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AUGURI DI BUON NATALE
E’ la prima volta che scrivo su questo notiziario in qualità di Sindaco e non posso
quindi che iniziare rinnovando i miei ringraziamenti ai tanti che mi hanno sostenuto, accompagnato, votato. Non è un grazie
retorico, di circostanza, perché la Vostra è
stata una conferma di un cammino, non
certo facile, che ho intrapreso alcuni anni
fa e che oggi, dopo l’esito delle elezioni, mi
sento di portare avanti con ancora maggiore
impegno e convinzione.
Tanti sono i progetti già intrapresi e tante,
fortunatamente, le persone che con me hanno deciso di portarne il peso e le responsabilità.
Tra le opere avviate mi preme ricordare il
nuovo Polo Scolastico e l’annesso Palazzetto
dello Sport, la cui inaugurazione si avvicina.
È il nostro modo di farvi capire “concretamente” la volontà di questa Amministrazione di mantenere alta l’offerta di servizi per
la scuola, la famiglia e il sociale, ancor più
in questo momento di difficoltà finanziaria
che si ripercuote su tanti lavoratori e tante
famiglie.
E’ innegabile che ci stiamo avvicinando alle
feste natalizie in uno scenario di crisi economica mondiale molto preoccupante, che

anche nel nostro territorio si fa sentire in maniera
sempre più pesante. Nonostante ciò, dovete continuare ad essere certi che la mia Amministrazione
si sta impegnando con responsabilità a trovare le
soluzioni migliori ai problemi dei cittadini, per
quanto a noi possibile.
C’è però bisogno anche della consapevolezza e
della collaborazione di tutti: dobbiamo investire,
e non solo in termini economici, nelle relazioni,
per una Comunità dove ci sia senso di appartenenza, di amicizia e di solidarietà tra le persone.
Ecco perché anche quest’anno abbiamo programmato, con la collaborazione delle Associazioni del
territorio, una serie di manifestazioni per ricreare
quell’atmosfera festosa che caratterizza il Natale,
con l’intento di offrire occasioni di socializzazione
e di aggregazione.
Nessuno di noi rinunci alla luce della festa, che
vuole essere speranza e che, mi auguro, ci porti
verso un anno migliore.
Con questi sentimenti, a nome mio personale
e dell’Amministrazione Comunale di Tregnago
sono lieto di inviare a tutti i concittadini i migliori auguri di Buon Natale e felice anno nuovo.
							
Il Vostro Sindaco
Renato Ridolfi
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IL NUOVO POLO SCOLASTICO
Il progetto del Polo Scolastico e Sportivo nasce
da un’idea di buona e lungimirante politica che
questa Amministrazione sta portando avanti
sin dal primo mandato. Di qui la particolare attenzione per le problematiche scolastiche
nella convinzione che una delle priorità che un
ente pubblico deve avere sia l’istruzione delle
giovani generazioni in modo da contribuire
a dar loro le basi necessarie per costruirsi un
futuro. L’idea del Polo Scolastico è stata vista
come l’occasione per poter dotare i nostri figli
di una struttura che sia sicura, idonea, confortevole e tecnologicamente avanzata.
Leggevo qualche giorno fa un articolo su “Il
Sole 24 Ore” che trattava di scuola in cui si diceva: “ I governi dovrebbero promuovere un’istruzione di alta qualità, per mettere i giovani
nelle condizioni di fronteggiare la concorrenza
globale; dovrebbero incrementare la produttività costruendo infrastrutture moderne e pro-

