
Don Giuseppe
una vita a colori



FAGNANO

1975. I diaconi novelli prima dell’ordinazione sacerdotale.

28 giugno 1975. I novelli sacerdoti nella foto ricordo, dopo l’ordinazione, all’altare della 
Madonna del Popolo in duomo, con il Vescovo mons. Giuseppe Carraro e il vescovo 
mons. Maffeo Ducoli.



FAGNANO

1975. Foto di gruppo dei parenti, amici e cittadini di Fagnano dopo la prima santa messa 
di don Giuseppe nel paese natio.

Dicembre 2000. La classe di don Giuseppe, nella ricorrenza del 25° anniversario di ordina-
zione sacerdotale, concelebra la Santa messa con papa San Giovanni Paolo II.



FAGNANO

Don Giuseppe con la mamma Vittorina.

Don Giuseppe in un momento conviviale col fratello Renato.



FAGNANO

Don Giuseppe fra i “fratelli” don Luigi e Renato in un momento di convivialità.

Il giovane Giuseppe con le amiche di Fagnano.



Don Giuseppe sorridente durante una celebrazione eucaristica.

SANTA LUCIA DI VERONA

Uscita con amici in montagna.



Sosta durante un Camposcuola.

SANTA LUCIA DI VERONA

Camposcuola.



1985, Peio. Don Giuseppe al Dente del Vioz.

VILLAFRANCA DUOMO



VILLAFRANCA DUOMO

11 marzo 2012. Libretto per il ritrovo di 
vecchi scout degli anni Ottanta.

1983. Visita al giardino botanico “Paradisia” a Cogne in Val D’Aosta.

Copertina per il 50º numero del giornalino 
della Polisportiva San Giorgio “Meeting”.



Don Giuseppe in ferrata nel gruppo delle Pale di San Martino di Castrozza.

1985. Mattinata al Rifugio Mantova al Vioz m 3556 (Parco dello Stelvio).

VILLAFRANCA DUOMO



Il primo Clan del Villafranca 1 di don Giuseppe.

1983. Gran Paradiso sosta sullo sfondo del Ciarforon col Clan Villafranca 1.

VILLAFRANCA DUOMO



VILLAFRANCA DUOMO

Gruppo del Pessimismo al matrimonio del socio Tony.

11 marzo 2012. Don Giuseppe e il compianto amico Zumi (Claudio Zumerle) durante la 
santa messa a Cavriana alla Casa di Beniamino per il raduno degli scout anni ’80.



I capi scout durante lo storico e avventuroso Campo mobile del Gran Paradiso in sosta 
alla casa del Guardia Parco.

VILLAFRANCA DUOMO

2 dicembre 2016. Il concittadino card. Mario Zenari concelebra con i sacerdoti della Vi-
caria, durante una breve vacanza a Villafranca. Purtroppo negli immediati anni successivi 
verranno a mancare: don Giuseppe, mons. Giampietro Fasani (parroco del Duomo) e don 
Francesco Marchi.



VILLAFRANCA DUOMO

11 marzo 2012. Celebrazione della Santa messa durante il raduno scout anni 1970-1980 
a Cavriana presso la Casa di Beniamino.

1982. Foto storica e profetica della benedizione della prima pietra della chiesa di Madonna 
del Popolo, durante i festeggiamenti del Centenario del Duomo. Da destra mons. Ireneo 
Aldegheri, mons. Antonio Ceriani, don Luciano Dalfini, il vescovo mons. Giuseppe Amari, 
don Valdemaro Frassani, il curato don Giuseppe Suman, don Egidio Baietta, il padre dei 
Cappuccini e don Gaetano Di Biase coparroco di Madonna del Popolo.



VILLAFRANCA DUOMO

Cena del 25º della Polisportiva San Giorgio con Luigi Albertini, don Giuseppe, don Luigi 
Limina, il rimpianto super segretario Ugo Sonato e don Giuseppe Mascalzoni.

25º della Polisportiva San Giorgio santa messa con gli assistenti da destra don Giuseppe 
Suman, don Giuseppe Mascalzoni, don Daniele Soardo, don Egidio Baietta fondatore 
della Polisportiva San Giorgio, don Roberto Bianchini.



CARPI D’ADIGE

Insediamento come parroco di don Giuseppe a Carpi con il delegato del vescovo mons. 
Mario Sulmona.

Il tradizionale taglio della torta con gli accompagnatori di Villafranca da sinistra Giancarlo 
Taietti e Dario Cordioli, don Giuseppe e al centro l’avvocato Domenico Zerbinati membro 
del Consiglio Pastorale di Carpi.



16 aprile 1992. Festa di Prima Comunione a Carpi.

Il nuovo parroco si intrattiene con un “giovane” parrocchiano di Carpi.

CARPI D’ADIGE



CARPI D’ADIGE

Carpi: festa della classe 1951.

Uscite con i giovani animatori.



CARPI D’ADIGE

Camposcuola parrocchiale a Valdiporro con le famiglie di Carpi.

Momenti di relax con gli amici.



MICHELLORIE PRESINA MIEGA CORIANO

Visita in famiglia.

Parigi, don Giuseppe con la capigliatura in piena forma.



Gita in Egitto sulle strade dell’Esodo.

Tradizionale taglio della torta con don Gianfranco Migliorini in occasione dell’ingresso 
nell’unità pastorale di Michellorie, Presina, Miega e Coriano.

MICHELLORIE PRESINA MIEGA CORIANO



MICHELLORIE PRESINA MIEGA CORIANO

Cresime a Presina con il vescovo di Verona mons. Giuseppe Amari.

Parigi in un momento di riposo.



Festa di compleanno con i ragazzi.

Nell’orto dei Getsemani.

