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AUGURI DI BUON NATALE

Concittadini carissimi, stiamo per lasciarci alle 
spalle un altro anno; è questo un momento che 
invita tutti noi a volgere i nostri pensieri alla 
valutazione dei fatti accaduti e delle attività in-
traprese nei mesi trascorsi.
Come Sindaco mi sento di ringraziare tutti i cit-
tadini che hanno saputo portare il loro apporto 
costruttivo alla vita del paese e, in particolare, 
vorrei ringraziare gli amministratori comunali 

per i gravosi oneri assunti e per la qualità delle 
risposte politiche agite, malgrado i tempi dif-
ficili che ci troviamo ad attraversare. Insieme 
abbiamo sempre cercato di mantenere obiettivi, 
sfide e programmi e vi assicuro che fare tutto 
con sempre meno risorse non è cosa semplice.
Tra le iniziative e le opere portate a termine nel 
2012 permettetemi di ricordare la consegna 
alla popolazione del nuovo polo scolastico e del 
nuovo palazzetto dello sport. E’ stata un’opera 
che ha richiesto risorse, tempo ed impegno, ma 
che sta garantendo ai nostri giovani spazi più 
sicuri e vivibili.
Sempre nel 2012, è stata inaugurata la parete 
per l’arrampicata sportiva, sono state asfaltate 
strade, sono stati completati i locali a servizio 
della mensa della scuola, è stata sistemata la 
zona attorno alla Chiesa parrocchiale del capo-
luogo. Abbiamo inoltre gettato le basi per al-
tre nuove opere quali la realizzazione di spazi 
polifunzionali presso l’auditorium comunale, la 

sistemazione dell’area verde adiacente al nuovo 
polo scolastico e la realizzazione della casa delle 
associazioni a Cogollo.
Ci siamo inoltre adoperati per non gravare 
troppo sulle tasche dei cittadini, riuscendo, per 
esempio, a non alzare le aliquote IMU, come 
invece accaduto in tanti altri comuni.
Il pensiero va poi alle tante piccole e grandi 
emozioni vissute nell’anno che sta per finire e 
al piacere dell’incontro quotidiano con tanti di 
voi. Penso però anche all’amarezza di essermi 
sentito spesso impotente di fronte alle richieste 
delle tante persone che si sono rivolte a me per 
chiedere un posto di lavoro. Penso ai tanti che 
non hanno motivi per festeggiare questo Capo-
danno, perché non vedono prospettive positive 
nel loro futuro. A tutti loro e a tutti voi dico: 
guardate con fiducia e coraggio a questo tem-
po che stiamo vivendo. E’ un momento molto 
duro e difficile, è vero, ma è anche un passaggio 
in cui stiamo riscrivendo la storia della nostra 
Italia. Dopo anni di annebbiamento della real-
tà, stiamo ritornando con fatica e sofferenza con 
i piedi per terra. Costruiamo insieme questa 
nuova Comunità, fondandola sui valori della 
corresponsabilità, della collaborazione e dell’o-
nesta, perché sia davvero una società giusta e 
unita. 
Non è il momento di perdersi d’animo, bisogna 
invece attuare un forte impegno da parte di tut-
ti, con speranza e con coraggiosa operosità.
Con questo auspicio formulo a tutti voi i più 
sinceri auguri di un buon Natale e di un sereno 
Nuovo Anno.

Il Vostro Sindaco
Renato Ridolfi
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Cari concittadini, come già avevo anticipato nel mio scorso articolo, con il 2013 sono in arrivo 
alcune novità nella raccolta differenziata: dal 1° gennaio 2013 l’alluminio e il materiale in banda 
stagnata non dovranno più essere gettati nelle campane della raccolta del vetro, ma dovranno 
essere conferiti con la plastica (mescolati nello stesso sacchetto). 
Altra novità in vigore dal 1° gennaio prossimo: la plastica e le lattine vanno inserite in sacchetti 
trasparenti (no sacchi neri o non trasparenti!), da depositarsi direttamente sulla strada la sera prima 
del giorno di raccolta. Questo permetterà agli operatori di effettuare già un primo controllo visivo 
del materiale conferito. NON UTILIZZATE PIU’ I BIDONI!
Ricordo infine che, già da qualche mese, è possibile gettare nella plastica anche bicchieri e piatti in 
plastica. Le posate in plastica devono invece essere conferite nel “secco”.

PLASTICA O SECCO??