Foto Scattata il 19/11/2011

muovendo scienza e tecnologia”.
Con questa nuova struttura speriamo di aver
dato il nostro piccolo contributo e lo stimolo
per un sempre maggiore sviluppo del nostro sistema scolastico locale.
Questo Polo, scolastico e sportivo, dimostra
che, all’interno del nostro seppur piccolo Comune, si sono trovate competenze e professionalità che si sono aggregate e appassionate
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IL SOGNO È SEMPRE PIÙ REALTÀ
attorno a questa opera e ne hanno permesso la
completa e definitiva realizzazione. E’ stata una
vera e propria sfida fatta di discussioni e decisioni
sofferte tutte condivise, considerando soprattutto il significativo investimento economico (oltre
7 milioni di euro) fatto in un periodo storico di
difficoltà finanziaria che sta colpendo duramente
anche gli enti locali.
Il complesso realizzato non sarà solo un fondamentale pilastro per le attività formative scolastiche, ma anche un’opportunità di socializzazione
e condivisione per le associazioni sportive che
utilizzeranno le strutture. Il tutto è decisamente
all’avanguardia dal punto di vista dell’efficienza
energetica e secondo le normative antisismiche,
sanitarie e di sicurezza.
Il Polo Scolastico dispone di: 19 aule didattiche,
2 aule di informatica, 1 aula di disegno artistico, 1 aula di scienze, 1 biblioteca, uffici di Presidenza e Segreteria, mensa, ampi spazi interni
ed un’estesa area verde esterna. E’ stato inoltre
predisposto per eventuali ampliamenti futuri.
Il Palazzetto dello Sport comprende una palestra
Foto Scattata il 19/11/2011
principale di dimensioni tali da poter ospitare
qualsiasi disciplina sportiva e da poter essere utilizzata da più gruppi in contemporanea. E’ dotato di spogliatoi per atleti ed arbitri, infermeria,
magazzini, oltre che di una tribuna che può accogliere fino a 130 spettatori.
E’ presente una palestra secondaria di minori dimensioni per le attività sportive che necessitano di
spazi più contenuti. E’ stata inoltre realizzata al grezzo anche una terza palestrina che sarà completata in futuro.
Il polo scolastico con il palazzetto dello sport sarà terminato nel mese di febbraio 2012; a seguire
verranno installati i nuovi arredi: banchi, sedie, cattedre, armadi porta zaini, lavagne ed attrezzature specifiche per le aule tecniche. Quindi sarà tutto pronto per accogliere gli alunni!
Auguri di Buon Natale a tutti gli alunni ed alle loro famiglie!
Per i nostri figli,

Damiano Rossetti
Assessore con delega ai Lavori Pubblici e Viabilità
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L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA INFORMAZIONE
si è concluso a favore dell’Amministrazione Comunale. I lavori sono stati quindi assegnati alla
società seconda in graduatoria, la quale, poco
tempo dopo la sottoscrizione del contratto ha
manifestato l’impossibilità di portare a compimento l’opera per le forti difficoltà economiche
che stava attraversando. Quindi, i lavori sono
stati assegnati al terzo soggetto in graduatoria,
il raggruppamento di imprese che sta ora realizzando il Polo Scolastico. Tutto questo è costato
circa un anno in termini di tempo. Era, pertanto, necessario recuperare il tempo perduto per
consegnare l’opera nel rispetto della tempistica
programmata.
Inutile ricordare che gli attuali edifici scolastici
non sono costruiti a norma antisismica, inutile
sottolineare la preoccupazione che questa situazione genera in noi amministratori, nei dirigenti scolastici e, soprattutto, nei genitori degli studenti. Era priorità assoluta dotare Tregnago nel
più breve tempo possibile di una scuola sicura,
oltre che moderna e funzionale. Credo che i recenti eventi sismici che hanno interessato la nostra provincia abbiano fatto preoccupare tutti.
Ricordo pure che per la realizzazione del Polo
Scolastico la Regione Veneto ha concesso nel
2004 un contributo di euro 1.250.000 per il
quale esistono precisi obblighi di rendicontazione, pena la revoca dello stesso.
Inoltre, è altresì da tenere in considerazione
che l’attuale momento di crisi imponeva comunque tempi rapidi, soprattutto in presenza
di un appalto che prevede il pagamento delle
opere in parte mediante permuta delle attuali
scuole. Oggi, a causa dell’aggravarsi della crisi
economica in atto, che ha portato, tra l’altro,
una forte contrazione della disponibilità del sistema bancario ad erogare prestiti, un appalto
che prevede il pagamento di una parte rilevante
attraverso la permuta degli attuali edifici scolastici avrebbe scarsa probabilità di esito positivo.
La variante, quindi, si è rilevata indispensabile