MICHELLORIE PRESINA MIEGA CORIANO

Uscita dal Mar Morto.



Davanti all’ingresso della canonica con il gruppo dei collaboratori parrocchiali al termine di 
una cena insieme.

MALCESINE

Festa conviviale con amici.



Primi anni con la mamma Vittorina e don Luigi a Cassone.

Ottobre 2011. Foto ricordo dopo il pranzo di saluto ai don prima della partenza per Villafranca.

MALCESINE



Prime Comunioni a Malcesine.

MALCESINE

Cresime con il Vescovo mons. Andrea Veggio.



MALCESINE

I due don alla festa delle Associazioni; festa fortemente voluta da don Giuseppe per unire 
le comunità di Malcesine e Cassone.

Uscita sul Baldo a Tratto Spino.



MALCESINE

La pagina del giornale L’Arena del 10 febbraio 2010 in occasione della tragica morte dei 
due ragazzi di Malcesine: Luca e Matteo.



MALCESINE

Don Giuseppe benedice il cippo posto sul luogo della tragedia dove hanno trovato la 
morte i ragazzi Luca e Matteo.

Luca e Matteo in un’escursione sul Baldo.



MALCESINE

Dopo la messa per la festa della Madonna della Neve sul Monte Baldo.

Mons. Mario Sulmona durante la celebrazione della messa in occasione della Festa della 
Madonna della Neve a Tratto Spino sul Baldo.



MALCESINE

2007. Davanti al municipio di Gubbio durante il Camposcuola itinerante.

Don Giuseppe e don Luigi in visita alla missione di don Francesco Ballarini alle cascate 
Iguassu (Argentina).



MALCESINE

Festa del 40º di ordinazione sacerdotale di don Luigi. Una sontuosa fisarmonica è stato il 
dono della comunità di Malcesine a don Luigi.

Natale. Inaugurazione del presepio con i bambini in chiesa.



MALCESINE

Gruppo di amici in uscita all’eremo dei Santi Benigno e Caro.

Don Giuseppe e don Luigi con il G.A.M. Gruppo Alpini di Malcesine.



MALCESINE

Don Giuseppe prima dell’inaugurazione del Triduo coperto da un drappo nero alla vista 
dei fedeli.

Il coro paesano “Le voci di Malcesine” all’inaugurazione del Triduo.



La maestosità del Triduo in tutta la sua bellezza.

MALCESINE



VILLAFRANCA MADONNA DEL POPOLO

Don Giuseppe e don Luigi ricevuti dalle autorità civili ed ecclesiastiche alla porta d’ingres-
so della chiesa di Madonna del Popolo.

I nuovi parroci, attorniati dai sacerdoti della comunità, durante la santa messa di insedia-
mento officiata da mons. Gian Carlo Grandis delegato del Vescovo Giuseppe Zenti.



Un momento della Sagra di Pozzomoretto; manifestazione a cui i sacerdoti della parroc-
chia non hanno mai voluto mancare.

VILLAFRANCA MADONNA DEL POPOLO

Il coro di Madonna del Popolo orgoglio di don Giuseppe.



VILLAFRANCA MADONNA DEL POPOLO

Il gruppo degli adolescenti delle Parrocchie Duomo e Madonna del Popolo ad Assisi in 
occasione del pellegrinaggio per la “Festa del Credo”.

Celebrazione della 37º Festa Patronale con la presenza dei sacerdoti di Villafranca e di 
quanti avevano esercitato il loro ministero pastorale nella comunità villafranchese.



VILLAFRANCA MADONNA DEL POPOLO

2015. Conclusione a Mosca del pellegrinaggio dell’Anello d’Oro.

Pellegrinaggio a Fatima e Santiago di 
Compostela.

2017. La nuova acquasantiera realizzata 
dall’artigiano Ezio Zanchi.



Prime comunioni.

Festa degli anniversari di matrimonio.

VILLAFRANCA MADONNA DEL POPOLO



VILLAFRANCA MADONNA DEL POPOLO

2014. Presentazione del Libro “Madonna del Popolo di Villafranca di Verona. Storia e vita 
della comunità” caparbiamente caldeggiato da don Giuseppe, edito a cura del Comitato 
di San Rocco. Il parroco della parrocchia Duomo mons. G.P. Fasani, Pasquale Cordioli cu-
ratore dell’opera, il presidente del Comitato di San Rocco, Eugenio Turrini, don Giuseppe 
e Morello Pecchioli presentatore della serata.

Fatima.



Pagina del giornale L’Arena del 2 marzo 2017 in occasione dei funerali di don Giuseppe.





FUNERALI

La bara di don Giuseppe davanti all’altare dominata dal Cristo Risorto.

Il vescovo mons. Giuseppe Zenti benedice la bara prima della tumulazione al cimitero di 
Trevenzuolo.



FUNERALI

I vecchi amici scout alla tomba di don Giuseppe nel primo anniversario della morte in oc-
casione della posa sulla tomba del cippo a perenne ricordo della loro amicizia.

In primo piano i famigliari e la chiesa gremita di fedeli durante la cerimonia dei funerali.







Foto ricordo e di ringraziamento della Comunità di Madonna del popolo che 
tutt’ora, a distanza di oltre due anni dalla morte, è posta sulla Home Page del 
sito internet della parrocchia: madonnadelpopolo.com.

A nome dei familiari di don Giuseppe. il Consiglio Pastora-
le, don Andrea, don Piergiorgio e don Daniele ringraziano 
di cuore la comunità parrocchiale di Madonna del Popolo e 
tutti coloro che con la presenza hanno voluto salutare don 

uniti ed insieme abbiamo saputo accompagnare don Giu-
seppe con il calore e l’affetto che meritava.


