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Federico G. Battisti
un eroe dimenticato

La tessera acquisti
dei commercianti

Riapre la casa
del custode al castello

Una nuova sede
per gli scoutDi
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SI ACCENDE IL NATALE A TREGNAGO UNA COMUNITÀ UNITA DALLA MEMORIA
EDITORIALE DEL SINDACOAPPUNTAMENTI DELLE FESTE

Il sindaco e l’amministrazione comunale augurano a tutti i cittadini un buon Natale e un felice anno nuovo.
Ecco gli appuntamenti organizzati insieme alle associazioni del territorio per le festività.

Una ricerca storica e un film su Battisti, eroe dimenticato di Tregnago

Cari tregnaghesi, 
questo numero di 
Tregnago Informa 
sarà ancora una 
volta ricco di noti-
zie sulle tante atti-
vità promosse dal 
Comune: i lavori ai 
campi da calcio, il 
rifacimento dell’e-
cocentro comunale, 
le asfaltature e il 

piano di pulizia dei tombini, l’abbellimento delle aiuole a inizio 
paese, la conclusione dei lavori alla scuola dell’infanzia e del par-
cheggio in parrocchia, le numerose iniziative 
con la scuola, l’entusiasmo della nuova con-
sulta degli artigiani e commercianti, la ge-
stione della casa del custode del castello, la 
nuova festa di Centro… L’elenco è lungo e po-
trebbe continuare, ma lascio questo compito 
ai bravissimi colleghi.
Colgo invece l’occasione per presentare un’ini-
ziativa di cui vado particolarmente fiero. Uno 
dei propositi dell’amministrazione è l’attenzio-
ne ai caratteri specifici della nostra identità e 
delle nostre tradizioni, che ci legano e ci fanno 
sentire una comunità coesa.
Nel corso delle celebrazioni per il centenario 

della Grande Guerra, 
consapevoli dell’affie-
volirsi della memoria 
verbale tramandata dai 
nostri nonni, abbiamo 
deciso di promuovere 
una ricerca storica sul-
la figura di Federico 
Gaetano Battisti. 
Un nostro concittadino 
e martire della prima 
guerra mondiale, di cui 
ricorre proprio in que-
sto mese il centenario 
della morte. 

È con orgoglio che presento il film “Il tempo di una stagione. 1917 sto-
ria di un alpino, storia di un paese”, realizzato da Simone Cunego ed 
Emanuele Zanfretta, col contributo del Consorzio Bim Adige. Una 
rappresentazione curata, frutto di una ricerca storica meticolosa, 
che ci permette di riscoprire la vita e la morte di un eroe dimenti-
cato di Tregnago, a cui è dedicata la nostra scuola primaria.
La ricerca del Battisti ci permette inoltre di riscoprire la vita fa-
miliare e i valori della Tregnago di inizio ’900, una quotidianità 
vissuta nelle corti e negli scorci più tipici del nostro paese.
L’associazione “Il tempo di una stagione” e la biblioteca comuna-
le hanno saputo coinvolgere tante persone e realtà del territorio, 
facendo di questo progetto una vera e propria opera di 
Tregnago e dei tregnaghesi. E proprio ai tregnaghesi 
che vorranno riscoprire una pagina tanto importante 

della nostra storia recente è dedicato questo film, che 
abbiamo visto nei giorni scorsi ma che sicuramente 
riproporremo in futuro, anche in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo.
Credo che l’atmosfera natalizia che ci vede stretti nel calore degli 
affetti, arricchita da una comunità che condivide festeggiamenti e 
celebrazioni, sia l’occasione più propizia per ricordare un nostro 
eroe, per riconoscerci ancora di più nella nostra storia, nella no-
stra cultura, nel nostro essere più profondo.
Auguro a tutti felici e serene festività, quest’anno con un augurio 
particolare a don Nicola e don Andrea, benvenuti pastori e 
concittadini con i quali condivideremo un proficuo cammino.

Simone Santellani
Sindaco

Sabato 23 dicembre 
CONCERTO NATALIZIO
alle ore 20.30 nella chiesa di Sant’Egidio
Con l’esibizione del coro Tre Torri (maschile e femminile)
e del coro La Frizzolana di Bosco Chiesanuova.
A cura del coro Tre Torri 

Lunedì 25 dicembre 
VIN BRULÈ, CIOCCOLATA CALDA E PANDORO
alla fine della Messa natalizia di mezzanotte
Chiesa parrocchiale di Tregnago. 
A cura del Gruppo Alpini di Tregnago

Martedì 26 dicembre  
NATALE A MARCEMIGO 
dalle ore 14 a Villa De Winckels (frazione di Marcemigo)
Mercatino dei prodotti tipici della Lessinia. Giretto a cavallo per 
bambini. Alle ore 15 concerto gospel nella chiesetta con i Dama-
voci Gospel Singers. Alle 17.15 musiche natalizie della tradizio-
ne cimbra, a cura del gruppo Binte di Emanuele Zanfretta.
A cura dell’associazione culturale “Al di là del Ponte: Marcemigo”

Sabato 6 gennaio 
BRUSEMO LA VECIA
dalle ore 18 al parco Legato Casaro
Tradizionale falò con distribuzione di vin brulè, pandoro,
e minestrone a tutti i presenti.
A cura del Gruppo Alpini di Tregnago 

Sabato  6 gennaio 
BRUSEMO LA STRÌA
dalle ore 18 nella frazione Finetti 
Falò della Befana con distribuzione di risotto,
vin brulè e cioccolata calda.
A cura del Comitato Finetti

Domenica 11 febbraio 2018 
EL CARNEVAL DE TREGNAGO
Sfilata di carri allegorici per le 
vie del paese, con apertura di 
stands enogastronomici nella 
tensostruttura comunale.
A cura dell’associazione 
Carnevale Tregnaghese.