Per gettare qualcosa nella plastica non è sufficiente che questa sia realizzata in plastica. Attenzione: 
c’è plastica e plastica! Mi permetto dunque di dare alcuni consigli pratici, che mi auguro possano 
aiutare in caso di dubbio. Quando gettiamo qualcosa di plastica dobbiamo chiederci:“Era un con-
tenitore? Quando l’ho comperato conteneva qualcosa?”. Se la risposta è “sì” allora l’oggetto va nella 
plastica, se la risposta è “no” l’oggetto andrà nel secco. 
Nella plastica vanno infatti solo contenitori/imballaggi. 
E’ dunque evidente che, per esempio, un giocattolo, anche se fatto in plastica va nel secco (se non 
fosse possibile regalarlo ad altri bambini che possono continuare ad usufruirne…!). E le confe-
zioni, che all’interno sono argentate, dei biscotti, delle merendine, delle patatine, ecc. ecc.? Per 
sciogliere ogni dubbio è sufficiente appallottolarle. Se rimangono chiuse allora vanno nel secco, se 
si riaprono vanno nella plastica.
Infine: ricordate di schiacciare le bottiglie ed i contenitori. Serve a ridurne il volume e pertanto a 
diminuire i costi di trasporto dei rifiuti (meno viaggi si fanno meno si inquina e meno si paga).
Sembrano accorgimenti banali, ma vi assicuro che sono efficaci per raggiungere un traguardo di 
differenziata soddisfacente e degno di un paese che non può esimersi dall’avere una coscienza eco-
logica.

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI LA ORGANIZZA IL COMUNE

MA LA DIFFERENZIATA LA FACCIAMO NOI CITTADINI!

ECOLOGIA
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Per contenere i costi, ognuno di noi ha la responsabilità di differenziare il più possibile e corretta-
mente, perché ogni rifiuto differenziato è un risparmio per tutti, oltre che ad essere un sinonimo 
di educazione civica che riflette all’esterno un giudizio positivo di civiltà e di educazione, a tutto 
vantaggio dell’ambiente e dell’immagine del nostro Comune.
La percentuale media di differenziata raggiunta da Tregnago durante i primi nove mesi del 2012, 
si è assestata a circa il 65,5%. E’ leggermente in aumento rispetto allo scorso anno, ma è evidente 
che ci sono ancora spazi di miglioramento e dunque l’obiettivo sarebbe quello di arrivare al 70-
75% di differenziata. 
E’ un obiettivo raggiungibile, ve lo assicuro, ma ciò comporta una attenzione ancora maggiore al 
bidone in cui si gettano i rifiuti prodotti. Non costa nulla e porta, anzi, nel caso di legno, plastica, 
carta, ferro e vetro all’entrata di contributi, con conseguente contenimento dei costi. D’altra parte, 
non dimentichiamo che i rifiuti vengono controllati periodicamente a campione e se viene supe-
rata una certa soglia di anomalia il Comune viene multato.
Facciamo di Tregnago una eccellenza nella raccolta differenziata: è questa la sfida che voglio affron-
tare assieme a voi e fin da ora ringrazio tutti coloro che si adopereranno per raggiungere questo 
importante obiettivo.
In caso di disservizi, segnalazioni, dubbi non esitate a contattare l’Ufficio Ecologia del Comune 
(045 6508884). Siamo a vostra disposizione.

+RICICLIAMO

-SPENDIAMO
Dati riferiti all’anno 2011

COSTI ENTRATE DA CONTRIBUTI
Raccolta e trasporto RSU € 264.784,08
Ecocentro € 33.405,66
Spazzamento € 20.540,15
Smaltimento medicinali € 659,01
Smaltimento secco € 83.824,17
Smaltimento ingombranti € 12.839,75
Smaltimento umido/verde € 46.808,69
Smaltimento rifiuti pericolo-
si (vernici, resine, ecc.)

€ 1.875,28

TOTALE € 464.737,80

Materiale Tonn. conferite Ricavo
Legno 64,650 € 1.050,90
Plastica 79,830 € 16.978,01
Ferro 39,160 € 7.492,00
Carta 274.556 € 20.138,68

TOTALE € 45.659,59
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LAVORI PUBBLICI

Siamo giunti alla fine del 2012…..è quindi ora 
del bilancio annuale!
Com’è tipico della nostra squadra amministrati-
va, vi diciamo ciò che il Gruppo di Maggioran-
za ha  realizzato dopo averlo pensato, progettato 
e finanziato.
 
Tra la primavera ed il periodo estivo sono stati 
ultimati i lavori del nuovo Polo Scolastico e Pa-
lazzetto dello Sport: è stato realizzato il giardino 
delle scuole, di 4000 metri quadrati,

con all’interno la piastra polivalente per le atti-
vità sportive esterne dei nostri ragazzi.

Inoltre è stato rifatto il marciapiede di accesso 
alla Scuola dell’Infanzia.

A nord della Chiesa Parrocchiale è stata siste-
mata l’area con il fine di adibirla a parcheggio in 
modo da rendere più sicura e decorosa la zona 
antistante alla Chiesa.

Per quanto riguarda Cogollo, la riqualificazione 
di Piazza Lago ha permesso anche la creazione 
di nuovi posti auto.

Sta per essere acquistato il terreno a fianco della 
piastra polivalente di Cogollo per la successiva 
realizzazione della casetta delle associazioni.

In tutto il territorio comunale è proseguita l’at-
tività di asfaltatura e sistemazione delle strade.

Auguro a tutti Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

Damiano Rossetti
Assessore ai Lavori Pubblici
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PROGETTO “PORTE APERTE”

Dopo un’analisi attenta sulle varie problemati-
che che ogni giorno le famiglie affrontano con la 
crescita dei propri figli, io e il nostro parroco Don 
Silvano, ci siamo soffermati su come i ragazzi 
sfruttano il proprio tempo libero dopo la scuola.

