
   
                                                            

 
 

   

 

  

“Che cosa andiamo a vedere in 

un presepio?” 
 

 

Nel momento in cui scrivo, non so se sarà semplice, 

come gli anni scorsi, visitare il presepio di Quinzano. 

Forse sì, forse no. Ma se è possibile, che cosa andiamo a 

vedere nel presepio? C’è chi guarda la scenografia, chi 

guarda le statue; chi cerca di capire come funzionano i vari 

meccanismi. Chi ci va per sentire l’odore di muschio, così 

caratteristico e capace di portare alla memoria momenti 

della nostra infanzia. Ma in realtà, che cosa vediamo? 

Vediamo una famiglia, povera, ma felice, attorniata da 

tante persone in visita, alcune povere, altre ricche. 

Vediamo l’amore di Dio che si fa carne, la nostra carne. 

Vediamo due genitori costretti a mettere alla luce un figlio 

distanti dalla loro casa. Se andiamo come semplici 

visitatori, va bene. Entriamo, guardiamo, ascoltiamo e poi, 

se ci è piaciuto, diciamo: “Bello!”, se ci ha lasciati 

indifferenti, non diciamo niente. Ma se andiamo da 

cristiani, tutto ciò non può lasciarci indifferenti. Natale ci 

parla di famiglia, ci parla di Dio che vive come noi, ci 

parla di famiglie costrette a lasciare la loro casa e che 

chiedono accoglienza. Non possiamo solo dire: “Bello!”, 

ci deve un po’ scombussolare dentro. E, quindi, benvenuti 

a tutti coloro che verranno a visitare il presepio; va bene. 

Andrà meglio se ci porteremo a casa un po’ più di pace e 

un po’ di attenzione per l’altro.  
 

Buon Natale.  Don Pierpaolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    “La strada del 

Presepe” 
 

 

Gli "Amici del Presepio"                         
 

ALESSIA BEGALLI 

ALICE OLIVIERI 

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 

TOM MARTIN 

 

“Simpatizzanti” 
 

ANGELO BERTANI 

MARTINA CERPELLONI 

CORRADO FERRERI 

GIORGIO ZARDINI 

PAOLO BRIZZI 

 

“Sostenitrici” 
 

ANNA MARANI 

BERTILLA CARLI 

CHIARA FRACCAROLI 

DANIELA MARINI 

DOMENICA MENON 

DONATELLA ZARDINI 

DOSOLINA PERBELLINI 

FERNANDA FEDRIGO 

GIANNINA RIGHETTI  

GIUSEPPINA MAZZALI 

LAURA PASETTO 

LORETTA CARLI 

LORETTA GARONZI 

MARISA TASSO ALTOBELLO 

MANUELA  BERGAMASCHI 

MARIA LEDRI 

RENZA  PERUSI 

 

 

                     
http://www.quinzanoverona.it 
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"NATALE A QUINZANO" 2020/2021 

'39^ Edizione del Presepio' 

 

Il Gruppo “Amici del Presepio di Quinzano” 
 

 

Erano i primi anni 

’80 quando, in 

prossimità del 

Natale, in chiesa 

venne chieto chi 

fosse disposto a 

realizzare il Presepio 

per la Comunità; 

coloro che, fino ad 

allora si erano 

occupati della 

realizzazione si 

erano ritirati per  

anzianità. Diedero disponibilità solo Tiziano e Gianni, ma si misero subito al 

lavoro perché al Natale mancava veramente poco, solo due settimane. Si decise 

di non allestirlo più direttamente in chiesa per non occupatre un’intrera ala, ma 

si pensò di trasferirlo nei locali sottostanti la sacrestia abitualmente vuoti. 

 

Fu una corsa contro il tempo, di giorno i ragazzi del 

catechismo che sgombravano e pulivano l’ambiente, la 

sera, unico momento libero dal lavoro, ci si dedicava 

all’’allestimento del presepio. Angelo si rese disponibile 

per procurare gli arbusti e il verde; le statue erano 

pronte, e così si arrivò in tempo all’apertura per la notte 

di Natale. Fu una grande soddisfazione per tutti i 

collaboratori, ma anche per i parrocchiani che poterono 

ammirare una nuova scena della Natività non più nella 

chiesa grande, ma in quella che era originariamente la 

Cappella di Sant’Angela, l’oratorio femminile prima 

della demolizione post Concilio,.  

Iniziò così il Gruppo “Amici del Presepio”. 

L’entusiasmo fu tanto che si cominciò subito a pensare all’anno successivo, a 

cosa si poteva fare e soprattutto a chi poteva dare una mano, il tempo c’era.  