E dopo le feste natalizie arriva...
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PIANO DELLE ASFALTATURE

PULIZIA DELLE CADITOIE

CONTINUA LA CACCIA AI CONTRIBUTI
MANUTENZIONIAMMINISTRAZIONE

Ammontano a oltre 560.000 euro i finanziamenti portati a casa

«Nel corso del 2017 siamo riusciti a realizzare alcune asfaltatu-
re che da tempo venivano richieste dai cittadini: come il tratto 

di Cogollo, da molti anni dissestato, che 
passa dalla contrada Biasetti oppure via 
della Disciplina, che da quando è stata 
realizzata non era mai stata soggetta a 
manutenzioni importanti», informa il 
consigliere delegato alla viabilità Loris 
Franchetto.  
Queste opere sono costate oltre 30.000 
euro, finanziati interamente dalle casse 
comunali. «Con un contributo arrivato 
dal Bim Adige, per cui ringraziamo il pre-
sidente Franco Rancan, possiamo piani-
ficare per la primavera 2018 l’asfaltatu-
ra della strada che da contrada Finetti 
porta a San Giovanni Ilarione e la messa 
in sicurezza della strada che da Cogollo 

sale verso contrada Carbonari», riferisce Franchetto. L’importo 
delle due opere ammonterà a circa 30.000 euro.

L’amministrazione comunale ha fatto eseguire a più riprese la 
pulizia delle caditoie poste sulle vie pubbliche del capoluogo. 
Gli interventi sono stati eseguiti con l’ausilio di aziende specia-
lizzate negli autospurghi.
Caditoie e tombini ostruiti sono stati liberati dal deposito di 
sedimenti trasportati dalle acque meteoriche.
Con l’occasione sono state ripulite anche le tubature di colle-
gamento, per prevenire eventuali allagamenti in caso di piogge 
abbondanti. 
Tra la primavera e l’estate dell’anno prossimo si proseguirà nel-
la pulizia, con l’obiettivo di riuscire a liberare tutti punti di scolo 
dell’acqua sulle strade per la fine del 2018.
Con gli interventi degli ultimi mesi e quelli futuri sarà assicurata 

la rimozione dei detriti e la ricognizione degli scoli del paese. 
Si garantirà così una manutenzione regolare, da tempo neces-
saria.

Prosegue senza 
sosta l’attività di ri-
cerca di contributi e 
agevolazioni per re-
alizzare tutti i pro-
getti presenti nel 
nostro programma 
elettorale. I buoni 
risultati ottenuti 
nel corso del primo 
anno di ammini-
strazione ci hanno 
dato lo sprint e la 
convinzione neces-
saria a proseguire 
su questa strada. 
Ecco i contributi 
economici che, a 

seguito di bandi vinti nel corso di questi ultimi mesi, sono arrivati 
al Comune di Tregnago:

• 20.000 euro dalla Regione Veneto per i lavori di ristruttura-
zione e ammodernamento degli spogliatoi del campo sportivo 
comunale (opera da 30.000 euro complessivi).

• 40.000 euro dalla Provincia di Verona per la comparteci-
pazione ai lavori di messa in sicurezza dell’attraversamento 
della strada provinciale 10 nel centro sto-
rico di Cogollo. L’intervento ci impegnerà 
per 80.000 euro, che verranno investiti 
nelle opere già presentate alla comunità 
di Cogollo. Un paio di mesi fa, infatti, l’am-
ministrazione comunale ha organizzato un 
incontro pubblico molto partecipato dai 
cittadini. Il progetto è pronto, i soldi ora ci 
sono e in primavera inizieranno i lavori.

• 80.000 euro dalla Regione Veneto quale 
contributo alla realizzazione del nuovo eco-
centro comunale. In questo caso il Comune 
aveva già coperto con fondi propri l’intero 
intervento, pertanto questa nuova disponi-
bilità potrà finanziare da subito altri proget-

ti importanti. Proseguiremo con il miglioramento del decoro 
urbano, con particolare attenzione agli ingressi del paese.

• 100.000 euro frutto della vittoria di un bando indetto dalla 
Regione Veneto per finanziare i costi sostenuti per i lavori alla 
viabilità di vicolo Salinette (con l’abbattimento della vecchia cabi-
na dell’Enel) e per la realizzazione del parcheggio a nord della 
chiesa parrocchiale. Anche in questo caso il Comune aveva 
anticipato l’intera somma, perciò quando il contributo sarà di-
sponibile (sarà spendibile a partire dal 2018) potremo destinarlo 
alla realizzazione di interventi già programmati. Ad esempio, 
per i lavori di riqualificazione e messa a norma della biblioteca 
comunale e per la messa in sicurezza dell’area sottostante l’au-
ditorium comunale, purtroppo oggetto di recenti atti di van-
dalismo. Si proseguirà inoltre con il programma di asfaltature 
delle strade sia nel capoluogo che nelle vie più periferiche, 
incidendo in maniera significativa.

In un anno e mezzo di amministrazione Santellani i contributi 
ottenuti dal nostro Comune superano già i 560.000 euro. Un 
risultato che ci riempie di orgoglio, ma che soprattutto ha per-
messo e sta permettendo di continuare a fornire beni e servizi a 
disposizione di tutti i tregnaghesi.

Andrea Centomo
Vicesindaco e assessore al bilancio

Interventi attesi da anni nelle strade del territorio

Liberate le tubature ostruite dai sedimenti

Con l’inaugurazione del nuovo parchetto nella frazione di Marce-
migo è stato consegnato alla comunità un campo giochi in linea 
con le normative vigenti.
«Con alcune aziende specializzate stiamo valutando lo stato 

dell’arte in tutte le aree attrezzate: l’intento è di annotare le cri-
ticità e pianificare poi nel breve e medio periodo gli interventi 
necessari per dotare degli standard minimi tutti i nostri parchi 
giochi», dice il consigliere Loris Franchetto.