Il bisogno di lavorare di entrambi i genitori, 
soprattutto in questi periodi di dura crisi, ha 
portato i ragazzi, che non hanno ancora la ca-
pacità di gestire il loro tempo libero, a rima-
nere soli per parecchie ore. Ecco il problema 
del pranzo, dei compiti e di socializzazione. 
Passare tante ore davanti alla televisione o a 
un computer, con tutti i pericoli che ne conse-
guono comporta una serie di rischi, dalla resa 
scolastica, all’incapacità di legare rapporti con i 
propri coetanei e a volte anche con la famiglia.

E’ nata così  l’idea di aprire negli spazi parroc-
chiali il Centro Aperto: “Porte Aperte”.  L’ob-
biettivo è di  offrire ai ragazzi un clima familia-
re dal loro arrivo all’uscita, con un’attenzione 
ai rapporti umani e alle relazioni fra loro, l’ac-
compagnamento nello svolgimento dei compiti 
perché acquisiscano ordine, metodo e sicurezza. 

Questo nostro progetto non sostituisce la fami-
glia nelle sue funzioni specifiche di cura ed edu-
cazione ma offre ai ragazzi  la possibilità di avere 
rapporti significativi con figure di riferimento. 
Il centro si avvale della collaborazione di due 
educatrici qualificate, della cooperativa Mon-
teverde e di indispensabili volontarie. I ragazzi 
portano avanti, insieme ad altri amici, anche il 
laboratorio di teatro “Piccoli Attori” che già a 
giugno ha dato i suoi frutti, portando in scena 
con successo, insieme al “Coro Arcobaleno”, la 
fiaba di “PETER PAN” e per Natale stanno pre-
parando la recita con testo originale dal titolo 
“SAN FRANCESCO E IL SUO PRESEPE”.

Stiamo sperimentando questo nuovo progetto 
con grande impegno, anche se i dubbi e le dif-
ficoltà non mancano. Noi ci crediamo e l’en-
tusiasmo e la gioia che questi ragazzi  hanno 
ci fanno ritenere che siamo sulla strada giusta.

Elena Bulgarelli
Consigliere con delega ai servizi sociali
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ARRAMPICATA SPORTIVA, UN’ALTRA OPPORTUNITÀ

A pochi mesi dall’inaugurazione del Palazzet-
to dello Sport, che ha “stravolto” positivamen-
te il mondo sportivo tregnaghese, a Tregnago 
si presenta una nuova grande opportunità. E’ 
infatti attiva dal mese di ottobre, inaugurata 
ufficialmente il 10 novembre durante la Fiera 
di San Martino, la nuova parete artificiale at-
trezzata per l’arrampicata sportiva. E’ installata 
all’interno del Palazzetto dello Sport e consente 
di allargare ulteriormente l’offerta sportiva sul 
territorio comunale. E’ stata fortemente voluta 
dall’Amministrazione Comunale, è stato un im-
pegno che il sottoscritto ha preso con i rappre-
sentanti del C.A.I. tregnaghese già durante la 
fase di progettazione del Palazzetto dello Sport. 
Ogni promessa è un debito. E l’Amministrazio-
ne Comunale sa mantenere i propri impegni.
L’arrampicata sportiva è uno sport che può esse-
re praticato in assoluta sicurezza da tutti. Ma è 

soprattutto un bellissimo modo per avvicinarsi 
ad un mondo fantastico ed affascinante come 
quello dell’alpinismo e della montagna. Da oggi 
Tregnago ed i tregnaghesi hanno un’opportuni-
tà in più. Questa struttura era attesa con ansia 
dalla sezione tregnaghese del C.A.I. e da molti 
amanti di questa disciplina che ora hanno un 
luogo nuovo per ritrovarsi e condividere le pro-
prie esperienze. Sono anche convinto che molti 
giovani si avvicineranno ad uno sport che pri-
ma sarebbe stato difficile da praticare, con una 
struttura per l’arrampicata a due passi da casa 
tutto diventa più facile.
Questa è un’altra occasione per dimostrare il 
grande impegno dell’Amministrazione Comu-
nale targata Civica Gialloblu, che a pochi mesi 
dell’inaugurazione del nuovo Polo Scolastico e 
del nuovo Palazzetto dello Sport arricchisce il 
nostro Comune con una nuova grande oppor-
tunità, un altro tassello per rimarcare il ruolo 
di centralità di Tregnago nella val d’Illasi, anche 
sotto il profilo sportivo. 

