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IL SINDACO

Carissimi concittadini,
si sta avvicinando il Santo Natale. Auguri dun-
que perché queste feste vi portino un po’ di se-
renità. In un tempo di crisi, come quello che 
tutto il mondo sta attraversando e che si trasci-
na da tempo, il Natale può essere l’occasione per 
fermarci a riflettere e per riscoprire una festa, 
lontana da sprechi ed eccessi, ma ricca di valori 
autentici e di contatti umani. Come Sindaco e 
come Amministratori di questa Comunità, ci 
sentiamo particolarmente vicini a tutti coloro 
che vivono una condizione di disagio. A loro 
esprimiamo tutta la nostra solidarietà, amicizia 
e collaborazione.
Buon Natale alle donne ed agli uomini di Tre-
gnago, con un augurio particolare a coloro che 
quest’anno hanno perso il loro posto di lavoro, 
affinchè possano quanto prima reinserirsi nel 
mondo del lavoro.
Buon Natale a tutti i nostri giovani, i quali me-
ritano la fiducia e l’opportunità di restare nel 
loro Paese, sentendosi protagonisti della crescita 
di questa comunità.
Buon Natale ai bambini, che sono la nostra più 
grande ricchezza, affinchè abbiano occhi attenti 
a cogliere esempi positivi e costruttivi per il loro 
futuro.
Buon Natale agli anziani, che rappresentano le 
nostre radici e non fanno mai mancare il loro 
aiuto per pianificare il presente ed investire me-
glio nel futuro.

Buon Natale e un grazie sincero alle Associa-
zioni ed al volontariato locale, al Comando dei 
Carabinieri e del Corpo Forestale ed ai nostri 
parroci, per il loro contributo al funzionamento 
dei servizi e alla realizzazione degli eventi nella 
nostra Comunità.
Un augurio particolare lo voglio rivolgere ai la-
voratori e collaboratori del Centro Zerbato, af-
finché il prossimo sia l’anno nel quale trovino 
definitiva soluzione le diatribe che tutti cono-
sciamo.
A tutti voi miei concittadini, a tutte le vostre 
famiglie, ai nuovi residenti, ai quali auguro un 
benvenuto nella nostra comunità giunga l’au-
spicio di sereni momenti di gioia in queste feste.
E’ un augurio che formulo con la speranza che 
la solennità di questa festa possa alimentare l’a-
more per il nostro Paese e la volontà di contri-
buire alla costruzione del suo futuro.
Una Comunità unita e partecipe è il regalo più 
bello che un Sindaco possa desiderare per Na-
tale.

Grazie a tutti voi.

Buon Natale e Buon Anno Nuovo

Il Vostro Sindaco
Renato Ridolfi
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CASA DEL CUSTODE PRESSO IL CASTELLO DI TREGNAGO

Il giorno 31 agosto, durante la manifestazione 
“Medievalia”, l’Amministrazione Comunale ha  
inaugurato la ristrutturata Casa del Custode 
presso il Castello di Tregnago. Da diversi anni la 
casa era ormai in stato di degrado e l’intervento 
era necessario. Ciò ha permesso di migliorare 
ulteriormente la bellissima area del Castello di 
Tregnago, luogo di richiamo storico da cui si 
può godere di una splendida veduta sul nostro 
paese e su tutta la valle. 
I lavori sono stati realizzati grazie ad un con-
tributo a fondo perduto ottenuto dall’Ammini-
strazione Comunale: contributo che ammonta 
ad euro 100.000 ed è stato concesso dall’ente 
“Gruppo di Azione Locale Baldo Lessinia”.
Nella casa sono state ricavate al piano terra una 
cucina, una sala da pranzo ed un bagno; al piano 
primo sono state realizzate 3 camere con bagni.  
Sono state portate fin qui sia la rete idrica che 
la rete fognaria, entrambe non presenti prima. 
Siamo particolarmente soddisfatti per questo 
intervento e ringraziamo l’associazione tregna-

ghese The Inklings che da diversi anni ha via 
via recuperato, gestito e valorizzato l’area del 
Castello organizzando tra l’altro la suggestiva 
manifestazione “Medievalia” che coinvolge le 
quattro contrade del nostro Comune. 
L’entusiasmo con cui l’Associazione si è de-
dicata a queste attività ha fatto da sprone per 
l’Amministrazione Comunale: 10 anni fa sia-
mo intervenuti per la sistemazione della Torre 
dell’orologio e quest’anno abbiamo realizzato 
la sistemazione della casa del custode.  Consi-
derata la notevole attività svolta in questi anni 
dall’associazione The Inklings, la casa verrà ge-
stita in collaborazione con tale Associazione 
come struttura ricettiva.
Per il futuro auspico che possano arrivare ulte-
riori contributi con i quali poter intervenire per 
il consolidamento delle mura.