PARCHI GIOCO OSSERVATI SPECIALI
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INAUGURATI I LAVORI ALLA MATERNA
LAVORI PUBBLICI

Ultimato l’intervento di efficientamento energetico dell’edificio

Sono stati inaugurati lo scorso 12 novembre i lavori di miglio-
ramento dell’efficienza energetica della scuola dell’infanzia di 
Tregnago, frequentata da 150 bambini. Durante la pausa estiva 
l’edificio è stato ritinteggiato, riammodernato nei serramenti e 
nell’impianto di riscaldamento, dotato di isolamento esterno e di 
pannelli fotovoltaici. «Si è trattato di un’opera pubblica del valo-
re complessivo di 275.000 euro, coperti all’80% da un contributo 
della Regione Veneto», commenta l’assessore ai lavori pubblici 
Alessandro Dal Cappello. 
Nella centrale termica sono state cambiate le caldaie e installata 
una pompa di calore alimentata dai pannelli fotovoltaici. Al fine 
di ridurre gli sprechi tutti i punti luce sono stati dotati di lampade 
a led. «Quello del risparmio energetico e dell’utilizzo di energie 
rinnovabili è un indirizzo che fa parte del nostro programma am-
ministrativo: con i risparmi ottenuti dal ribasso di gara sono già 
allo studio altri interventi, che porteranno maggiore benessere 
all’interno della scuola», aggiunge l’assessore.
«Con l’occasione dei lavori sono stati rifatti anche il giardino, la 
recinzione all’ingresso, la tinteggiatura esterna e la copertura 
dell’asilo nido, il tutto con ulteriori somme che abbiamo attinto 
dal bilancio del Comune», spiega il consigliere delegato alle ma-
nutenzioni Loris Franchetto. «Quest’opera permette di garan-
tire ai bambini un ambiente confortevole: le temperature sono 

controllate e si ha un maggior grado di salubrità dell’edificio, oltre 
a un notevole risparmio sulle bollette di luce e gas per il nostro 
Comune», precisa in conclusione il consigliere delegato all’istru-
zione Mattia Turco.

AIUOLE PIÙ BELLE E FUNZIONALI
LAVORI PUBBLICI

In appalto i lavori per riqualificare l’ingresso a sud del paese

Da diversi anni, ormai, le aiuole di ingresso a 
sud del capoluogo devono essere sistemate. 
È necessario attuare un serio intervento per 
migliorare lo smaltimento delle acque piovane 
dalla sede stradale, attorno alle aree verdi. 
Infatti, specie durante i forti acquazzoni estivi, 
la mancanza di una rete fognaria di raccolta 
delle acque meteoriche lungo le vie Cipolla e 
Campagnina fa sì che la sede stradale diven-
ti un canale in piena. L’acqua viene trascinata 
nella zona delle aiuole e invade l’incrocio con la 
strada provinciale 10, creando disagi e pericoli 
per gli automobilisti. 
Per risolvere questo problema, l’amministrazione ha affidato 
all’architetto Alberto De Marzi (studio Zangrandi Associati di Ve-
rona) l’incarico di sviluppare un progetto per migliorare l’area 

delle aiuole dal punto di vista idraulico ed estetico. «L’acqua 
piovana verrà raccolta in nuovi bacini interni, collegati a dei poz-
zi perdenti; inoltre le aree verdi saranno abbellite con piante 

e arbusti e dotate di impianto di irri-
gazione», informa l’assessore ai lavori 
pubblici Alessandro Dal Cappello. 
L’esecuzione dei lavori è prevista nei 
primi mesi del prossimo anno; la spe-
sa dell’opera ammonta a 50.000 euro.

LA TRIBUNA NON TEME IL VENTO PARCHEGGI E STRADE
Installate le barriere di protezione allo stadio comunale

Terminati i lavori di messa in sicurezza
Fino a qualche settimana fa la tribuna dello stadio comunale “An-
tonio Perlato” era esposta alle forti raffiche di vento che soffiano 
da nord nel periodo invernale. Una condizione che metteva a dura 
prova non solo gli spettatori che assistevano alle partite sul campo 
principale, ma anche tutti i genitori (e non) che seguivano le gare 
del settore giovanile, disputate 
nel campo secondario.
Il problema è stato ovviato dalla 
posa di una barriera antivento 
sulla tribuna, nei lati nord ed est. 
La prima ipotesi sondata dall’am-
ministrazione comunale era di 
utilizzare delle tende avvolgibili 
in materiale plastico trasparente, 
in modo da consentire la visione 
anche sul campo secondario. Tale 

soluzione, sicuramente più economica, comportava però dei rischi 
legati al tipo di materiale, come l’ingiallimento e la perdita di tra-
sparenza della tenda. «Grazie a un contributo di 38.000 euro del 
Consorzio Bim Adige, abbiamo invece adottato la soluzione di una 
barriera antivento in vetro temperato trasparente, che dà maggio-

ri garanzie di durata e stabilità», 
spiegano l’assessore Alessandro 
Dal Cappello e il consigliere dele-
gato allo sport Giovanni Bona-
mini. L’opera è stata progettata 
dall’ingegner Osvaldo Cunego, 
mentre la realizzazione è stata ef-
fettuata dalla Zepi Tecnologie srl. 
Complessivamente, l’installazione 
della barriera in vetro è costata 
43.000 euro.

Con l’inaugurazione dell’8 dicembre sono terminati i lavori di mes-
sa in sicurezza della viabilità di vicolo Salinette e di via dei Bandi.  
Nella zona dell’incrocio fra vicolo Salinette e via San Martino è sta-
ta installata la nuova cabina Enel nell’area verde, a ridosso della 

scarpata. La vecchia cabina a torre è stata demolita per migliorare 
la visibilità stradale; completato pure il marciapiede esistente fino 
all’ingresso del parcheggio. Ora parte delle somme del ribasso di 
gara (pari a circa 20.000 euro) saranno spese per abbellire l’area 
verde ricavata sul terreno della vecchia cabina.
Dopo la pavimentazione ultimata all’inizio di quest’anno, il piaz-
zale di proprietà comunale a nord della Pieve è stato dotato di 
arredi e illuminazione a led. Con le somme del ribasso di gara 
sono stati installati fioriere con panche, cestini, una fontana e una 
rastrelliera per le bici.
«Come preannunciato, è stata accolta dalla Regione Veneto la no-
stra domanda di contributo per il bando relativo alla mobilità e 
alla sicurezza stradale: il progetto, inizialmente finanziato con fon-
di propri e con 40.000 euro del Consorzio Bim Adige, ha portato 
alle casse comunali altri 100.000 euro», fa sapere l’assessore Dal 
Cappello.
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Per il secondo anno consecutivo, 
sabato 23 settembre l’Istituto 
Comprensivo di Tregnago e l’am-
ministrazione comunale hanno 
aderito a “Puliamo il mondo”. 
L’iniziativa, promossa da Legam-
biente, è volta a sensibilizzare gli 
studenti sulla cura dell’ambiente 
e la differenziazione dei rifiuti. 
L’evento ha riscosso un grande 
successo, sia in termini di parte-
cipazione che di “bottino” della 
giornata. Ben 55 ragazzi delle 
classi terze della scuola secon-
daria di primo grado, accompagnati da alcuni insegnanti e dagli 
assessori Alessandro Dal Cappello, Daniela Vicentini e dai consi-