Dati tecnici:
realizzazione: Sintroc & Ecogrips - Arco(Tn)
base lineare: 8,5 metri
altezza: variabile da 9 metri a 13 metri
superficie arrampicabile: 115 mq
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Su proposta del Presidente del C.A.I. di Tregna-
go, immediatamente accolta dall’Amministra-
zione Comunale, la nuova struttura è stata de-
dicata alla memoria di Giuseppe “Bepino” Dal 
Forno, nostro concittadino scomparso prema-
turamente ed improvvisamente qualche anno 
fa. Rocciatore di esperienza indiscussa, ma so-
prattutto uomo capace di diffondere tra molti 
giovani tregnaghesi la passione per l’arrampi-
cata e l’amore per la montagna, giovani con i 
quali a suo tempo aveva attrezzato nella zona 
di Cogollo una piccola falesia, oggi idealmente 
ripresa dalla nuova struttura.
La gestione della parete è stata affidata con ap-
posita convenzione alla sezione tregnaghese del 
C.A.I., che si sta occupando di ogni aspetto 
organizzativo inerente l’accesso da parte degli 
utenti, oltre che dell’organizzazione di corsi per 
bambini ed adulti. L’entusiasmo, l’impegno e la 
passione con la quale tutti i ragazzi del C.A.I., 
con il suo Presidente, stanno mettendo nella 

gestione della nuova struttura, unitamente ai 
numerosi accessi fatti registrare in queste prime 
settimane di attività, giustificano ampiamente 
l’investimento fatto dall’Amministrazione Co-
munale.
Altro passo compiuto, insomma, verso un’offer-
ta sportiva sempre più variegata e ricca.

Christian Colombari
Vicesindaco

con delega allo sport

Il tuo territorio, la tua Banca 

Per informazioni: 
Agenzia di Tregnago (VR) – 

Via Tiro a Segno 37 
tel. 045/6500311 

Investiamo i vostri 
risparmi 

con trasparenza e 
professionalità 
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GHOSTBUSTERS ALLA CACCIA DEL MEDICO FANTASMA

“I ghostbusters, chiamati con tempestività 
dall’Amministrazione Comunale, sono sulle 
tracce del fantasma del medico e pare che la ri-
soluzione del misterioso caso sia in procinto di 
concludersi…”. Lasciando la fantasia al tempo 
che trova, queste poche righe servono per dare 
una corretta informazione riguardante la ria-
pertura dell’ambulatorio medico. 
Il comune di Tregnago si è sostituito all’ULSS, 
ente competente per la scelta del medico di 
base nella frazione di Cogollo. Tenuto conto 
del bacino d’utenza, purtroppo limitato, non è 
stato nominato nessun nuovo medico. Inoltre, 
dopo l’uscita dell’ultimo numero di “Tregnago 
Informa” sono sorte, malauguratamente, nu-
merose difficoltà riguardanti l’ubicazione fisica 
dell’ambulatorio, rimbalzato più volte tra l’in-
terrato della scuola elementare e l’attuale sede 
della banda musicale “La Primula”. Non voglio 
dilungarmi oltre con le cause, in quanto molto 
più importante è il processo di ripristino del 
medico nel paese. 
Al momento si sta procedendo con il comple-
tamento di tutte le pratiche per la definizione 
della sede più idonea; fatto ciò il servizio potrà 
prendere il via e tutti coloro che hanno espres-
so la propria volontà di cambiare medico, po-
tranno avvalersi della figura che si è prestata a 
portare avanti la prestazione ambulatoriale nel-
la frazione: mi sento di ringraziare fin da ora il 
dott. Salvatore Peci per la sua completa dispo-
nibilità e sollecitudine.
Per cercare di mantenere SEMPRE una cor-
retta e chiara informazione sulla road map in 
corso d’attuazione, si informa i cittadini che:
•	 sono stati posizionati, all’interno della Pia-

stra Polivalente, i contenitori per le pile 
esaurite, i medicinali scaduti e i prodotti 
etichettati T e/o F;

•	 è stata inviata una lettera di sollecitazione 
sia all’azienda di trasporti ATV che alla Pro-
vincia di Verona per l’installazione di alme-

no una pensilina, specialmente nella zona 
più pericolosa del paese;

•	 sono stati asfaltati tratti di via Zerbato e 
Sammicheli e sistemati i marciapiedi di via 
D.G. Calabria;

•	 attualmente è in corso il processo di ac-
quisto di una porzione di terreno a fianco 
del “campetto”, con lo scopo di ampliare la 
Piastra Polivalente e realizzare la Casa delle 
Associazioni;

•	 è stata definitivamente assegnata la sede al 
nostro corpo bandistico “La Primula”;

•	 stanno iniziando le trattative per l’acquisto 
del terreno per la realizzazione del parcheg-
gio del cimitero;

•	 i proventi del 4 per mille dei fondi prove-
nienti dalle opere di urbanizzazione desti-
nati agli edifici di culto, quest’anno saranno 
destinati al rifacimento del tetto della no-
stra meravigliosa chiesa parrocchiale.

A disposizione per qualsiasi chiarimento o sug-
gerimento, colgo l’occasione per augurare a 
tutti un Sereno e Felice Natale.

Enzo Tavoso
Consigliere con delega alla frazione di Cogollo
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Abbiamo patrocinato la bellissima mostra “Mi-
chelangelo - Gli occhi miei vaghi delle cose belle 
e l’alma insieme della sua salute...!“ tenutasi dal 
4 al 9 dicembre 2012 ed organizzata dal Cen-
tro Culturale Fumino, in collaborazione con la 
Parrocchia di Tregnago, presso la Chiesa della 
Disciplina. 
È stata un’iniziativa molto apprezzata dalla cit-
tadinanza e dalle scolaresche che hanno potuto 
avvicinarsi all’arte di uno dei più grandi artisti 
universali.
Data la buona riuscita auspichiamo si possano 
in futuro ospitare altri eventi di questo genere.