Nel mese di novembre, come avrete avuto
modo di vedere, il gruppo consiliare “Tregnago
Partecipa” ha divulgato alcuni volantini il cui
contenuto, purtroppo, non ha certo contribuito ad informare in maniera chiara e trasparente
i cittadini sui temi toccati. L’intento, probabilmente, era tutt’altro. Pertanto, ritengo doveroso
fare alcune precisazioni al fine di fornire a tutti
un’informazione corretta.
In relazione al nuovo Polo Scolastico sono
molteplici le ragioni che hanno spinto l’allora
Amministrazione Comunale ad approvare una
variante che prevedesse la realizzazione della
struttura prefabbricata in luogo di quella tradizionale. Innanzitutto, la necessità di completare
l’opera nei tempi che erano stati preventivati sin
dall’inizio, quindi tra la fine del 2011 e l’inizio
del 2012. Infatti, la travagliata storia dell’appalto ha determinato la perdita di circa un anno
di tempo che, necessariamente, doveva essere
recuperato.
Ricordo che la società che si è aggiudicata inizialmente la realizzazione dell’opera è stata esclusa
per evidenti difficoltà economico-finanziarie,
con un contenzioso avanti il TAR Veneto che

6

per far si che il progetto del nuovo Polo Scolastico andasse a buon fine.

quale, doverosamente, l’Amministrazione Comunale informa periodicamente i propri cittadini sull’attività amministrativa. Peraltro, sono
pure convinto che i cittadini si aspettino dai
loro amministratori una periodica rendicontazione dell’attività che svolgono. Ora, pretendere che il gruppo di minoranza di turno trovi
spazio in questo periodico vuol dire semplicemente non aver colto la distinzione tra il ruolo dell’Amministrazione Comunale ed il ruolo
della minoranza. “Tregnago Informa”, sin dalla
sua istituzione nel maggio 2005, è stato gestito
con questa impostazione, totalmente condivisa anche da chi al tempo ricopriva la carica di
Capogruppo e poi di Assessore, e che oggi, in
qualità di Capogruppo del gruppo consiliare
“Tregnago Partecipa”, grida invece allo scandalo. Certo, si può anche cambiare idea, ma la
circostanza potrebbe far sospettare che il cambio sia strumentale.

Semplicemente provocatoria la critica sulla
tempistica delle asfaltature e di alcuni contributi alle associazioni tregnaghesi in prossimità
della elezioni comunali. Ricordo che nei dieci
anni di Amministrazione Pezzotti è stata investita nella manutenzione stradale una somma
pari a circa un milione di euro. Nello stesso
decennio sono state destinate risorse alle associazioni tregnaghesi pari a quasi un milione
di euro. Fanno notizia i pochi euro spesi nei
mesi di marzo e aprile di quest’anno? Nei mesi
precedenti le elezioni l’Amministrazione Comunale doveva forse interrompere ogni attività
a sostegno del mondo dell’associazionismo e
ogni opera di manutenzione stradale?
Non si capisce quale sentimento si sia voluto
suscitare nel riferire che all’ex Sindaco Marco Pezzotti è stato liquidato il trattamento di
fine mandato, come previsto per legge. Tutti i
Sindaci d’Italia percepiscono alla fine del loro
mandato amministrativo una somma per lo
svolgimento delle loro funzioni. E’ un trattamento paragonabile a quello che percepiscono
i lavoratori dipendenti alla fine di un rapporto
di lavoro. L’obiettivo era forse quello di suscitare scandalo in qualcuno? Nessuno scandalo.
Sono somme che gli spettavano per una precisa
previsione normativa. Pure gli Assessori comunali percepiscono un’indennità, come la percepivano fino a poco tempo fa anche gli Assessori
di altri enti pubblici quali, ad esempio, la Comunità Montana delle Lessinia. Ma c’è modo
e modo di fare informazione.