Assessore ai Lavori Pubblici 
Damiano Rossetti
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NUOVI ACCESSI A INTERNET E WI-FI

BUONE FESTE A TUTTI!!!

Vi aspettiamo a Colognola ai Colli,
via Strà 34 (S.R.11)

Il Comune di Tregnago nel perseguire l’obiettivo 
dello sviluppo della Banda Larga sul territorio, 
sia per quanto riguarda la realizzazione delle in-
frastrutture, sia per incentivare la domanda dei 
relativi servizi, ha realizzato due nuovi progetti:

1. partecipando al Bando regionale POR 
2007-2013 parte FESR, Azione 4.1.2 è 
stato ottenuto un contributo di 8.000,00 
€ con il quale sono state realizzate 4 nuo-
ve postazioni internet ad accesso gratuito 
presso la Biblioteca Comunale per tutti i 
cittadini denominato P3@Veneto. I servizi 
erogati dal centro forniranno oltre all’ac-
cesso internet con postazioni individuali, 
l’assistenza necessaria per i cittadini con 
limitate conoscenze di natura informatica. 
Per usufruire del servizio è sufficiente acce-
dere alla Biblioteca Comunale e chiedere 
alla responsabile;

2. partecipando al Bando regionale “Free 
WI-FI” è stato ottenuto un contrinbuto di 
15.000,00 € con il quale sarà installata sul 
territorio una infrastruttura che permette-
rà la connessione internet  WI-FI gratuita 
nelle zone a maggior accesso di pubblico 
(piazze, parchi giochi, istituto scolastico, 
ecc.). Il progetto sarà operativo dal mese 
di febbraio 2015 e le zone di copertura sa-
ranno identificate da apposita segnaletica. 
Per l’accesso al servizio sarà necessaria una 
registrazione dell’utente proprio perchè il 
bando prevede di fonire alla Regione Ve-
neto delle statistiche di utilizzo.

Consigliere
Samuele Carpene
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POTENZIAMO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA!

Per l’assessorato all’Ecologia, l’obiettivo princi-
pale in materia di rifiuti urbani è stato, anche 
per il 2014, l’incremento della raccolta differen-
ziata. Si è agito, tra l’altro, in maniera partico-
lare sull’intensificazione dei controlli sulla sepa-
razione dei rifiuti effettuata dalla cittadinanza. 
“Oggi non mi hanno raccolto i rifiuti. Ma io 
ho differenziato come sempre. Ho sempre fatto 
così!”.
E’ la tipica frase che ci sentiamo riferire dai cit-
tadini ai quali i rifiuti non sono stati raccolti, 
ma ai quali è stato lasciato sul sacchetto un av-
viso di “rifiuto non conforme”. 
Fino a qualche mese fa si è stati più tolleran-
ti nella raccolta rifiuti, ora non è più possibile 
e “l’avere sempre fatto così” non è una ragione 
per avere la garanzia che i propri rifiuti venga-
no sempre e comunque raccolti. Ovviamente se 
i vostri rifiuti vengono costantemente raccolti, 
ciò significa che state agendo correttamente! 
In base agli errori più comuni che vengono 
compiuti, riporto di seguito alcune precisazioni.

Il nylon, come le retine  che hanno imballato 
qualcosa (anche il semplice nylon che avvolge 
le riviste o le retine che contengono la frutta) 
VANNO BUTTATI NELLA PLASTICA!

Il Tetra Pak   (contenitori del latte, succhi, ecc.) 
deve essere conferito NELLA CARTA, perché 
dal Tetra Pak da una parte si recuperano le fibre 
cellulosiche (che daranno vita a buste, shopper, 
riviste, ecc.) e dall’altra si ricicla il film di allu-
minio e polietilene (ottenendo poi una parti-
colare plastica, utilizzabile per produrre nume-
rosi oggetti). Il Tetra Pak viene così riciclato al 
100%, ma solo se viene gettato nella carta.