Claudio Ferrari
Assessore alla Cultura

Scale a chiocciola
Letti in ferro battuto e...

molto altro ancora... Tel. 045 7809346
www.ginobonamini.it 

MICHELANGELO: “LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO”
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UNIONI MONTANE

Le normative statali prevedono  dal primo 
gennaio 2013 l’obbligo di gestione di funzioni 
associate fondamentali (almeno tre) per  i co-
muni compresi con popolazione  tra i mille e i 
cinquemila abitanti.
Dal primo gennaio 2014 i comuni con meno 
di cinquemila abitanti dovranno gestire in for-
ma associata tutte le funzioni fondamentali.
Sono previste deroghe per i comuni inseriti o 
che  appartenevano alle  attuali comunità mon-
tane se al di sopra dei tremila abitanti, esentati 
da tali obblighi.

Con l’entrata in vigore della legge regiona-
le n°40 del 28 settembre 2012 la Comunità 
Montana della Lessinia verrà sostituita dall’U-
nione Montana, il cui ambito di delimitazione 
territoriale è costituito da una zona omogenea 
che nel caso della Lessinia corrisponde all’in-
tero territorio dell’attuale Comunità Montana.
All’interno dell’Unione Montana i comuni con 
popolazione superiore ai cinquemila abitanti 
che al momento dell’entrata in vigore della leg-
ge fanno parte della Comunità Montana, entro 
un anno dalla pubblicazione della legge, posso-
no recedere dall’unione.

Per i comuni montani o parzialmente montani 
già confinanti con il territorio della Comunità 
Montana, possono chiedere di partecipare alle 
corrispondenti Unioni Montane previo parere 
del consiglio dell’Unione che si esprime con il 
voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati. 
Sono organi dell’Unione Montana il consiglio, 
la giunta, il  presidente.
Il consiglio è composto dai sindaci dei comuni 
membri dell’Unione e da due consiglieri comu-
nali per ciascun comune eletti dai rispettivi con-
sigli comunali di cui uno appartenente all’op-
posizione. 
La giunta svolge le funzioni assegnate dallo sta-
tuto ed è composta dal presidente e da tre as-
sessori nominati dal presidente appartenenti al 
consiglio.
Il presidente è eletto dal consiglio tra i propri 
componenti ed ha il compito di rappresentare 
l’ente.

L’Unione Montana costituisce la forma per l’e-
sercizio in forma  associata di funzioni e  servizi 
da parte dei comuni compresi nelle aree omo-
genee, ivi compresi l’esercizio associato obbliga-
torio di funzioni fondamentali.
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Le unioni montane succedono in tutti i rappor-
ti giuridici attivi e passivi della Comunità mon-
tane.

Alla luce di quanto sopra descritto mi chiedo 
cosa sia cambiato e la risposta simultanea è che 
nulla cambia con questa scelta. 

Ma andiamo avanti. La giunta regionale del Ve-
neto con delibera n°2281 del 13 novembre 2012 
da l’avvio alle procedure concertative con i co-
muni dell’area montana eventualmente interes-
sati alla rimodulazione degli ambiti territoriali 
delle Unioni Montane, delibera di formalizzare 
l’avvio e da ai comuni montani o parzialmente 
montani  interessati alla rimodulazione il tempo 
di sessanta giorni dal ricevimento della comu-
nicazione regionale per elaborare una proposta 
approvata con delibera consiliare, negli stessi 
tempi i comuni confinanti con quelli apparte-
nenti alla comunità montana possono aderire 
all’Unione Montane e nello stesso termine i co-
muni con popolazione superiore ai cinquemila 
abitanti possono comunicare la necessità di re-
cesso dall’Unione.
Decorsi tali termini la giunta regionale avvia co-
munque la procedura di approvazione del Piano 
di riordino sulla base delle proposte pervenute . 
Nel caso in cui non sia prevista alcuna modifi-
ca o una rimodulazione nell’ambito territoriale 

delle Unioni Montane rispetto a quello indivi-
duato dall’art. 3 comma 1 della legge 40/2012, 
il procedimento di costituzione dell’Unione 
stessa potrà essere attivato a prescindere dal pia-
no di riordino sopra menzionato.

Si procederà alla nomina dei membri del consi-
glio dell’Unione e di conseguenza alla nomina 
del presidente e della giunta con approvazione 
dello statuto.
L’Unione Montana subentrerà alla Comunità 
Montana, il presidente della Comunità Mon-
tana o il commissario straordinario provvede ad 
attivare le procedure per il trasferimento all’U-
nione Montana dei beni patrimoniali delle atti-
vità e delle passività e del personale.