Mi auguro che non ci sia un ritorno alla “politica del volantino”, stagione purtroppo già vissuta in passato a Tregnago, e che non si scelga
la strada della denigrazione dell’avversario politico. Spero che questa sia stata una semplice ed
isolata caduta di stile. Invece, confido che tutti
si impegnino per l’unico fine per il quale siamo
stati eletti, il perseguimento del benessere della
nostra comunità. Auspico, tra l’altro, di vedere
attuati i principi di cui abbiamo tanto sentito parlare nell’ultima campagna elettorale. Ne
avremmo tutti da guadagnare.
A tutti i più sentiti auguri di buone feste.
Christian Colombari
Vicesindaco

Il periodico di informazione comunale “Tregnago Informa” è addirittura stato definito
“giornale di propaganda”. Ritengo, invece,
che si tratti di un importante strumento con il
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ECOLOGIA: Il perchè di una buona raccolta differenziata
il rispetto del D.P.R. 152/2006 che prevede il
raggiungimento del differenziato almeno del
60% entro il 31 dicembre 2011 e del 65% entro il 31 dicembre 2012.
Questi dettami però non devono essere una
meta ma un punto di partenza per nuovi obbiettivi che tutti dobbiamo perseguire per il
rispetto civico dell’ambiente nostro e delle generazioni future.
Vi invito perciò a svolgere sempre meglio la
vostra raccolta differenziata, e se nel caso aveste qualche incertezza, non buttate tutto nel
secco; prendete il calendario comunale che a
inizio anno vi sarà distribuito e sul retro della copertina troverete un elenco per conferire
correttamente le diverse tipologie di rifiuti.
L’unica novità rilevante per l’anno prossimo riguarda la raccolta del verde; per ragioni legate
a una rivisitazione del piano di conferimento
ogni utente dovrà consegnarlo personalmente
presso l’isola ecologica.
Se ancora i vostri dubbi non fossero stati chiariti potrete contattare l’Ufficio Ecologia del
Comune al numero telefonico 045 6508884
o tramite posta elettronica ecologia@comune.
tregnago.vr.it.

Negli ultimi decenni le nostre abitudini sono
profondamente cambiate ed il crescente tenore
di vita e il livello di benessere ci hanno progressivamente condotto ad un aumento della
produzione di rifiuti e a un sostanziale cambiamento della loro natura e delle loro caratteristiche.
Per supplire a questa crescita da ben undici
anni il nostro Comune ha iniziato ad utilizzare
il “sistema porta a porta” per la raccolta differenziata dei rifiuti, metodo che ci ha portato
il 29 agosto scorso ad essere insigniti da parte
di Lega Ambiente, con un diploma patrocinato dal Ministero dell’ Ambiente, come uno dei
“Comuni Ricicloni d’Italia”.
Questo risultato è stato ottenuto grazie alla
collaborazione di tutti voi cittadini.
Nel 2010 infatti il Comune di Tregnago ha
prodotto 2.193.041 kg di rifiuti, raccogliendo 1.364.390 kg di differenziato (63,26 %).
In base ai dati relativi ai primi nove mesi del
2011, pervenutici dal Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, al quale siamo associati, il trend anche per quest’anno sembra
essere positivo con un aumento al 65,52% del
differenziato. Questo ci fa essere ottimisti per