Infine: perché le lattine vanno buttate CON 
LA PLASTICA e non più con il vetro? Perché 
prima nei contenitori di plastica potevano facil-
mente entrare dei frammenti di vetro, pertanto 
la plastica non era più “pura” e non poteva esse-
re correttamente riciclata.

Si avvicinano le festività natalizie e probabil-
mente produrremo maggiori quantità di rifiu-
ti (imballi di regali, preparazione di sostanzio-
si cenoni e così via). Vi invito dunque a porre 
ancor maggiore attenzione a COME smaltite i 
vostri rifiuti. Se avete dei dubbi su dove gettare 
qualcosa, potete rivolgervi agli uffici comunali 
(ecologia@comune.tregnago.vr.it o telefonando 
allo 045 6508884). I più “tecnologici” possono 
utilizzare l’app denominata “Rifiutility”, repe-
ribile anche sul sito istituzionale del Comune.
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E’ nostro dovere raggiungere accettabili percen-
tuali di differenziazione dei rifiuti, cosa che, ol-
tre a permetterci di non incorrere in salate san-
zioni, aiuta a salvaguardare l’ambiente.

E’ solo grazie al vostro impegno, per il qua-
le vi ringrazio, che, come potete vedere nel 
grafico, nel 2014 (dati aggiornati a ottobre) 
abbiamo avuto a Tregnago una percentua-
le di differenziata pari al 66,91%, contro il 
65,5% del 2012 e il 66,22% del 2013. E’ un 
trend positivo che è possibilissimo riuscire 
a mantenere, anche per continuare a pagare 
l’ecotassa minima sul secco (sotto il 65% di 
differenziata si pagherebbe di più!). 
Concludo ricordandoVi che nel calendario del-
la raccolta differenziata 2015, che trovate alle-
gato, vi è una sola variazione nella consueta 
raccolta rifiuti, dovuta a giornata festiva (1° 
gennaio). Come gli scorsi anni, siamo inol-
tre riusciti a mantenere l’incremento della 
raccolta della frazione del rifiuto umido (tre 
passaggi nei mesi di giugno, luglio e agosto) e 
della plastica (frequenza settimanale, anziché 
quindicinale, nei mesi di luglio ed agosto); 
la carta, nei soli mesi di luglio e agosto verrà 
raccolta il mercoledì (e non il giovedì come 
in tutto il resto dell’anno).
Ecco un promemoria:

giovedì 1° gennaio 2015 NO raccolta PLASTICA/
LATTINE (anticipata a 
mercoledì 31/12/2014)

martedì 6 gennaio 2015 NO umido (anticipato a 
lunedì 5 gennaio 2015)

venerdì 25 aprile 2015 confermata raccolta 
UMIDO

venerdì 1° maggio 2015 confermata raccolta
SECCO

martedì 2 giugno 2015 confermata la raccolta 
UMIDO

sabato 15 agosto 2015 confermata la raccolta 
UMIDO

martedì 8 dicembre 2015 confermata la raccolta 
UMIDO

venerdì 25 dicembre 
2015

confermata la raccolta 
SECCO

sabato 26 dicembre 2015 confermata la raccolta 
UMIDO

Vi ringrazio per l’attenzione, fiducioso che l’im-
pegno dell’Amministrazione verso una attenta 
gestione dei rifiuti, possa trovare una risposta 
positiva nell’impegno di ogni singolo cittadino.