Si aggiunse cosi Lino Carli, esperto 
nel dipingere i fondali e le varie 
nuove costruzioni che si 
realizzavano. Arrivò Damiano, poi 
Marco e Massimo: il gruppo si 
affiatava e si volle così iscriversi 
all’Associazione Italiana Amici del 
Presepio di Roma, un modo per 
sentirsi uniti ad altri appassionati 
nell’Arte del Presepio.  

 
Eravamo così pieni di voglia di fare che si pensava sempre a cose nuove da 

proporre e da costruire: la stella luminosa per imitare quella che nel frattempo 

era nata in Piazza Brà, le prime luminarie nelle vie intorno al presepio e alla  

 

chiesa, perfino le frecce 

per indicare la via per il 

Presepio di Quinzano 

che nel frattempo 

diventava sempre più 

meta di visitatori esterni 

alla comunità. 

Servivano anche nuove 

forze, che per fortuna 

non sono mai mancate: 

il gruppo cresceva con 

l’arrivo di amici come  

Gianni, Luigi, Andrea... 

Tra il montaggio, le nuove costruzioni, gli addobbi esterni, ci si trovava ormai 

da settembre ad aprile, e visto il grande affiatamento si pensò di fare qualcosa 

in più anche per la chiesa. Su suggerimento di Marietto si decide di riordinare 

la “Cella Campanaria” per i suoi 80anni, ripulendo e verniciando i telai a 

sostegno delle campane e destinando poi le offerte raccolte al presepio per 

installare i martelli su tutte, per avere un concerto completo a comando. Gli 

Amici del presepio, da allora, lavorano a 360° per tutto quello che serve al 

presepio e alla chiesa di Quinzano in generale. Negli otto mesi in cui si 

ritrovano, da settembre ad Aprile, sono in prima linea nel presepio, ma anche 

nella preparazione di tutte le grandi cerimonie che si svolgono nella Pieve di 

San Giovanni Battista nei vari momenti liturgici dell’anno. Si lavora e si sta 

bene insieme, ci si trova anche per fare qualche gita visitando presepi in altre 

città vicine, scoprendo e ammirando altre realizzazioni, talvolta traendo 

ispirazione per qualche nostro lavoro.  



    
Abbiamo visitato presepi a Bergamo, a Sotto il Monte Giovanni XXIII°, siamo 

stati a Concesio nella città natale di Paolo VI° dove abbiamo visto e preso 

spunto per le Vetrine pr la Mostra dei Presepi dal mondo, ma anche nelle zone 

del Vicentino e del Padovano quando abbiamo scoperto la Mappa dei Presepi 

del Veneto. Ogni anno destinazione diverse, ma sempre per ammirare nuove 

realizzazioni della Natività.  

Pure l’impegno di portare avanti il 

nostro Concorso Presepi in Famiglia 

non è da meno, si va a visitare e 

fotografare i presepi nelle case, 

ascoltando le spiegazioni dei piccoli 

costruttori che hanno aiutato il papà, 

il loro interesse e il loro entusiasmo. 

Ci siamo procurati il quarto Ré 

Magio “Artaban” che arrivava in 

ritardo proprio per poter premiare i 

nostri Artisti. 
 

Il Gruppo è sempre presente, tra chi deve lasciare per i troppi impegni e chi 

invece si aggiunge per stare in compagnia e dare una mano:  arriva Francesco, 

Damiano, Ferdinando, un altro Francesco, Davide e Fabio…   Insomma tanti 

entrano nel gruppo per dare sostegno a costruire e realizzare, ma soprattutto per 

stare insieme creando tante cose per la Comunità di Quinzano. Le idee non 

mancano proprio, e per aumentare lo spazio a disposizione si pensò si allestire 

una capanna esterna nel cortile in cui mettere in mostra i Presepi del “1° 

Concorso in Diorama” che si vuole lanciare tra gli abitanti e appasionati della 

zona. Si partì piano e con poche realizzazioni, ma poi la proposta piacque e 

iniziarono ad arrivare progressivamente nuove costruzioni sempre più elaborate 

nei particolari e degne dei più bravi Artisti Presepiari.  Vista la grande 

adesione, si rese necessario ampliare la prima capanna da 4 a 8 metri, in modo 

da aggiungere una seconda vetrina sul lato opposto per poter mettere in 

esposizione anche presepi dal mondo che ogni anno ci vengono donati. 