Alla luce di quanto sopra spero che i comuni 
appartenenti alle attuali Comunità Montane si-
ano consapevoli che la cosa migliore è quella di 
rimanere uniti nell’ambito territoriale  omoge-
neo della Comunità Montana, e che si possano 
formare le unioni comunali o addirittura fusioni 
in  ogni singola valle appartenente al territorio 
della Lessinia. Siccome a monte di ciascuna di 
queste unioni esiste il parco naturale regionale 
ogni unione concorrerà alla gestione del parco 
senza affidarlo ad un ente autonomo di gestio-
ne, in perfetta continuità con l’attuale gestione.
Nelle ultime ore sembra che ci sia una modifica 
all’art. 15 della L.R. 18/2012, per cui tutto sa-
rebbe rimandato nel tempo, aspettiamo quindi 
gli eventi.

Guido Pigozzi
Assessore Comune di Tregnago

Assessore Comunità Montana Lessinia
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INCONTRI IN BIBLIOTECA

Il primo sabato del mese la biblioteca apre i bat-
tenti, la sera, per appuntamenti con la poesia, i 
libri, gli autori.
Il ciclo di incontri è partito con il primo sabato 
di ottobre. Protagonisti della serata sono state 
le voci poetiche di Tregnago presentate da Gra-
ziano Michele Cobelli ed introdotte da Elisa 
Zoppei. Durante la serata la lettura delle poe-
sie è stata accompagnata dalla voce e chitarra di 
Agnese Gabrielli.
Il secondo appuntamento ha visto come prota-
gonista il canto undicesimo della Divina Com-
media. Il commento dei versi danteschi è stato 
affidato a Ida Erbice che ha presentato un suo 
lavoro di ricerca condotto per l’Università degli 
studi di Firenze. I versi sono stati letti da Serena 
Molini e Marco Beraldo, accompagnati dall’ar-
pa di Adriana Aventini.
Il 1 dicembre è stato presentato il libro di Ne-
reo Zamperetti “La tana del Gambero. …io 
mi prenderò cura di te.”, dedicato al tema del 
fine vita. Oltre all’autore sono intervenuti don 
Adriano Preto Martini, parroco di Brogliano, 
Marco Pezzotti, presidente del Centro di assi-
stenza Fermo Sisto Zerbato, la dott.ssa Jouma-
na Bakri, geriatra presso l’ospedale di Tregnago, 
padre Gianfranco Lunardon dell’ordine dei Ca-
milliani ed Elana Bulgarelli, responsabile delle 
politiche sociali del Comune di Tregnago. Gli 
ospiti e il pubblico presente hanno dato vita ad 

un interessante confronto su un tema tanto de-
licato quanto attuale nel dibattito civile e politi-
co contemporaneo.
La programmazione riprenderà nel 2013 sem-
pre con cadenza mensile, sempre il primo saba-
to del mese alle 20.30 in sala consiliare.
Già da anni la biblioteca lavora per promuovere 
la lettura con i bambini. Continuano gli incon-
tri per i più piccoli: L’ora del Racconto, conso-
lidato appuntamento con le letture ad alta voce  
per i bambini di 3-5 anni e 6-8 anni ha registra-
to un pieno di presenze anche in occasione della 
Festa di San Martino. Per quest’anno il tema dei 
racconti è Storie del bosco: Il Gufo racconta. 
Il prossimo appuntamento sarà a Natale. Per la 
festa di Santa Lucia anche quest’anno è organiz-
zata una merenda in biblioteca, preceduta dalla 
lettura di storie della tradizione legate a questa 
festa, lette e raccontate ai bambini da Elena 
Bulgarelli.

A questi eventi pensati per i piccoli, si affianca-
no adesso anche iniziative per i più grandi, sen-
za avere la pretesa di raccogliere folle oceaniche 
ma con il desiderio di essere luogo di incontro, 
occasione di confronto per quanti vogliono tro-
vare nel loro territorio appuntamenti con i libri, 
le storie, le persone.
Un appuntamento, quello mensile, che in molti 
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hanno mostrato di gradire ed apprezzare, visto 
che i posti a sedere sono ogni volta esauriti e 
visto che tanti hanno sollecitato il comitato a 
proseguire su questa strada.
Il comitato di Biblioteca sta lavorando per de-
finire gli altri appuntamenti e le date verranno 
comunicate con i consueti pieghevoli e mani-
festi: per ogni informazione si può comunque 
chiamare in biblioteca. Alcune però sono già 
fissate.
A gennaio, sabato 16, sarà di nuovo ospite Car-
lo Saletti per il Giorno della memoria, per pre-
sentare e commentare un film sulla shoah. 
Il 2 marzo sarà la volta di Marco Frattini che 
presenterà il suo libro “Vedere di corsa e sentirci 
ancora meno”. L’autore, audioleso profondo dal 
2006, maratoneta e campione di corsa, è esper-
to di sistemi per l’inclusione culturale nella di-
sabilità.

Non solo prestito di libri, insomma, in bibliote-
ca a Tregnago, ma anche spazi per la discussio-
ne, la riflessione, la conoscenza.
E il progetto vuole continuare ampliando la 
gamma delle proposte e dei temi da affrontare, 
magari proponendo delle letture a voce alta an-
che per chi bambino non è più.