Assessore all’ecologia
Claudio Ferrari
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 IL PAT E PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE

La nuova legge urbanistica regionale n. 11 del 
2004 denominata “NORME PER IL GOVER-
NO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI 
PAESAGGIO” ha suddiviso la pianificazione 
urbanistica comunale in due livelli di pianifica-
zione: il PAT- Piano di Assetto del Territorio e il 
PI – Piano degli Interventi.
Il Comune di Tregnago in adeguamento a tale 
nuova previsione normativa ha adottato il PAT, 
in copianificazione con la Provincia di Verona 
e la Regione Veneto, già approvato dalla stessa 
Regione Veneto in data 30.07.2013 con prov-
vedimento n. 1351.
Per l’attuazione delle previsioni del PAT la leg-
ge regionale ha previsto due ulteriori fasi, cui il 
Comune ha dato seguito. Infatti, con delibera-
zione consiliare n. 31 in data 27.10.2014 è stato 
preso atto del “Documento del Sindaco” qua-
le atto preliminare, necessario e fondamentale 
per poter attuare l’attività di programmazione 
e sviluppo del territorio comunale in coerenza 
con le previsioni del PAT. Nella stessa seduta del 
27 ottobre, con deliberazione consiliare n. 32, 

sono state adottate le linee guida per la redazio-
ne del nuovo Piano degli Interventi.
L’Amministrazione Comunale può ora proce-
dere a definire le nuove scelte di trasformazione 
urbanistica del territorio, attuando ad armoniz-
zando parallelamente la normativa del vecchio 
PRG al quadro di regole e di obiettivi strategici 
definiti dal PAT.
Coerentemente con gli indirizzi del PAT il Pia-
no degli Interventi sarà finalizzato a conseguire 
il raggiungimento dei seguenti principali obiet-
tivi:
•	 promozione e realizzazione di uno svilup-

po sostenibile e durevole;
•	 tutela delle identità storico-culturali e del-

la qualità degli insediamenti attraverso le 
operazioni di recupero e riqualificazione;

•	 salvaguardia e valorizzazione dei centri 
storici, del paesaggio rurale e delle aree na-
turalistiche;

•	 difesa dai rischi idrogeologici.
In tal senso l’Amministrazione ha avviato nei 
primi mesi del 2014 una specifica attività di 
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formazione del Primo Piano degli Interventi 
tramite pubblicazione di un “Avviso per la pre-
sentazione di manifestazioni di interesse relative 
alla formazione del primo Piano degli Interven-
ti” per raccogliere proposte da valutare ed even-
tualmente perfezionare in Accordi di pianifica-
zione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004.
Tale iniziativa ha avuto riscontro positivo in 
quanto già sono pervenute circa cinquanta 
istanze da parte di privati ed aziende interessati 
a partecipare alla formazione del primo Piano 
degli Interventi.
Per giungere alla piena operatività delle trasfor-
mazioni urbanistiche e dei conseguenti progetti 
edilizi, sono in corso incontri del Tavolo Tecni-
co finalizzati alla stipula di accordi “pubblico-
privati”, necessari per attivare la cooperazione 
tra il Comune e i proprietari. 
I contenuti degli accordi prevedono per il pri-
vato richiedente di ottenere la trasformazione 
urbanistica e per il Comune la possibilità di re-
alizzare eventuali opere pubbliche, grazie al co-
siddetto “contributo perequativo” che i privati 
dovranno corrispondere in virtù degli accordi 
stipulati. 
All’interno delle Linee guida per la redazione del 
primo Piano degli Interventi sono stati previsti 
gli importi dovuti differenziati per tipologia di 
intervento che, confrontati con le tariffe appli-
cati dai Comuni contermini, risultano essere di 
entità minore. 
Inoltre, per incentivare interventi ritenuti stra-
tegici, sono state previste ulteriori riduzioni alle 
tariffe per i seguenti interventi:
•	 che comportino eliminazione di elementi 

di degrado;
•	 relativi a destinazioni d’uso residenziali 

che rispondono ad esigenze abitative di 
ordine familiare;

•	 relativi a destinazioni d’uso turistico-ricet-
tive o compatibili;

•	 in tutti i casi di accordi che giungeranno a 

stipula con il primo Piano degli Interventi;
Infine, sono state previste ulteriori specifiche 
deduzioni per interventi ritenuti particolar-
mente meritori per l’interesse pubblico e/o per 
eventuali intese pregresse già in itinere.
Gli Accordi dovranno essere recepiti dal Con-
siglio Comunale con il provvedimento di ado-
zione del Piano degli Interventi e, alla sua con-
ferma con il provvedimento di approvazione da 
parte dello stesso Consiglio Comunale. 
Dopo tale fase gli Accordi diverranno attuabili 
a livello edilizio, previo rilascio delle opportune 
ordinarie autorizzazioni edilizie a seguito delle 
quali il Comune potrà programmare la realiz-
zazione delle opere pubbliche finanziate con le 
somme derivanti dal versamento dei “contributi 
perequativi”.
Il procedimento appare complesso, ma l’iter 
così come previsto dal legislatore, consentirà la 
massima trasparenza e controllo sugli interventi 
di trasformazioni urbanistica del territorio.
Gli Enti Locali potranno così valorizzare il terri-
torio sia attraverso la realizzazione di opere pub-
bliche, sia condividendo le iniziative dei privati 
che incrementano lo sviluppo economico e so-
ciale del territorio.

