’acqua per la 

loro casa e una Cantina ben attrezzata e fornita contenere le botti di vino.  

Dopo il Presepio possiamo ammirare, nelle tre vetrine illuminate, una “Collezione” di tante 

rappresentazioni natalizie provenienti da varie parti del mondo e costruite con le più svariate 

tecniche di lavoro e di materiale. 

Prima di uscire, prendete a ricordo i Biglietti Augurali del Presepio e lasciate la vostra firma con 

la provenienza sull’apposito registro che ci permette di conoscere la quantità e la vastità di 

conoscenza del Natale a Quinzano.   

      

Buone Feste a tutti e arrivederci al prossimo Natale!  

                                                                                                                Tiziano Rigo 