glieri comunali Gio-
vanni Bonamini e 
Mattia Turco, hanno 
setacciato il paese a 
caccia di rifiuti ab-
bandonati.   
Prima di uscire, i 
gruppi si sono riuniti 
nella sala refettorio 
delle scuole, per 
una breve relazione 
sull’importanza del-
la corretta raccolta 
differenziata. Poi 
le tre classi si sono 
distribuite nelle va-
rie zone del paese, 

per raccogliere i rifiuti abbandonati. Nel complesso Tregnago è 
risultato in buono stato, ad eccezione dell’area adiacente al plesso 
scolastico, ovvero il vecchio Italcementi. Qui, a ridosso delle reti, 
sono stati raccolti molti rifiuti: bottigliette di plastica, confezioni di 
succhi di frutta, involucri di merendine, ruote di biciclette, sedie 
rotte…
L’esperienza si è conclusa verso mezzogiorno, quando si è potuto 
vedere il frutto dell’operato dei ragazzi: diversi sacchi di spazza-
tura sono stati infatti accatastati davanti alla scuola. Grazie a tale 

iniziativa è stato possibile inoltre smaltire gratuitamente diversi 
pneumatici. 
«Ci auguriamo che questa mattinata possa aver fatto riflettere i 
ragazzi, affinché per primi possano rendersi promotori dell’im-
portanza di una corretta differenziazione dei rifiuti già a casa 
loro», auspica il consigliere delegato all’istruzione Mattia Turco. 
L’amministrazione comunale promuoverà altre occasioni di pro-
mozione ambientale, per sensibilizzare i cittadini su queste tema-
tiche fin da bambini. Un grazie per la collaborazione va al dirigente 
dell’Istituto Comprensivo Maurizio Bianchi, alla vice Michela Laita 
e a tutti gli insegnanti che con la loro partecipazione hanno reso 
possibile la buona riuscita dell’iniziativa ecologica.

A SCUOLA DI RICICLO
ISTRUZIONE

Lezioni di ecologia col Consorzio di Bacino Verona Due

Il 10 e 17 novembre i bambini della scuola primaria di Tregnago 
hanno partecipato alla proposta di educazione ambientale pro-
mossa dal Comune e realizzata dal Consorzio di Bacino Verona 
Due.
Durante l’intervento del personale del Consorzio, i bambini han-
no avuto modo di considerare i vari tipi di rifiuti, la loro origine 
e la possibilità di essere trasformati in nuovi oggetti utili, se 
opportunamente riciclati. Attraverso un cartone animato, incen-
trato sulla trasformazione e rilavorazione dei materiali riciclabili, 
hanno capito che i rifiuti possono diventare dei “tesori”. A loro 
sono state spiegate le abitudini che favoriscono una corretta po-
litica di riduzione, riciclaggio e riuso.
Alla fine dell’incontro le classi seconde, terze, quarte e quinte 

hanno ricevuto un piccolo ga-
dget in materiale riciclato: una 
testimonianza concreta di come 
oggetti considerati di scarto 
possano prendere nuova vita.
«Grazie alla collaborazione del 
Consorzio e della coordinatrice 
della scuola primaria Monica 
Nodari, l’iniziativa si ripeterà 
anche negli anni futuri: voglia-
mo sensibilizzare i bambini 
affinché anche loro possano 
dare un forte contributo per far 
diventare il nostro paese il più 

“riciclone” possibile», dice Mattia Turco, consigliere delegato 
all’istruzione.

PULIAMO IL MONDO
ISTRUZIONE

Recuperati con gli studenti i rifiuti abbandonati

In seguito all’impossibilità da parte del personale ATA di prose-
guire con l’attività di somministrazione dei pasti, si è reso ne-
cessario provvedere all’esternalizzazione del servizio mensa. La 
nuova riorganizzazione non ha comunque comportato nessun 
aumento di costo a carico delle famiglie.
Il servizio, partito da subito a regime, è stato inizialmente og-
getto di studio da parte della ditta appaltatrice Marka’s, per poi 
subire delle variazioni circa le modalità di somministrazione.
Infatti, mentre prima si procedeva con la distribuzione al tavolo, 
ora sono i bambini stessi che, disponendosi in file ordinata, si 
recano al punto di distribuzione, ritirando il cibo e richiedendo 

le giuste quantità.
Questa nuova modalità ha consentito di risparmiare almeno 30 
minuti rispetto ai precedenti tempi di svolgimento. Un vantaggio 
che consente a ogni bambino di consumare il pasto alla giusta 
temperatura e di avere maggior tempo libero prima della ripre-
sa delle lezioni.
Inoltre, la composizione dei menù della mensa e le caratteristi-
che di una corretta e varia alimentazione sono stati illustrati il 
5 ottobre scorso ai genitori dei bambini del nido, della scuola 
dell’infanzia e della primaria.

NUOVA GESTIONE DELLA MENSA

A pochi passi dal polo scolastico ora svetta un monumento ai 
donatori di sangue. L’opera, inaugurata durante la sagra di San 
Martino dalla sezione Fidas Verona di Tregnago insieme all’ammi-
nistrazione comunale, è un invito alla solidarietà.