        
Il Sindaco

Renato Ridolfi
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Più di 800 persone nel corso dell’ultimo hanno 
messo piede almeno una volta in biblioteca a 
Tregnago per prendere a prestito un libro. In 
totale i libri usciti dalla porta sono stati circa 
13.000, in media 2,63 per ogni abitante.

Sono più le donne a sfruttare il servizio con 
una percentuale del 60%. Tanti i bambini e gli 
studenti, 30% ma tante anche le persone in età 
lavorativa che rappresentano il 50% del totale.
Questi in estrema sintesi i dati del servizio pre-
stito della nostra biblioteca, ma per raccontare 
l’intera attività del servizio non bastano i nume-
ri, anzi.
L’attività di promozione e di animazione si è 
confermata uno dei veri punti di forza. Tutte 
le classi delle diverse scuole di Tregnago han-

no fatto capolino nella sede di villa Pellegrini 
per letture animate, laboratori, incontri. Questa 
attività è stata apprezzata dall’istituto compren-
sivo di Tregnago-Badia tanto che la biblioteca 
ha anche ospitato alcune classi delle scuole dei 
paesi vicini.
In questo 2014 ci sono state le letture anima-
te con Elena Fossà che ormai sono un punto 
fermo della programmazione annuale. Quattro 
volte l’anno (Pasqua, Natale, Fiera delle ciliegie, 
Festa del patrono) dove un gruppo di bambi-
ni sempre più numeroso arriva per rinnovare la 
magia dell’ascoltare qualcuno che racconta le 
storie.
Intensa, come sempre, anche l’attività promossa 
dal comitato presieduto da Adriana Avventini.

Tutti i mesi un appuntamento per parlare di li-
bri, di poesia o temi di attualità: da Dante all’a-
limentazione naturale, dai poeti tregnaghesi alle 
letture per le ricorrenze civiche (come il Gior-
no della Memoria), dal cineforum, giunto alla 
quarta edizione, agli spettacoli teatrali. Sono 
state davvero tante le occasioni d’incontro che 
il comitato ha promosso per la cittadinanza. La 
risposta è stata sempre calorosa e attenta.
Non sono mancate occasioni per riflettere su 
questioni spinose e delicate. Nel mese di dicem-
bre in collaborazione con l’Aido e con la pre-

LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA
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senza di padre Gianfranco Lonardon e di Gui-
do Ziviani e Graziella Taioli è stato affrontato il 
tema della donazione di organi. A novembre, la 
biblioteca ha aderito alla Giornata Internazio-
nale per i diritti dei fanciulli promossa dall’U-
nicef. E’ stato riletto il testo della convenzio-
ne con i bambini della scuola primaria e con 
l’aiuto del sindaco, del preside, degl’insegnanti 
e delle altre autorità intervenute si è riflettuto 
sulla loro importanza. Lo scorso anno la biblio-
teca si è trasformata in un laboratorio: alcune 
signore hanno partecipato alla creazione delle 
Pigotte (le bambole che l’Unicef crea per finan-
ziare i progetti); e con la collaborazione della 
parrocchia ne sono state create più di 70, tutte 
finalizzate a raccogliere offerte a sostegno dei di-
ritti dei minori.
 Per quest’anno l’Unicef ci ha consegnato delle 
tazze, in vendita presso la biblioteca.