 

Con Paola, Donatella, e Giulietta 

arrivano anche le porime presenze 

femminili. Per tutti c’è qualcosa da 

fare: si pitturano le sagome delle 

statue da porre alla rotonda del paese, 

si ridipingono le frecce indicative… 

Anche la raccolta delle offerte per 

sostenere l’attività è importante, e 

viene affidata a loro, spesso più 

disponibili durante la giornata. 

Ovviamente il Gruppo Amici del Presepio è composto da Volontari che non 

chiedono nulla per il proprio lavoro e offrono la propria disponibilità 

gratuitamente. Fin dall’inizio però, ancora quando eravamo solo in tre, il 

parroco offre un pranzo come ringraziamento da parte della comunità: da don 

Luigi a don Giorgio, passando per don Amos e fino a don Pierpaolo, la 

tradizione non si è mai fermata anche se il gruppo cresceva sempre di più. 

   
Anzi, quando don Giorgio è stato trasferito a Legnago ho voluto subito 

invitarci per un pranzo proprio nel periodo Natalizio.  

    
Ed è così che abbiamo cominciato a visitare anche i presepi della provincia di 

Verona verso la “bassa”, scoprendo sempre nuove e belle realizzazioni. Negli 

anni di servizio di don Amos il gruppo si è allargato al massimo, grazie 

all’arrivo di scout in servizio di squadra, che a loro volta hanno portato degli  

Amici.  



Così sono arrivati Edoardo e Michele, 

poi Maurizio e Nicolò, ancora Paola,  

Daniela e Claudio, Corrado, Matteo, 

Giuseppe, Matthias, Michelangelo, 

Pietro, Alessandro e Federico con 

Anna, che è diventata subito la nostra 

fotografa ufficiale sempre pronta a 

immortalare tutte le nostre attività. 

Tante Persone, tante idee innovative e 

tanto lavoro da portare avanti. Siamo 

arrivati alla copertura completa del 

cortile esterno  

per ampliare le mostre 

dei Presepi; sono 

aumentate le luminarie 

arrivando in tutte le 

zone principali del 

paese, grazie anche 

alle famiglie che si 

offrono per fornire 

l’energia. Entrano a far 

parte del gruppo anche 

Gustavo, Pietro, Ettore, 

Federico, Mario, Tom,   
 

 

Michele, Alessandro. Come si diceva, 

c’è chi va e c’è chi viene, e non 

possiamo non ricordare i più recenti 

Riccardo, Luciano, Francesco, 

Giovanni, Alice, Giorgia, Alessia, 

sempre un bel gruppo di “Amici del 

Presepio”. Quest’anno non abbiamo 

voluto farci fermare dal Covid e ci 

siamo adoperati per cercare di portare 

un segno di normalità anche al Natale.  

Nel rispetto delle normative abbiamo fatto il possibile per donare alla comunità 

il presepe, segno che ci aiuta a vivere il Natale con un cuore grande e pieno di 

gioia, salutando e accogliendo sempre 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 
 

24^ Serata Natalizia 

 Canti  

della Stella  

Pieve San Giovanni Battista 

Verona - Quinzano 
 

Martedi 5 Gennaio 2021 - Ore 20.00 
 

Arrivo della “Stella di Quinzano” e dei “Rè Magi” con  i doni del 

Natale per partecipanti e collaboratori ai vari concorsi.. 
 

  

 

 
associazione per lo sviluppo 

 delle attività corali 

 
 

 

 

 

Tantissimi Auguri di Buon Compleanno a 

 

 CONCETTA  VERZINI 
 

28 Novembre 1920 – 28 Novembre 2020 
 

100 candeline sulla Torta 
 

 

 
 

 

Dalla Comunità di Quinzano Riconoscente 

 



CONCORSO  PRESEPI  IN  DIORAMA  2020 
 

Da ricordare: 
 

 - Concorso presepi in “DIORAMA”, cioè la 

costruzione di presepi in piccole dimensioni e quindi 

asportabili. 
 

      - Le iscrizioni sono aperte presso la Parrocchia di 

Quinzano fino al 13 Dicembre 2020 e la presentazione 

delle opere va fatta entro il 14 Dicembre 2020. Il ritiro 

nella quarta settimana di gennaio 2021. 
 

        - 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. 
 

 - I presepi 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 verranno distribuiti il 5 Gennaio 

2021 durante la Serata Corale della Stella alle ore 20.00, 

con i Re Magi che porteranno i doni, tempi e modalità 

saranno comunicati in base alle normative anticovid 

vigenti. (tutti i partecipanti dovranno essere presenti). 