MONUMENTO AI DONATORI
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Anche quest’anno le attività proposte dal-
la biblioteca comunale sono state molte-
plici, rivolte ai tanti utenti di ogni età che 
frequentano le sale per prendere in pre-
stito o consultare libri e riviste, ma anche 
per frequentare i corsi di lingue.
Per i bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori 
è appena ripreso “Nati per leggere”, lettu-
re a bassa voce. Ai più piccoli è rivolto an-
che il “Cinema in biblioteca”, ciclo di car-
toni animati classici della Disney proposti 
nei pomeriggi domenicali. Sempre molto 
frequentati sono gli incontri de “L’ora del 
racconto” per i bambini, in occasione del-
le sagre e di Santa Lucia. 
Tra gli appuntamenti ormai consueti, ri-
cordiamo gli incontri mensili con gli autori, che sono venuti e ver-
ranno a raccontarci i loro libri, spiegando genesi e retroscena. Per 
i grandi proponiamo serate dedicate alla storia del paese, come 
il ricordo di Federico Gaetano Battisti a cent’anni dalla morte e le 
iniziative per il Giorno della memoria.
Proseguono poi gli incontri mensili del gruppo di lettura, sempre 
aperto ad accogliere nuovi aderenti. Con “Versi di Sera”, invece, 
ci rivolgiamo agli adulti, ai ragazzi della classe quinta della scuola 
primaria e a tutte le classi della secondaria di primo grado. La col-
laborazione con le scuole prosegue in modo proficuo: il venerdì 
mattina gli insegnanti accompagnano gli studenti in biblioteca e 
collaborano con noi nell’organizzazione di speciali incontri con gli 
autori di libri per ragazzi.
Tutte le attività sono organizzate tenendo presenti le richieste 
degli utenti e si avvalgono spesso della collaborazione delle as-
sociazioni locali. Riteniamo infatti che queste ultime costituiscano 

un’importante risorsa anche nel settore culturale. In quest’otti-
ca, per il secondo anno, la biblioteca partecipa all’organizzazione 
dell’Università del tempo libero, all’interno della quale gestiamo 
gli incontri sui temi legati alla cultura letteraria.
Durante l’estate, in 
piazza Mercato, è stata 
collocata una casetta 
dei libri registrata al 
circuito internazionale 
“Little Free Library”, 
in cui tutti possono 
prendere un libro da 
leggere e portarne 
uno già letto. Il punto 
di scambio è stato rav-
vivato dalle panchine 
dipinte da due pittrici 
volontarie.
Ricordiamo infine che 
da qualche mese, con 
l’aiuto di un gruppo di 
volontari, è stato ampliato l’orario di apertura al pubblico il mar-
tedì e il giovedì fino alle 22.
Per restare aggiornati sulle proposte della biblioteca basta con-
sultare la pagina Facebook.

Paola Milli
Presidente del Comitato della biblioteca

Dodici incontri per imparare l’abc del computer. È l’obiettivo del 
corso di informatica organizzato dal Comune di Tregnago in colla-
borazione con il Centro di formazione extrascolastica e culturale 
“Io, computer” di Verona. Rivolto ai principianti, il corso si terrà il 
martedì nei locali comunali, in orario mattutino (9.30-11.30) o se-
rale (20.30-22.30). Ai frequentanti è richiesto un contributo di 100 
euro per i materiali. Per informazioni e iscrizioni (entro il 9 gennaio) 
contattare la biblioteca: tel. 045.6508885.

CORSO DI COMPUTER

TI RACCONTO UNA STORIA
SOCIALE

Una riflessione tratta da una vicenda vera

Un giorno in una bella scuola, piena di colori, grandi finestre, 
tanta luce e bambini felici, arrivano tre bambine; si tengono per 
mano strette strette. Si guardano attorno con occhi timorosi. Tre 
bambine con lunghi capelli, con vestiti di tanti colori e strati di 
velo, occhi bellissimi, ma silenziosissime! Nemmeno un “Ooooh!” 
stupito per dire che la scuola è bella. 
Subito i compagni le circondano, chiedendo da dove vengono. 
Fanno mille domande, ma non ricevono risposta… Anzi, le bam-
bine sono ancora più impaurite! Una lacrima scende dai loro oc-
chioni. Subito i bambini dicono: «Non capiscono la nostra lingua: 
parliamo adagio, forse capiscono l’inglese!». Niente, non hanno 

nessuna risposta! Nemmeno un suono, 
nemmeno un sorriso. Solo mani strette 
fra di loro. 
Ma come in tutte le storie arriva una fata 
alta maestosa, dai lunghi capelli, e inizia 
a fare dei segni con le mani. Segni buf-
fi, che fanno ridere, ma che come per 
magia fanno asciugare le lacrime alle tre 
bambine. Anche loro iniziano a gestico-
lare veloci, un po’ agitate ma finalmente 
sorridenti. La fata spiega ai bimbi che le 
tre bambine sono sorde: non sentono, 
quindi parlano con dei segni imparati per 
esprimere parole o frasi. C’è uno scoppio 
di entusiasmo: tutti vogliono comunicare 
con i segni. Qualcuno guarda sul compu-

ter come si dice “ciao”, qualcuno manda baci, altri fanno dei veloci 
disegni per spiegare che sono le benvenute in questa scuola, che 
tutti le aiuteranno. Il gruppo si fa silenzioso ma tutti parlano tra di 
loro! Ci si capisce comunque: si gioca assieme, perché il sorriso è 
uguale per tutti. Anche le maestre si trasformano in fate e con la 
loro inventiva riescono a comunicare. 
Come per incanto tutto si trasforma in un bellissimo posto, in cui 
ogni bambino vive felice e contento. Proprio come nelle fiabe.

Daniela Vicentini
Assessore alle politiche sociali

BIBLIOTECA: LIBRI E NON SOLO
CULTURA

Tante le iniziative e i servizi, con la novità dell’orario serale

Nei primi undici mesi del 2017 a Tregnago sono nati 34 bambini: 
20 maschi e 14 femmine. L’amministrazione comunale ha voluto 
accoglierli con uno speciale benvenuto. «A tutti i genitori dei nuovi 
nati viene consegnata una “sportina” contenente le informazioni 
sui servizi offerti alle famiglie dal Comune e dalle altre istituzioni, 
insieme a un simpatico regalo confezionato dalle signore del pae-
se», riferisce l’assessore al sociale Daniela Vicentini. Oltre al kit, 
è stato messo a disposizione delle neo e future mamme uno spazio 
dedicato nei locali della biblioteca. Un luogo di incontro e di scam-
bio tra chi sta vivendo l’esperienza della maternità, dove ospitare 
in futuro anche degli interventi di esperti di problematiche infantili.