Anno 2010

Anno 2011

( Grafici riguardanti la raccolta differenziata anno 2010 e anno 2011, eseguiti da Luca Legnazzi nel periodo di stage svolto presso il Comune di Tregnago )
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Vi ringrazio fin d’ora per la vostra preziosa collaborazione e vi lascio ricordandovi le parole dello
spot televisivo della pubblicità progresso:
“ Rispetto dell’ambiente, pulizia…
Sono attenzioni di cui ogni luogo ha bisogno,
Fare raccolta differenziata è un gesto d’amore per la tua città ”.
BUON NATALE E BUON ANNO
Claudio Ferrari
Assessore con delega all’Ecologia
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I SERVIZI SOCIALI
In questi primi sei mesi di mandato amministrativo, nell’ambito del sociale, abbiamo cercato di dare continuità ai progetti già attivati
dalla precedente amministrazione, in quanto
validi e necessari supporti per le persone che
fino ad oggi vi hanno fatto ricorso.
Il gruppo affido familiare, dopo la pausa estiva,

zione particolare visto il grande aiuto e disponibilità che i suoi componenti dimostrano. Con
loro sono stati organizzati momenti di svago
e divertimento quali le vacanze a Molveno, la
giornata dell’anziano con la messa e il pranzo
organizzato con il circolo “Noi” e l’aiuto del
Centro Fermo Sisto Zerbato; in occasione della

è tornato ad incontrarsi, a breve torneranno a
confrontarsi i genitori di ragazzi diversamente
abili nell’ambito del progetto “Insieme si può”,
ai quali sarà assegnata una nuova sede.
L’Asilo Nido comunale a settembre ha riaperto
le porte a trenta bambini e bambine, servizio
nel quale l’Amministrazione comunale continua a credere nonostante il notevole sforzo
economico necessario per la sua gestione.
Si mantiene costantemente una stretta collaborazione con l’assistente sociale per cercare
le soluzioni migliori ai vari casi di disagio che
riguardano i minori, gli anziani e, non ultimo,
le difficoltà economiche che le famiglie si ritrovano ad affrontare ogni giorno, aumentate
rispetto al passato, data l’attuale sfavorevole
congiuntura economica.
E’ costante il rapporto con la Consulta degli
Anziani, che si ritiene meritevole di un’atten-

fiera di San Martino c’è stato il bel momento di
festa per onorare tutte le coppie che quest’anno
hanno festeggiato il loro 50°, 55° e 60° anniversario di matrimonio, insieme ai 101 anni del
nostro Bepi Carolina. E’ stato davvero emozionante incontrare le storie, i volti, le vite speciali
di persone semplici ma ricche di valori. In questo momento particolare che stiamo vivendo
dobbiamo imparare da loro il vero senso della
vita per saperla affrontare con pazienza, sacrificio, amore, rispetto e dedizione, forse solo cosi
la famiglia può ritrovare il suo autentico valore.
Altri progetti sono in cantiere e siamo sicuri
che con l’impegno e lo sforzo di tutti qualcosa
di sempre più bello sarà realizzato.
Elena Bulgarelli
Consigliere con delega ai Servizi Sociali
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TURISMO: Un’opportunità per il futuro
Il turismo nel nostro territorio trova connotati
sin dai tempi dell’insediamento della villa storica settecentesca, i signori della città venivano
nel nostro territorio di campagna edificando le
ville per il soggiorno estivo in un luogo dove
il clima era ideale per trascorrere il tempo del
riposo e della vacanza oppure dello studio. Accanto alle ville le produzioni agricole erano floride e producevano tutti i prodotti della terra.
Se traduciamo ad oggi questo concetto potremmo affermare che la villa è la residenza d’epoca
nell’interpretazione della L.R. n°33 del 2004
sul turismo, e come nell’edilizia in questo territorio si potrebbero sviluppare tutte le forme
di ricettività impostate dalla stessa legge quali:
residenze d’epoca come sopra detto, alberghi,
case di campagna, affittacamere, ostelli per la
gioventù ed altro sia nella forma alberghiera
che extralberghiera. Tutto questo rivolto ad un
pubblico che non sarà quello provinciale che
usa per esempio il nostro territorio per arrivare
alla Lessinia o al Carega nel fine settimana, ma
si rivolge ad un pubblico molto più esterno ed
internazionale che ben conosce il nostro territorio per una parola molto semplice: “Amarone”. Quel pubblico conosce attentamente per
esempio il monte Lodoleta di Cellore per la
figura di un grandissimo viticoltore locale che
ha fatto bere il suo vino nelle migliori tavole e
famiglie, persino le teste coronate del mondo;
a lui in modo particolare dobbiamo un grande merito per la pubblicizzazione del nostro
territorio. Pertanto, se sapremo interpretare
e cogliere queste prestigiose opportunità potremmo effettivamente creare nell’economia
locale un grosso valore aggiunto. Non avremo
bisogno in futuro di tante abitazioni per creare