Per il 2015 stiamo organizzando i corsi di ingle-
se e computer (Base e Intermedio). Le iscrizioni 
si raccolgono in biblioteca fino a metà gennaio. 
Le lezioni avranno inizio a febbraio nei giorni di 
lunedì per i base e mercoledì per gl’intermedi.
Non solo libri, insomma, in biblioteca a Tregna-
go, ma tante occasione per uscire di casa, per in-
contrare persone, per parlare di temi importati 
e interessanti. Argomenti che poi ognuno può 
approfondire con le informazioni che trova pro-
prio in biblioteca o che la biblioteca, tramite il 
servizio di circuitazione provinciale, è in gradi 
di recuperare. E vale la pena di ricordarlo anco-
ra una volta, visto lo stupore che talvolta suscita 
tra gli utenti che arrivano per la prima volta: la 
biblioteca è un servizio gratuito, libero, aperto a 
tutti, senza limitazioni, senza barriere.

Comitato Biblioteca
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per i bambini, che spaziavano dalla lettura in 
Biblioteca, al divertimento di fare un “Giro a 
Cavallo”. Insomma moltissime attivitá. Credo 
infatti che questa manifestazione sia riuscita 
a soddisfare i desideri dei più piccoli, ma an-
che dei giovani e degli adulti. A tal proposito 
i ragazzi hanno avuto modo di scatenarsi e di-
vertirsi nelle serate di venerdì, sabato e lunedi 
con gli SKA-J, DJ Stoppa e i Ganzi&Rozzi. I 
meno giovani, invece, si sono divertiti a balla-
re sulle note di “Linda Biscaro” e “Paolo Fran-
ciosi Group” nelle serate dedicate al ballo li-
scio. Durante le giornate dell’ Antica Fiera, per 
chiunque avesse voluto, la Pro Loco proponeva 
un’ottima cucina tradizionale presso il tendone.
Inoltre, nella giornata di domenica, presso 
i suggestivi volti dell’area ex italcementi, ha 
avuto luogo la seconda importante edizione 
di “Vino in Arte”: una deliziosa degustazio-
ne di vini delle cantine locali - Ca’ dei Con-
ti, Corte Cannella, Corte Sant’Alda, Provo-
lo, Ferragú, Fasoli Gino, Adalia, Latium e 
Chiccheri - accompagnata da stand che pro-
muovevano i prodotti tipici del territorio.
Per realizzare questo evento c’è sempre molto la-
voro da fare, ci sono sempre momenti di panico 
o di tensione, ma quando ci si aiuta a vicenda, 
quando si collabora, quando la voglia di offrire 
dei giorni belli, sereni e gioiosi alle persone, su-
pera la stanchezza, la strada è sempre in discesa.!
Per questo motivo la Pro Loco ringrazia tutti 
coloro i quali hanno partecipato direttamen-
te o indirettamente alla realizzazione di questa 
fiera, anche perche “siamo tutti piccoli pezzi di 
stoffa rossa, una volta assemblati e cuciti assie-
me, formiamo un caldissimo mantello rosso”. 

Pro Loco Tregnago

L’ANTICA FIERA DI SAN MARTINO

La storia di San Mar-
tino narra che durante 
una giornata d’autun-
no lungo il suo cam-
mino, egli incontra 
un povero vecchio 
infreddolito. Marti-
no in quel momento 
prova una gran pena 

di fronte a tale miseria e con la spada decise 
di tagliare il suo caldo mantello rosso per do-
narlo al poveretto. Improvvisamente il sole 
uscí dalle nubi e iniziò a scaldare come se fos-
se estate. Nella cultura popolare, infatti, si 
parla di “Estate di San Martino” e nel giorno 
dell’11 novembre si festeggia questo Santo.
Ad oggi, dopo migliaia di anni, il paese di 
Tregnago continua a portare avanti questa 
bella festa in onore del suo Santo Patrono.
Anche quest’anno, la Pro Loco con l’appog-
gio del Comune e di tutti i commercianti, 
ha lavorato duramente per offrire agli abi-
tanti di Tregnago (e non solo) dei giorni di 
festa, tradizione, cultura e divertimento.
Come ogni anno sono stati consegnati nego-
zio per negozio, casa per casa, i libretti della 
manifestazione. L’ “Antica Fiera di San Mar-
tino” (2014) è iniziata venerdì 7 e si è con-
clusa martedì 11 novembre. Come consueto 
fare, nei giorni di domenica e martedì, lun-
go le vie principali del paese, è stata allestita 
la fiera, con circa un centinaio di banchetti.
In quei giorni anche l’ Auditorium “Mario Pi-
gozzi” e le sue zone limitrofe, il Circolo Anziani 
“Maria e Quinta Frecci”, la Biblioteca Comu-
nale e gli spazi parrocchiali, sono stati allestiti 
come una grande vetrina. Mostre di artisti e ar-
tigiani locali; incontri con esperti come Mauri-
zio Zanolla, Chiara Anselmi o Mario Finetto; 
rappresentazioni teatrali sulla vita di San Mar-
tino, organizzate da “TeatrInvisibili”; musica 
della Banda “La Primula” di Cogollo; attività 
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NOTIZIE IN BREVE