UN KIT PER I NUOVI NATI
Un omaggio di benvenuto alle famiglie tregnaghesi
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BENVENUTI A TREGNAGO!
VITA DEL PAESE

Il saluto dei nuovi sacerdoti alla cittadinanza

Siamo grati al Signore per averci fatto il 
dono di condividere alcuni anni del nostro 
ministero presbiterale in questa vallata. 
Siamo consapevoli che il vescovo ci ha af-
fidato un compito importante, che è quello 
di avviare le unità pastorali. Vogliamo in-
nanzitutto ringraziare i nostri predecessori, 
don Silvano Cantù e don Germano Merzi, 
che con passione e amore per la gente han-
no saputo creare un terreno fertile sul qua-
le coltivare i numerosi doni che il Padre ha 
riservato a questa vallata. 
Il nostro desiderio è di far crescere le co-
munità a noi affidate nella scoperta della 
bellezza di stare con il Signore. Chiara-
mente è un percorso che non solo i nostri 
parrocchiani devono intraprendere: anche noi pastori siamo 
chiamati a conformarci sempre di più al volto del Buon Pastore.

Il percorso che siamo chiamati a fare è quello di saper condivi-
dere con “i vicini di casa” doti e qualità. In questo modo, se ci 
saranno delle difficoltà, le parrocchie non saranno sole ma ci 
sarà sempre qualcuno felice di farsi prossimo. È un cammino 
che chiede una conversione rispetto al concetto di parrocchia 
che da molti anni ci accompagna, ma è necessario per scoprire 
la bellezza e la potenza del popolo di Dio. 
Don Andrea seguirà di più la pastorale adolescenti e giovani del-
la valle, dedicando del tempo all’ascolto personale di chi avrà 
voglia di confrontarsi; con l’aiuto dei numerosi animatori, sa-
ranno inoltre avviate alcune iniziative finalizzate all’annuncio del 
Vangelo nello stile dello stare insieme e del divertimento. Don 
Nicola, invece, seguirà soprattutto le famiglie e gli anziani, dedi-
cando anche molto tempo all’ascolto di tutte quelle persone che 
vorranno incontrarlo. 
La pastorale familiare, insieme a quella giovanile, sono due 
aspetti fondamentali per la crescita umana e spirituale delle 
persone che la Chiesa ci ha affidato. Confidiamo molto sulla 
preghiera della nostra gente.
Infine, ringraziamo tutte le persone che in vario modo si sono 
avvicinate a noi: ci siamo sentiti fin da subito accolti e voluti 
bene. Questo ci dà la voglia stare in mezzo a voi con l’entusia-
smo che ci contraddistingue.

Il parroco don Nicola Giacomi 
Il curato don Andrea Guadin

ECCO LA TESSERA ACQUISTI PER TUTTI
CONSULTA

Decolla l’iniziativa della consulta dei commercianti e degli artigiani

La voglia di dialogo con i cittadini che contraddistingue l’attua-
le amministrazione comunale ha permesso che nei primi mesi 
di quest’anno potesse nascere la consulta dei commercianti e 
artigiani.
Da subito l’idea è stata accolta dagli operatori con entusiasmo 
e la consulta ha iniziato a dare immediatamente i suoi frutti. 
Oltre ad aprire un tavolo con i rappresentanti di commercianti e 
artigiani su problemi comuni, la consulta si è messa in moto per 
proporre e attuare iniziative per il paese, migliorare la proposta 
commerciale esistente e riqualificarla. 
Ecco dunque la prima idea rivolta ai cittadini di Tregnago: la tes-
sera “Io sostengo Tregnago”. Dal mese di dicembre, infatti, pre-
sentando questa carta acquisti in ogni esercizio che ne esporrà 
il logo, potrete fare la spesa godendo di uno sconto alla cassa 
(l’entità dello sconto sarà a discrezione dell’esercente).
La tessera verrà distribuita assieme a questo numero del perio-
dico comunale Tregnago Informa, accompagnata da un volantino 
esplicativo con le indicazioni utili e la lista dei primi esercenti 
aderenti. Questo è il primo passaggio, perché la distribuzione 
proseguirà poi tramite gli esercenti stessi. 
Inoltre è stato ide-
ato un nuovo sito 
internet dedicato 
allo shopping a Tre-
gnago: www.vivitre-
gnago.it, in cui si 
potranno consulta-
re le varie offerte 
e promozioni che 
i singoli esercizi 
proporranno in 
tempo reale. Il sito conterrà 

anche altre in-
formazioni utili 
ai cittadi-
ni, per-
ché vuole 
essere uno 
s t rumento 
di diffusio-
ne sia com-
m e r c i a l e 
che cultu-
rale. 
Una vetri-
na virtuale 
sarà garan-
tita pure dal so-
cial network Facebook: 
qui è stata creata una 
pagina dedicata alle of-
ferte e agli aggiornamenti del sito. Cercate 
“Vivi Tregnago”, sarà semplice trovarla. 

Da questo momento sarà più conveniente 
fare la spesa in paese? Sì, certamente. L’unione 
e la coesione tra noi commercianti e artigiani, so-
stenuta dall’amministrazione comunale, non potrà 
che portare beneficio a tutti. Poter servire i nostri 
compaesani ci rende orgogliosi. 
Sicuri di aver fatto cosa gradita a tutti, vi auguriamo 
felici feste.

I rappresentanti della consulta
dei commercianti e artigiani di Tregnago

“VIVITREGNAGO” APRE ALLE SCUOLE
Spazio alle idee degli studenti e delle studentesse della scuola 
media per arricchire di contenuti il sito internet www.vivitregna-
go.it. La consulta dei commercianti e degli artigiani ha incontra-
to i dirigenti dell’istituto comprensivo per proporre un concorso 
nelle scuole. I ragazzi saranno coinvolti in un percorso formativo 
legato alla produzione di contenuti per il web, in cui saranno 
mostrate potenzialità e insidie della Rete. Al termine del pro-
getto, che prevede anche delle esperienze pratiche, saranno 

premiati i migliori elaborati.  
«Ci fa piacere che l’intraprendenza dei nostri commercianti e ar-
tigiani locali contagi positivamente il mondo della scuola – sot-
tolinea l’assessore al commercio e alle politiche giovanili Stella 
Stanghellini –. In questi primi mesi di attività la consulta ha 
dato prova di un fermento capace di dar vita a iniziative origi-
nali, come la tessera acquisti, che contribuiranno a sostenere il 
nostro tessuto commerciale e sociale».