 

 



I Segnalati del Natale 2019 
 

 

 

 

 

 

Lino Avesani 

 Premio 

"Composizione" 

  

 

Sergio Brunelli 

(Casa Perez Negrar) 

 Premio  "Fantasia" 

 
  

 

 

 

Ferdinando Avesani 

 Premio  "Creatività" 

  



CONCORSO  PRESEPI   

in FAMIGLIA 2020 
 

 

Da ricordare: 
 

  - Le iscrizioni si ricevono presso la Parrocchia di 

Quinzano entro il 23 Dicembre 2020 tramite mail all'indirizzo 

sotto riportato, dando il nominativo e l’indirizzo con 

l’ubicazione del presepio. 
  

       - Il presepio quest'anno non verrà visitato da una 

commissione per i noti problemi di Coronavirus, dovete inviare 

via mail tiz.rigo@gmail.com, o cellulare 347.4643973, due 

foto che mostrino il presepio generale e la natività.  
  

       - Dal 29 Dicembre le fotografie dei Presepi a concorso 

verranno esposte per una visione di tutti all’ingresso Presepio 

della Venerabile Pieve di Quinzano e nel “sito 

internet  www.quinzanoverona.it”. 
  

- Gli attestati di partecipazione verranno distribuiti il 5 

Gennaio 2021 durante la Serata Corale della Stella alle ore 

20.00, le modalità saranno specificate in seguito in base alle 

normative vigenti anti corona virus, (tutti i partecipanti 

dovranno essere presenti per il ritiro del Diploma.). I vincitori 

saranno inseriti direttamente nel sito del Circolo Noi 

di Verona. 
  

- Un ingrandimento fotografico del Vincitore verrà esposto ai 

visitatori per tutto il successivo Periodo Natalizio all’ingresso 

del Grande Presepio Artistico Parrocchiale. 

  

                                                                           

 

 

mailto:tiz.rigo@gmail.com


I Vincitori del Natale 2019 
 

 

 

 

Lorenzo & Leonardo 

Carli 

 I° Premio con 

Diploma 

 

 

 

 

 

Maurizio & Riccardo 

Lugoboni 

II° Premio con 

Diploma 

 
 

 

 

 

 

 

Fabrizio & Davide 

Falzoni 

III°Premio con 

Diploma 
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SI   RINGRAZIANO  

PER CONTRIBUTO E LUMINARIE 
 

 

 

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

 Via Cerpelloni, 24 

*CANTINE GIACOMO 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  

*TAGLIATI X IL SUCCESSO (Parrucchieri) 

Via F. Scolastico. 15 

*TABACCHERIA  BAR  STEFY 

 Via F.Scolastico, 19/a 

 

 

*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 

*SUPERMERCATI  VIVO   

 Via Nuova, 6 

*ZAMPINI CALZATURE E BORSE 

 Largo Cà di Cozzi, 2 

*PARRUCCHIERA MARIANGELA 

 Via XI Febbraio, 12 

*MIOZZI PASTICCERIE 

Via Trento, 9 – Verona 

*ALBINI FERDINANDO (Elettronica) 

 Via Cerpelloni, 34 

*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, 16 

*TIPOGRAFIA LITOGRAFIA F.LLI ACCORDINI 

 SETTIMO DI PESCANTINA – VR. 

*BAR  ONGARINE  CAFFE’ 

 Via XI Febbraio, 10 
 



*PROFUMO  DI FIORI 

 Via Trento, 22 – 3409944772 - 0454935468 

*PARRUCCHIERA LUI & LEI da LAURA 

 Via Poerio, 22 

*OFFICINA MECCANICA FASOLI DANIELE 

 Via F.Scolastico, 21 

*EDIL BERTANI COSTRUZIONI   di Costantino 

 Via Tesi, 56 

*CERERIA ZEVIANA & CEROSCAL (Candele e Cereria in genere) 

 Verona – Vallese 

*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) 

*COMPRI TENDA – Tende da Sole di ogni genere  

 SHOWROOM - Via Nuova, 22a  (Info tel. 338.8224449) 

 

 
 

 



 

“NATALE A QUINZANO 2020” 
 

           Il "Natale a Quinzano" è giunto alla 39^ 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 la mancanza delle Luminarie appese dalla via principale a tutte le vie centrali del borgo 

sponsorizzate dai negozi ed attività commerciali della zona, causa il Covid non abbiamo potuto 

metterle, ma ringraziamo comunque  tutti per la solidarietà dimostrata. 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”: 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 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”: in primo piano.in primo piano un pastore e il suo cammello che si 

riposano per la notte al caldo di un fuoco acceso, più in la altri pastori, le pecore e un Mulino con 

acqua corrente per la vita quotidiana. 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 