La Biblioteca Comunale
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L’ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 2012

La tradizione che è sempre viva e si ripete, anche 
quest’anno ha riportato a Tregnago San Marti-
no, il nostro Santo Patrono. Per alcuni giorni 
il paese ha preso una diversa identità grazie al 
lavoro delle varie  Associazioni che hanno dato 
vita a molteplici eventi per onorare il Santo Pa-
trono.  Solo il meteo avverso ha fatto sì che non 
si siano potute vedere le tante e tante persone 
che ogni anno in questa occasione affollano le 
strade e partecipano alla festa.
Il ricco programma  è iniziato martedì 6  pres-
so l’Auditorium comunale con una serata or-
ganizzata dalla Protezione Civile di Tregnago  
avente come tema “l’importanza della preven-
zione nell’emergenza terremoto”.
Giovedì 8  c’è stata l’esibizione del gruppo 
3fullG che, insieme a Patrizia Borromeo e 
Matteo Zenatti ha messo in scena lo spettacolo 
“La storia, la musica e lo Hobbit”, una serata di 
musiche celtiche e racconti fantastici. 
E siamo a venerdì 9 con un doppio appun-
tamento:  all’Auditorium il Cai Tregnago ha 
organizzato una serata in ricordo di Giuseppe 
“Beppino” Dal Forno valente alpinista tregna-
ghese, scomparso prematuramente, durante la 
quale i suoi amici hanno portato le proprie te-
stimonianze arricchite da filmati delle sue ar-
rampicate. Al Palatenda, invece, serata dedicata 
interamente ai giovani con la presenza del Dj 
Jimor e la sua musica afro.
Sabato 10 è iniziata la vera e propria Fiera con 
l’arrivo dei banchetti lungo le vie del paese. 
Durante la mattinata sono state inaugurate 
due belle e interessanti mostre presso l’Audi-
torium l’una con le opere degli artisti Raffa-
ele Zanini, Arcangelo Gaspari, Renzo Ferrari, 
Luigino Maimeri, Paola Anselmi, Stefano Dal 
Forno e Francesco Furia Salzani, l’altra l’atte-
sissima mostra celebrativa del 30° anniversario 
del Palio a Tregnago chiamato, appunto, “Ri-
cordi in Palio”, dove i curatori Simone Fiorio 
ed Elisa Merzari, con l’aiuto e il contributo di 

moltissime persone, hanno dato vita ad una 
esposizione semplicemente magnifica con foto 
storiche, rappresentazioni, video e abiti ori-
ginali del Palio degli ultimi 30 anni. Un vero 
e proprio tuffo nel passato apprezzato da un 
pubblico numeroso che ha visitato interessato 
ed incuriosito la mostra.
Il momento più importante della mattinata 
di Sabato 10 Novembre è stato però quello 
dell’inaugurazione della parete di arrampicata 
installata all’interno del Palazzetto dello Sport 
che è stata intitolata a Giuseppe “Beppino” Dal 
Forno. Alla presenza dei familiari dell’alpinista 
scomparso e dei suoi tanti amici è stata scoper-
ta la targa commemorativa posta accanto alla 
parete. La cerimonia si è conclusa con il taglio 
del nastro inaugurale da parte dei nipoti, ge-
sto simbolico ma non solo, in quanto ha dato 
il via alla dimostrazione di arrampicata delle 
guide della sezione Cai del nostro paese. Sono 
poi state aperte due ulteriori  mostre all’inter-
no del palazzetto dello sport: quella fotografica 
dell’Unione Sportiva e di “Tregnago e dintorni 
anni ‘80”. 
Il Circolo Anziani di Tregnago, sempre caval-
cando l’onda dei ricordi, ha proposto una mo-
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stra dal titolo “Impastar le taiadele” dove grazie 
ad una ottima ricostruzione storica è stato pos-
sibile ritrovare i cibi della cucina del passato.
E come per ogni Sagra che si rispetti, non pote-
va certo mancare la Pesca di Beneficenza curata 
dal Gruppo Missionario di Tregnago e altre as-
sociazioni tregnaghesi.
Protagonista della serata di sabato la musica 
degli anni settanta/ ottanta che ha fatto ballare 
tutti assieme giovani e meno giovani.
E arriviamo al giorno di Domenica 11 Novem-
bre flagellato dalla pioggia dove pochi espositori 
erano presenti. E’ da dire che nonostante que-
sto non è mai mancata l’affluenza delle persone 
alla Fiera, segno tangibile di quanto sia sentita 
questa giornata nel paese, ma anche nei territori 
limitrofi.
Il Palatenda ha funzionato con la sua ottima 
cucina e fin dal mattino si potevano gustare i 
piatti della tradizione locale cucinati dallo staff 

di volontari della Pro Loco.
La serata si è conclusa con il ballo liscio suonato 
dall’orchestra “Marco e Alice” che ha fatto dan-
zare e divertire il folto pubblico che affollava la 
struttura.
E come ogni anno appena finita la festa si ripar-
te subito per programmare i prossimi eventi che 
manterranno vive le tradizioni e le attività che 
caratterizzano da sempre il nostro bel paese.
Un grazie di cuore da parte della Pro Loco a 
tutti coloro che hanno partecipato e reso unica 
nel 2012 la Fiera di San Martino.
        