Il Prefetto di Verona Salvatore Mulas, alla presenza del sindaco Si-
mone Santellani, ha consegnato il diploma di onorificenza dell’Or-
dine al merito della Repubblica Italiana al tregnaghese Bruno 
Rancan.  Il nuovo Cavaliere è stato per 15 anni capogruppo 
degli alpini di Tre-
gnago e per sei anni 
vicecapo gruppo. 
Attivo nel volonta-
riato, ha organizza-
to le manifestazioni 
del 25 aprile e del 
4 novembre, il ri-
cordo della batta-
glia di Nikolajewka 
ed eventi a favore 
degli anziani della 
casa di riposo. È 
inoltre consigliere 
del l ’assoc iaz ione 
combattenti e redu-
ci. Congratulazioni!

BRUNO RANCAN È CAVALIERE

Shopping
Card
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RIAPRE LA CASA DEL CUSTODE
ASSOCIAZIONI

Siglata una convenzione per valorizzare l’area del castello

La casa del custode del castello di Tregnago tornerà ad essere 
un luogo di aggregazione. Dopo tre anni di chiusura, l’immobile 
ai piedi della fortificazione, di proprietà del Comune, sarà mes-
so a disposizione delle associazioni di volontariato del paese.  
L’edificio è stato inaugurato tre anni fa, dopo i lavori di recupero 
finanziati con circa 100.000 euro dal Gal Baldo-Lessinia e da 
Avepa. Da allora la casa del custode, da molti conosciuta come 
“la casetta”, è rimasta pressoché chiusa e vuota.
«Dal momento della nostra elezione ci siamo attivati e messi in 
contatto con le varie associazioni del paese per capire se fosse-
ro interessate a gestire la casa: siamo ovviamente partiti da chi 
è presente da tempo nell’area del castello, come l’associazione 
Inklings, che per anni si è spesa nella valorizzazione della zona, 
rispolverando e rinnovando Medievalia, manifestazio-
ne a lungo rimasta nell’oblio della memoria dei tre-
gnaghesi», illustra l’assessore alle associazioni Stella 
Stanghellini. 
Oltre a Inklings, la convenzione per la gestione è stata 
sottoscritta anche dall’associazione Medievalia e dal 
gruppo Scout Agesci Valdillasi. Avviata in via sperimen-
tale, avrà inizialmente la durata di un anno. «Lo scopo 
è di promuovere e valorizzare l’area, diffondendone 
la conoscenza: l’unione di forze tra l’amministrazione 
comunale e queste tre realtà del territorio permetterà 
di rendere fruibili gli spazi», continua l’assessore.
In un primo tempo, anche per permettere alle asso-
ciazioni di misurare le proprie forze e l’impegno che 

la gestione della casetta 
comporterà, l’utilizzo sarà 
limitato alle sole asso-
ciazioni di volontariato. 
Queste potranno utilizzare 
l’immobile come base per 
le loro attività di volonta-
riato di natura sportiva, 
formativa e didattica e per 
l’organizzazione di eventi. 
Il prossimo passo che 
compirà il Comune, inve-
ce, sarà di dotare la casa 
del custode degli arredi 
necessari per permetter-
ne l’effettivo utilizzo. Pre-

sto saranno posate delle brandine al piano di sopra, utili per i 
pernottamenti, mentre al piano terra verrà montata una cucina, 
dotata di tavoli, sedie e qualche armadio.
La convenzione garantirà un presidio contro gli atti di vanda-
lismo, che purtroppo si sono verificati anche nei mesi scorsi. 
«L’obiettivo che ci siamo posti come amministrazione è di ridare 
vita ai luoghi dimenticati di Tregnago – conclude Stanghellini –. 
Infatti, per quanto bello, un edificio vuoto che non viene visita-
to da nessuno sfiorisce molto rapidamente: se invece diventa 
luogo di condivisione e di diffusione di valori comuni, troverà 
certamente nuova linfa e vigore. Confidiamo che la zona sia vis-
suta sempre più spesso come un luogo di aggregazione fonda-
mentale per il paese».

UNA SEDE PER GLI SCOUT
ASSOCIAZIONI

Il paese si mobilita per supportare questo progetto

Il primo dicembre scorso il 
gruppo scout Agesci-Val d’Illasi 
1, che ha sede nel nostro paese, 
ha presentato all’Auditorium co-
munale il progetto “Costruiamo 
la nuova sede Scout a Tregna-
go!”. L’obiettivo è realizzare una 
struttura con caratteristiche di 
risparmio energetico nel terre-
no adiacente alla parrocchia, già 
concesso dall’amministrazione 
in comodato gratuito agli scout.
La sede sarà gestita dal Val d’Il-
lasi 1, ma fruibile da qualsiasi 
altro gruppo o associazione che 
intende far vivere a bambini e 
ragazzi esperienze di incontro e confronto, con spirito di promo-
zione sociale e culturale. 
Il gruppo scout Agesci-Val d’Illasi 1, costituito nel 2009, propone 
l’esperienza scout in tutta la Val d’Illasi a ragazzi e ragazze dagli 8 
ai 20 anni; oggi conta quasi 100 iscritti. 
Nel corso della serata, il sindaco Simone Santellani ha ribadito il 
supporto e la volontà dell’amministrazione di condividere que-
sto progetto. È un sogno da concretizzare, che andrà a sostegno 
non solo degli scout e del volontariato tregnaghese, ma anche di 

tutto il movimento scout, che potrà usufruire di una struttura im-
mersa nelle belle colline tregnaghesi. 
Per sottolineare questa condivisione, il sindaco ha citato due frasi 
di Robert Baden-Powell, il fondatore dello scoutismo: “Andiamo”, 
non “vai”, se vuoi che un lavoro sia fatto… e Quando la strada non 
c’è, inventala!  
E allora non resta che seguire un altro suggerimento di Ba-
den-Powell: Gioca, non stare a guardare. Mettiamoci tutti in gioco 
per costruire la nuova sede scout!

