
                                   
 

Ciao a tutti   
 

negli anni precedenti per la tradizionale “Sagra di San Rocco” ci si ritrovava con il 
tradizionale concerto, la Santa Messa e per gustare i piatti tipici della tradizione: 
risotto con il tastasal, grigliata di carne, pane e cotechino, ecc.  
Purtroppo quest’anno, causa Covid-19, tutto ciò non è attualmente possibile.  
 

Reinventando un po’ tutto, il Comitato di San Rocco, nel rispetto dei protocolli 
vigenti,  ha pensato ad “una cena virtuale” con i prodotti stessi, da cucinare e 
degustare a casa propria,  proponendo, con prenotazione,  un  

“Sacchetto per la famiglia - San Rocco”  

che conterrà: 
-  n. 1 cotechino cotto da ½ kg circa sottovuoto;  
-  ½ kg  di “tastasal”  sottovuoto;   
-  n. 4  wurstel artigianali sottovuoto; 
-  1 kg di riso.  

Il contributo è di € 15,00 
 
Motivazione  
Quest’anno la Sagra di San Rocco destinerà parte del ricavato all’Istituto 
Comprensivo Cavalchini-Moro di Villafranca di Verona per la didattica. Questo per 
ricordare una persona cara al Comitato di San Rocco - la maestra Gina - che ci ha 
lasciato, e che all’insegnamento aveva dedicato la sua vita lavorativa.  
 
Come fare per prenotare il sacchetto:  
nella pagina a seguire le modalità e i riferimenti  
 
 

Aiutateci a promuovere questa iniziativa come continuazione della nostra Sagra di 

San Rocco 2020 che ci permetterà di tenere viva una sana tradizione e traghettare 

la stessa per il 2021:   tutti assieme siamo una forza! 

Sponsorizzate a parenti e amici,  siamo certi che avremmo un’ottima risposta.... 

forza, avanti con positività, un abbraccio forte a tutti! 

 

Il Comitato di San Rocco 
 

 



                                   
 
 

 
Prenotazione Sacchetto    
 
Entro martedì 04 agosto 2020 ai seguenti nominativi:  
 

Nominativo Riferimento  

Alessandra e Marco Biasi 3883025919 

Sergio Bianchini 3402816035 

Antonio Bernante 3337557864 

Mario Bresaola 3452119062 

Alessio Cordioli 3495021968 

Pasquale Cordioli   3474347599 

Paolo Cordioli 3479339806 

Francesco Di Mattia 3470356656 

Luciano Ferraro 3471343416 

Maurizio Foroni 3384728838 

 
Luisa  

- il mercoledì al mercato di Villafranca 
- il Venerdì, “da Farinel” in via Quadrato - fino al 

31.07.2020. 

Claudio Murari 335447514 

Gianna Negrini 3401737844 

Claudio Pezzini 3481536015 

Costantino Remelli  3389856154 

Michelangelo Serpelloni 3355768657 

Eugenio Turrini 3332992169 

Marco Tacchella 3496087019 

 
 

Ritiro del sacchetto 
 

sabato 15 e domenica 16 agosto nel cortile di San Rocco dalle 09.00-12.30.   
Nel caso di impossibilità del ritiro il sacchetto sarà consegnato a casa. 
 
Programma 
 

Il programma dettagliato dell’evento sarà distribuito nel mese di luglio 2020. 