lo spostamento di residenti dalla provincia di
Verona a Tregnago, ma Tregnago potrà divenire un luogo “dormitorio di qualità” per turisti
mondiali. L’esperienza recente compiuta da BiBike è emblematica, ma così sarà per lo sport
a cavallo ed altro. Tre manifestazioni di quel
livello all’anno a Tregnago potrebbero portare
sicuramente un grosso flusso di persone interessate al nostro territorio, che potrebbero essere: la gara di mountain bike “Tre Valli”, una
sicuramente legata alla fiera di San Martino e
l’altra diventare una specie di “Wine Festival”
dell’amarone e del valpolicella visto che nel nostro territorio senza saperlo vi è oramai più del
50% della produzione complessiva. Sta a noi
cogliere questa sfida. Ecco allora che la nuova
scuola diventa importantissima, magari anche
ampliata domani per ricevere qualche istituto
superiore quale quello alberghiero, enologico o agrario, affinchè i giovani possano effettivamente imparare e conoscere il concetto di
OSPITALITA’ che sta alla base di tutto questo
settore. I nostri amici del Trentino Alto Adige hanno imparato benissimo questi aspetti e
ne hanno fatto lo scopo della loro vita. Allora
dovremmo essere consapevoli che il nostro territorio da questo punto di vista ha delle grosse
potenzialità per il futuro e si porrà quale terra
di congiunzione tra l’esterno e il territorio più
montano, in primo luogo gli alti pascoli nel
parco della Lessinia. I giovani a nostro avviso
potranno vivere lavorando nel proprio territorio senza le tradizionali emigrazioni verso la città o altri centri importanti, bisognerà crederci.
Guido Pigozzi
Assessore con delega al turismo
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COGOLLO: NUOVO AMBULATORIO PER IL 2012
L'anno 2011 sta volgendo oramai al termine, mentre
il 2012 si aprirà con una grande opportunità per la
comunità di Cogollo: la reintroduzione dell'ambulatorio medico.
Dopo l'esito positivo del sondaggio del 4 luglio e il
successivo inoltro della richiesta al Dirigente del Distretto n.4, dott. Roberto Borin e al Direttore Generale ULSS 20 dott.ssa Giuseppina Bonavina, l'Amministrazione Comunale, grazie anche alle collaborazioni
con la Fondazione Pia Opera Santa Teresa e l'Istituto
Comprensivo di Tregnago, è riuscita a trovare una
sede per il nuovo ambulatorio medico. Si tratta di un
locale più ampio e luminoso del precedente, munito
di servizi igienici e ubicato nel piano interrato delle Scuole elementari: tale sala è accessibile da parte
dei pazienti, sfruttando l'entrata dalla palestra, molto comoda anche per chi presenta limitate capacità
motorie.
Nel frattempo, la ricerca di un medico che soddisfi
i vincoli imposti dall'Amministrazione (durata della
permanenza, livello del servizio) è tuttora in corso.
Tutto è quindi pronto per riattivare il servizio sanitario di base nella frazione.