CENTRO IN FESTA
È rinata la manifestazione nella frazione

Dopo un anno di pausa, i giovani sono riusciti a far ripartire la 
“Sagra dei Osei”. Portata al 50° anniversario dall’ex presidente 
Paolo Andreassi Dal Ben, è stata trasformata in “Centro in festa” 
dal nuovo gruppo giovani. Guidati dalla nuova presidente Sabrina 
Andreassi Dal Ben, i giovani sono stati sostenuti dal vecchio comi-
tato, dall’amministrazione comunale, dalla Pro Loco e da diversi 
sponsor. Purtroppo il 9 e 10 settembre il meteo non è stato col-
laborativo. Nonostante la pioggia, però, non sono mancati tanti 
amici e affezionati alla sagra di Centro. Chi è venuto ha potuto gu-
stare le specialità preparate dalla cucina. La domenica pomeriggio 
i giovani si sono adoperati per inserire nella sala parrocchiale il 
calcio balilla. Questo intrattenimento ha richiamato diversi gruppi, 
che si sono sfidati tra loro con allegria. Il tempo non ha permesso 
di far esibire i gruppi musicali, ma la gioiosità non è mancata. Il 

nuovo gruppo giovani ringrazia i partecipanti e confida che l’anno 
prossimo, con l’aiuto di tutti (meteo compreso), si possa realizzare 
una festa sempre improntata sul divertimento.
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UFFICI COMUNALI
RAGIONERIA
ragioneria@comune.tregnago.vr.it

lunedì, mercoledì e venerdì 10.00 - 12.30 
martedì 15.00 - 17.30 045 6508 633

CONTABILITÀ 
contabilita@comune.tregnago.vr.it

da lunedì a venerdì 10.00 - 12.30
martedì, giovedì 15.00 - 17.30 045 6508 882

SEGRETERIA 
segreteria@comune.tregnago.vr.it
info@comune.tregnago.vr.it

da lunedì a venerdì 10.00 - 12.30 
martedì, giovedì 15.00 - 17.30

045 6508 630
045 6508 883

ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
anagrafe@comune.tregnago.vr.it
elettorale@comune.tregnago.vr.it

da lunedì a venerdì 10.00 - 12.30 
martedì e giovedì 15.00 - 17.00
sabato 10.00 - 12.00

045 6508 636

PROTOCOLLO
protocollo@comune.tregnago.vr.it
PEC: comune.tregnago.vr@pecveneto.it

da lunedì a venerdì 10.00 - 12.30 
martedì, giovedì 15.00 - 17.30
sabato 10.00 - 12.00

045 7808 035

ASSISTENTE SOCIALE
servizisociali@comune.tregnago.vr.it lunedì 10.00 - 12.30 045 6508 635
TRIBUTI – T.A.R.I.
tributi@comune.tregnago.vr.it

lunedì, mercoledì, venerdì 10.00 - 12.30 
sabato 10.00 - 12.00 045 6508 634

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA
ediliziaprivata@comune.tregnago.vr.it

mercoledì (solo professionisti) 10.00 - 12.30
martedì 15.00 - 17.30 
giovedì 10.00 - 12.30 

045 6508 632

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA 
ufficiotecnico@comune.tregnago.vr.it
ediliziapubblica@comune.tregnago.vr.it

giovedì 10.00 - 12.30 045 6508 631

ECOLOGIA – MANUTENZIONI
ecologia@comune.tregnago.vr.it

da lunedì a venerdì 10.00 - 12.30 
martedì, giovedì 15.00 - 17.30 045 6508 884

BIBLIOTECA
biblioteca@comune.tregnago.vr.it

martedì e giovedì 15.00 - 22.00 
mercoledì 15.00 - 18.30
sabato (orario invernale) 09.00 - 13.00

045 6508 885

ORARI DI RICEVIMENTO SINDACO – GIUNTA – CONSIGLIERI
(su appuntamento chiamando i numeri 045 6508630 – 045 6508883)

Personale, Affari Istituzionali, Innovazione Tecnologica e Protezione Civile,
Adeguamento di regolamenti e norme
Sindaco Simone Santellani

martedì, giovedì 15.00 - 17.30
sabato 10.30 - 12.00

Bilancio, Economato, Frazioni di Cogollo e Scorgnano
Vicesindaco e Assessore Andrea Centomo

giovedì 16.00 - 18.00
sabato 10.30 - 12.00

Lavori pubblici, Edilizia privata, Urbanistica, Ecologia
Assessore Alessandro Dal Cappello

martedì, giovedì 17.00 - 18.00
sabato 10.30 - 12.00

Commercio, Attività produttive, Turismo, Politiche giovanili, Associazioni
Assessore Stella Stanghellini sabato 10.30 - 12.00

Politiche Sociali, Cultura
Assessore Daniela Vicentini martedì, giovedì 16.30 - 17.30

Associazioni sportive, Attività Fieristiche e Manifestazioni, Attuazione del Programma
Consigliere Giovanni Bonamini 

giovedì 17.30 - 18.30
sabato 10.30 - 12.00

Agricoltura, Frazioni di Centro, Marcemigo, Finetti, Rancani
Consigliere Sergio Andreassi Dal Ben sabato 10.30 - 12.00

Viabilità, Arredo urbano e manutenzioni, Informazione
Consigliere Franchetto Loris

martedì, giovedì 16.30 - 17.30
sabato 10.30 - 12.00

Istruzione
Consigliere Mattia Turco sabato 10.30 - 12.00

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA
e ISTITUTO COMPRENSIVO 045.7808062
SCUOLA DELL’INFANZIA 045.7808455
ASILO NIDO COMUNALE 045.6508469
PARROCCHIA DI TREGNAGO 045.7808039
PARROCCHIA DI COGOLLO 045.7808111
CASA DI RIPOSO (CENTRO ZERBATO) 045.7808222
CENTRO POLIFUNZIONALE (ex ospedale)  045.7808366
R.S.A. E OSPEDALE DI COMUNITÀ 045.6500555

GUARDIA MEDICA Distretto Tregnago 045.7614565
FARMACIA 045.7808030 
UFFICIO POSTALE 045.7808084
CARABINIERI Stazione di Tregnago 045.7808026
CARABINIERI pronto intervento 112
POLIZIA DI STATO pronto intervento  113
VIGILI DEL FUOCO  115
EMERGENZA AMBIENTALE  1515
VERONA EMERGENZA S.U.E.M. 118NU
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