Nel mese di novembre 2014 sono stati appaltati i lavori di sistemazione della frana verificatasi 
sulla strada comunale per Finetti. I lavori inizieranno nel mese di gennaio 2015, avranno un costo 
complessivo di 178.000 € totalmente finanziato da un contributo regionale per eventi calamitosi.

Nei primi mesi del 2015 saranno tracciati con segnaletica fissa alcuni percorsi per mountain bike 
sul nostro territorio. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Amministrazione 
Comunale e l’associazione Bi@bike e grazie ad un contributo della Regione Veneto di 25.000 €.

Il Comune di Tregnago è stato recentemente autorizzato dal Genio Civile alla manutenzione del 
letto del torrente “Progno”. A breve sarà quindi realizzato un progetto per il taglio degli arbusti 
che potrebbero creare pericolo in caso di piena del torrente.

F.ll
i C

orra
dini

s.n.c.

CORRADINI F.LLI snc

Ferramenta - Tubi
Lamiere - Colori

Materiali Edili
Materiale Elettrico

Via S. Martino, 5 -TREGNAGO (VR)
Tel. 045 7808044 - 045 6500232 - Fax 045 045 6508308
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NOTIZIE DAGLI UFFICI

UFFICI DEMOGRAFICI
1. Il 10 novembre 2014 è stato convertito in legge il decreto che prevede la possibilità per i coniugi 

interessati di concludere innanzi al Sindaco un accordo di separazione personale oppure di scio-
glimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio. Per tale pratica è da corrispondere un diritto fisso stabilito in € 16,00.

2. Per l’espatrio dei minori fino ai 14 anni non ci si deve più recare in Questura  per il certificato di 
identità. E’ ora possibile ottenere dal Comune la carta di identità del minore già a partire dalla 
sua nascita. Sono richieste n. 3 fototessere e il pagamento di un diritto fisso di € 5,42.

UFFICIO TRIBUTI
1. Si rammenta che il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli per i non coltivatori diretti, inizial-

mente previsto per il 16 dicembre 2014, è stato rinviato a data da destinarsi. Maggiori informa-
zioni saranno pubblicate sul sito del Comune appena disponibili.

2. Il 28 febbraio scade la seconda rata della T.A.R.I. (Tassa sui rifiuti) il cui conteggio è stato già 
trasmesso per il tramite del servizio postale a tutti i cittadini nel mese di ottobre 2014.

UFFICIO SEGRETERIA
Il 28 febbraio scade la domanda di iscrizione all’asilo nido comunale per l’anno educativo 2015-
2016. Il modulo sarà reperibile dal 1° gennaio 2014 sulla home page del sito internet del Comune 
di Tregnago www.comune.tregnago.vr.it.
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MUNICIPIO Tel. 045 7808 035 / 045 7808452 Fax. 045 6500 040

UFFICIO TECNICO - Lavori Pubblici Tel.045 6508 631

UFFICIO TECNICO - Edilizia Privata Tel. 045 6508 632

TRIBUTI Tel. 045 6508 633 / 045 6508 634

UFFICIO SEGRETERIA / COMMERCIO Tel. 045 6508630

ANAGRAFE Tel. 045 6508 636

ASSISTENTE SOCIALE Tel. 045 6508 635

BIBLIOTECA COMUNALE Tel. 045 7809 450

AGSM ENERGIA Tel. 045 8677 713

ACQUE VERONESI Tel. 045 8088 751

GUASTI ACQUEDOTTO Tel. 800 734 300

CASA DI RIPOSO (Centro Assistenza F.S. Zerbato) Tel. 045 7808 398

ASILO NIDO COMUNALE Tel. 045 6508 469

ORARI DI RICEVIMENTO

NUMERI UTILI

(su appuntamento - Tel. 045 6508 630 e 045 6508 883)
RENATO RIDOLFI
Sindaco
Lunedi - Martedi - Mercoledi - Giovedi - Sabato 