Pro Loco Tregnago
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NOTIZIE DAGLI UFFICI

ECOLOGIA
Dal 1° gennaio 2013:
•	 lattine e barattoli in metallo vanno conferiti con la plastica
•	 nelle campane dislocate nel territorio andrà conferito solo vetro
•	 per la raccolta di plastica/lattine, non esporre all’esterno dell’abitazione i bidoni, ma 

posizionare all’esterno della propria abitazione solo sacchi ben chiusi (come per il secco)
•	 non usare MAI sacchi neri o non trasparenti

ISCRIZIONI ASILO 2013
Si aprono il 1° gennaio con chiusura il 28 febbraio 2013, le iscrizione all’Asilo Nido Comu-
nale. Il modulo è reperibile presso l’ufficio segreteria (1° piano Sede Municipale) e sul sito 
istituzionale dell’Ente: www.comune.tregnago.vr.it. Info: 045-6508883

CONTRASSEGNI PER LA SOSTA
A partire dal 1° gennaio 2013 sarà rilasciato il contrassegno per la sosta dei veicoli a servizio 
di persone invalide con il sistema del City Pass europeo. I possessori di  contrassegno avente 
scadenza successiva al 14 settembre 2015 saranno contattati dagli uffici comunali per la nuo-
va emissione del titolo in regola con la normativa europea. Info: 045-6508883

PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO
Il Consiglio Comunale nella seduta del 28 novembre 2012 ha adottato il Piano di Assetto 
del Territorio. Si informa che tutti i cittadini possono presentare osservazioni in merito entro 
60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avvenuto deposito sul BUR Regione Veneto. Tutta 
la documentazione è visionabile presso l’ufficio tecnico del comune. Info: 045-6508631

Dal Bosco Andrea

Noleggio con conducente - Trasporto accurato per anziani e disabili - Servizi 
Trasporti Scolastici per disabili - Trasporti per enti ospedalieri - Servizi 
per cerimonie, congressi e aeroportuali - Trasporti per cene e discoteche

Tregnago (VR)

Se rv i z i  Mob i l i tà  Pe r s on e
Tel: 349 6114093

348 7650483

E-mail: andreadalbosco@alice.it

Ricariche Telefoniche
Pagamento bollette (Enel - Telecom - Vodafone)
Fotocopie - Fax - Scanner
TV Digitale (Sky - Premium - Teleitalia...)
Carte Bancarie (PostePay - Carta Sì)
Biglietti Autobus ATV
Carte Telefoniche Internazionali (Edicard -- Teletu - UnionCard...)
Pay Safe Card - Facile.it
Pagamento Prenotazioni Trenitalia
Sisal (Superenalotto - Euro Jackpot - Win for Life - Gratta e Vinci
Slot Machine

P.za Sant’Egidio - Tregnago - per informazioni: 045 7808013

Non solo giornali!!!
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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 6508 885

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 17.00 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

DOTT. ENZO TAVOSO
Consigliere Comunale con deleghe: Politiche giovanili e frazioni Cogollo e Scorgnano.
Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

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



L’Amministrazione Comunale di Tregnago
in collaborazione con le Associazioni del territorio

organizza

Natale insieme 2012

SABATO 22 DICEMBRE 2012 ALLE ORE 20,30
Chiesa Parrocchiale di Cogollo 

Esecuzione di brani musicali e canti natalizi, tradizionali e non
a cura: Pro Loco Cogollo, in collaborazione con Opera Pia S. Teresa, Corpo Bandistico “La Primula”, 
Coro Parrocchiale “Le Voci di San Biagio”, Coro Voci Bianche, Gruppo “La Stella”, Gruppo Giovani, 

Compagnia Teatrale “La Nogara”, Gruppo Missionario, Gruppo Campanari. 

LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2012
Chiesa Parrocchiale di Tregnago

Vin Brulè e cioccolata calda alla fine della messa di mezzanotte
a cura Gruppo Alpini Tregnago 

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2012
Natale a Marcemigo

Mercatini e momenti musicali lungo le vie Sorio e Scuole della frazione Marcemigo
a cura Associazione Culturale “Al di là del Ponte: Marcemigo”

gestione stand distribuzione vin brulè a cura Associazione Alpini Tregnago

DOMENICA 30 DICEMBRE 2012
Chiesa Parrocchiale di Tregnago

Ore 16:00: Concerto presso chiesa Parrocchiale di Tregnago
A cura Coro Tre Torri e Associazione Arcobaleno con Ospite Coro Alpino Monte Caviojo di Arsiero 

(VI). 

DOMENICA 6 GENNAIO 2013
A Tregnago presso il parco Legato Casaro

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 a cura Gruppo Alpini Tregnago

A Finetti presso la Chiesa Parrocchiale
alle ore 19.30 presepe vivente 

alle ore 20.30 falò della vecia e distribuzione risotto e vin brulè     
a cura  Comitato Finetti


