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Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48
support@pighiantincendi.it

UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.
Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.

nuovo sito www.pighiantincendi.it

• GESTIONE SINISTRI • SERVIZIO BOLLINO BLU • RIPARAZIONE CRISTALLI
AUTODIAGNOSI COMPUTERIZZATA DELL’AUTO • NOLEGGIO AUTO

SOCCORSO STRADALE VETTURA SOSTITUTIVA
CERTIFICATI ISO 9001-2000

MONTORIO (VR) - Via A. Da Legnago, 8 - Tel. 045.840.0999 - Fax 045.840.0299
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SICUREZZA SUL LAVORO
• Dispositivi di Protezione Individuale D.P.I.
• Calzature di sicurezza e stivali
• Abbigliamento da lavoro - alta visibilità
• Protezione vista, udito e vie respiratorie
• Imbracatura e dispositivi anticaduta
• Guanti da lavoro
• Segnaletica
• Pronto soccorso & accessori

Via Roveggia 2a, - 37136 Verona (VR)
Tel. 045 500759 - Fax 045 500759

info@perliniworkwear.it - www.perliniworkwear.it
parcheggio riservato ai clienti

Buona Pasqua

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeAuguri daVerona

A Montorio Veronese, nel
Cortile del castello, andrà

inscenadomani, lunedì25apri-
le, dalle ore 10.00 alle 18.00,
con ingresso libero (InfolineAs-
sociazione Amici Ecomuseo
Preafitta) un allegro pic-nic di
Pasquetta sull'erba, all'ombra
delle possenti mura del manie-
ro.

Una giornata nel verde per la
gioia di grandi e piccini con a
disposizione giochi gonfiabili e
ricco stand gastronomico, che
offiràanchelapossibilitàdi iscri-
versiallaMagnalongadiMonto-
rio 2011.
Vicino a Montorio, in località

Pigozzo, nella piazza della fra-
zione, domani, sabato30 aprile
edomenica1maggio,andrà in-
vece in scena la festa popolare
dedicataall'asparago selvatico
che cresce nei pascoli incolti,
nei boschi e lungo i muretti a
secco che delimitano i campi
della collina veronese.

Durante la manifestazione sa-
rà possibile assaporare i piatti
tipici della tradizione locale co-
me: risotto con le sparasine,
sparasinee radecelecoiovidu-
ri, vini, salumi e formaggi locali

e la specialità per eccellenza, la
torta all'Erba madre.

Conosciutoper lenotevolipro-
prietà salutari, l'asparago di
"sparasina" diventa protagoni-
stadelle tavoleveronesi. Igiova-
ni germogli (turioni), dal sapore
leggermentreamarognolo, rac-
colti in primavera, vengono les-
satieconditiconolioextravergi-
ne di oliva e limone,oppure uti-
lizzati per fare frittate, risotti,

sformati, zuppe. Le proprietà
dell'asparagosonoprevalente-
mente diuretiche, depurative,
dimagranti. Può essere anche
usato per combattere l'ecces-
so di sudore. Le preparazioni a
base di asparago sono consi-
gliate a chi soffre di infiamma-
zioni renali.Chihaqualchediffi-
coltàaprenderesonno,dovreb-
bero invece evitare di mangiare
asparagi di sera.

L a Pasqua è la più solenne
festività cristiana ed il ful-

cro delle celebrazioni è rappre-
sentato dalll liturgia che l apre-
cede e dalle S. Messe solenni
celebrate nelle chiese parroc-
chiali.

Più di altre, la chiesa di Borgo
Santa Croce Parrocchia richia-
maal fondamentodelviverecri-
stiano; esaltare la Croce di Cri-
sto significa accettarne il peso,
ma significa anche annunciare
quella salvezza che scaturisce
dall’evento centrale dell’espe-
rienza cristiana: Cristo morto e
risorto, speranza per il mondo:
la Pasqua.

La Parrocchia sorgeva oltre
quarant’anni fa inunnuovobor-
go alla periferia nord-est di Ve-
rona, un nuovo quartiere che
nasceva con un complesso re-

sidenziale Ina-Casa, come ac-
cadeva in quei primi anni ses-
santa alla periferia di tante città
italiane che, sulla scia del
boom economico si stavano
espandendo come numero di
abitanti e nello svilupparsi delle
attività industriali.

Quel primo gruppo di perso-
ne, che subito aveva avuto tra
lorounsacerdote inviatodalVe-
scovo per la cura delle anime,
era destinato in pochissimi an-
ni a crescere in maniera espo-
nenziale fino ad arrivare agli at-
tuali 12.000 abitanti, destinati
ad aumentare ancora a breve,
assumendo già le dimensioni
numeriche di una piccola città.

Nel 1963 S. Croce diventava
ufficialmente Parrocchia, dopo
oltre due anni di presenza co-
mevicariaautonomae,seguen-

dolosviluppodelquartiere,die-
ciannidoponel1973venivabe-
nedetta la nuova chiesa, quella
attuale, con gli spazi annessi
della canonica e delle opere
parrocchiali che nei decenni
successivi si sono ampliati, ar-
ricchiti, resi sempre più idonei
ad ospitare le molteplici attività
legate a vario titolo alla parroc-
chia.

Nel 1976, infine, quasi a com-

pletamento di questa straordi-
naria opera di costruzione, so-
no arrivati i figli di Don Bosco, i
Salesiani, presenza integrata
poi nel 1988 dall’arrivo delle Fi-
glie di Maria ausiliatrice.

La comunità ha vissuto nella
sua storia un momento di parti-
colareslanciodievangelizzazio-
ne e rinnovamento spirituale
nella grande Missione popola-
re parrocchiale del marzo 1984
che per molti parrocchiani di
quel tempo ha rappresentato
l’inizio di un impegno pastorale
epermoltigruppièstata lascin-
tilla che ne ha provocato la na-
scita e la successiva continua-
zione.

Di quei primi anni 80 è anche il
diffondersidiunmottochedive-
niva in qualche modo l’emble-
ma, il programma di tutta la co-
munità: “Essere Chiesa insie-
me”.

Una tradizione ricca di opere,
strutture, ma anche di parteci-
pazione ecclesiale: è dal 1982,
infatti, che esiste un Consiglio
Pastorale Parrocchiale.

La chiesa di Borgo S. Croce

L’imponente mole del castello di Montorio, teatro del pic nic di Pasquetta

DOMANI,SABATO30APRILEEDOMENICA1MAGGIO,INSCENALA«FESTADELLASPARASINA»APIGOZZO

PicnicdiPasquetta
alcastellodiMontorio

LASTORIADELLACHIESADIBORGOSANTACROCE

La festivitàsolenne
nelleparrocchiali

Unatradizione
moltosentita,
congastronomia
giochiper ibimbi
etantaallegria
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