DOTT. CHRISTIAN COLOMBARI
Vice Sindaco
Assessore con deleghe: Bilancio, Economato, Commercio, Sport, Attività fieristiche e manifestazioni locali, Associazioni.
Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

ARCH. GUIDO PIGOZZI
Assesseore con deleghe: Attività produttive (industria e artigianato), Turismo, Tutela del territorio, Agricoltura, Affari istituzionali.
Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

DOTT. CLAUDIO FERRARI
Assessore con deleghe: Cultura, Istruzione, Trasporto scolastico, Ecologia.
Giovedì dalle ore 16.00 allo ore 18.00

DOTT. DAMIANO ROSSETTI
Assessore con deleghe: Opere pubbliche, Viabilità e arredo urbano, Coordinamento politiche e servizi delle frazioni Centro, Rancani, Finetti e Marcemigo
Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00

ELENA BULGARELLI
Consigliere Comunale con deleghe: Politiche Sociali, Politiche della famiglia, Asilo nido e Scuola dell’Infanzia, Mensa scolastica.
Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e il sabato

ING. SAMUELE CARPENE
Consigliere Comunale con deleghe: Informatizzazione servizi comunali, informazione comunale, politiche giovanili e frazioni Cogollo e Scorgnano
Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00

COLOGNATO ANTONIO
Consigliere Comunale
Su appuntamento

MARCHI FRANCO
Consigliere Comunale
Su appuntamento
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L’Amministrazione Comunale di Tregnago
in collaborazione con le Associazioni del territorio

organizza

Natale insieme 2014
DOMENICA 21 DICEMBRE 2014 DALLE ORE 17,00

Chiesa Parrocchiale di Cogollo
Pro Loco Cogollo, in collaborazione con Fondazione Opera Pia S. Teresa, Corpo Bandistico “La Primu-

la”, Coro Parrocchiale “Le Voci di San Biagio”, Coro Voci Bianche, Gruppo “La Stella”, Gruppo Giovani, 
Compagnia Teatrale “La Nogara”, Gruppo Missionario, Gruppo Campanari. 

Esecuzione di brani musicali, canti natalizi, tradizionali.

MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE 2014 ALLE ORE 20.30
Chiesa Parrocchiale di Tregnago
Associazione Alpini Tregnago 

Vin Brulè e cioccolata calda a fine messa di mezzanotte

VENERDÌ 26 DICEMBRE 2014 ALLE ORE 17.00
Villa De Winckels

I Piccoli Attori, il Coro Arcobaleno e il Coro Femminile “Voci Tregnaghesi”
La Bella e la Bestia

nella frazione di Marcemigo: Natale a Marcemigo
Associazione Culturale “Al di là del Ponte: Marcemigo”

Mercatino e momenti musicali lungo le vie Sorio e Scuole della frazione Marcemigo
gestione stand e distribuzione vin brulè a cura Associazione Alpini Tregnago

DOMENICA 28 DICEMBRE 2014 ALLE ORE 15.45
Chiesa Parrocchiale di Tregnago

Coro Tre Torri
Concerto corale di Natale con il Gruppo Vocale del Canto Fratto e la partecipazione del soprano Stefania 

Lerco

MARTEDÌ 6 GENNAIO 2015 ALLE ORE 16.00
Chiesa della Disciplina

Comitato della Biblioteca
Concerto di musica classica con l’ensamble Vago Concento e violino solo Lorenzo Gugole

MARTEDÌ 6 GENNAIO 2015 DALLE ORE 18.00
Parco “Giovanni Paolo II”
Gruppo Alpini Tregnago

Dalle ore 18.00 distribuzione minestrone a tutti i presenti
Dalle ore 19.30 nel piazzale antistante il Parco Giovanni Paolo II “Brusemo la vecia”con distribuzione vin 

brulè, pandoro e panettone

Tregnago Informa.indd   16 15/12/2014   12:38:52