Non appena l'ULSS ci assegnerà il nuovo medico,
sarà nostra cura dare ampia informazione a tutti i
cittadini su modalità, giorni e orari di ricevimento,
in modo da rendere tale servizio il più funzionale ed
accessibile possibile.
A poco più di sei mesi dal suo insediamento, questo
è uno dei risultati che l'Amministrazione comunale
ha ottenuto lavorando con e per il cittadino, specialmente per la frazione di Cogollo. Nonostante le difficoltà economiche che ci preoccupano e colpiscono
il nostro Paese, nel 2012 l'impegno dell'Amministrazione sarà ugualmente forte e perseverante.
“Rinnovo a tutti voi l’augurio di un Sereno e Felice
Natale”
Enzo Tavoso
Consigliere con delega alla frazione di Cogollo

INFORMATIZZAZIONE
Dallo scorso agosto è disponibile presso la Biblioteca Comunale una rete Wi-Fi gratuita per
tutti gli utenti.
I dati presenti sulla tessera della biblioteca vengono utilizzati per l’autenticazione alla rete,
oltre che per l’accesso al sito http://sbp.provincia.verona.it/. Tali credenziali permettono
inoltre di navigare in ogni biblioteca che abbia
installato il servizio Wi-Fi convenzionato con
il Sistema Bibliotecario Provinciale.
Qualunque iscritto può quindi usufruire di un
accesso ad internet gratuito sia dai 2 pc fissi
disponibili nella biblioteca che da qualsiasi pc
personale o smartphone.

all’ utilizzo della piattaforma MyPortal, fornita dalla Regione Veneto, e dall’inserimento dei
contenuti avvenuto da parte dei dipendenti comunali.
Samuele Carpene
Consigliere con delega all’Informatizzazione

Nel mese di novembre è stato pubblicato il
nuovo sito del Comune di Tregnago. Il nuovo
sito è stato realizzato senza alcuna spesa grazie
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L’ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 2011
In alcuni giorni all’anno a Tregnago si respira
un’aria frizzante, un atmosfera diversa. Vedi le
persone in fermento e le tante associazioni che
lavorano freneticamente. Sono i giorni dell’Antica Fiera di San Martino. Questa edizione ha
visto un programma ricco e per tutti i gusti.
Si è iniziato il Mercoledì sera all’Auditorium
con i ragazzi di Teatrinvisibili, che hanno messo in scena “La Beffa” spettacolo comico teatrale ispirato ad una novella del Boccaccio.
Il Giovedì sera poi grande successo per il C.A.I.
che ha portato come ospite Silvio “Gnaro”
Mondinelli, scalatore degli ottomila senza ossigeno e grande esempio di umanità.
Venerdì 11 Novembre, San Martino. Dal mattino presto i banchetti avevano occupato le vie
principali del paese e la gente cominciava ad
affollare le strade del paese. Alle 10.30 c’è stato il momento più importante della mattinata, ovvero l’inaugurazione delle mostre presso
l’Auditorium. Quest’anno si è voluto rendere
omaggio al nostro amato paese con l’ esposizione di diverse attività. In primis l’ottantesimo
anniversario dell’A.C. Tregnago con una mostra che ha portato indietro nel tempo i moltissimi visitatori e appassionati. Inaugurazione
con la presenza del sindaco, di Antonio “Toni”
Perlato, di Romano Mattè e del giornalista Andrea Nocini. Momento quasi commovente per
la passione e la storia di questa società. Altra
esposizione è stata realizzata dall’associazione
The Inklings con il concorso fotografico amatoriale. Tema di quest’anno “ Mani che raccontano arti e mestieri”, ovvero la nostra storia e
tradizione nei gesti più semplici. Accanto alle
fotografie hanno trovato posto le sculture in legno di Raffaele Zanini, esperto intagliatore di
un materia così difficile da modellare. A chiudere Francesco “Furia” Salzani, tregnaghese con
la passione della pittura ma che non disdegna
la scultura. Le sue opere sono state centro di
attenzione per il loro particolare stile raffigura-

tivo. Nel pomeriggio presso il
Legato Casaro,
con la collaborazione del C.I.F.
e del Circolo
Anziani, si è
svolta la mostra
a tema “La dote
della donna di
Tregnago”, con sfilata di giovani ragazze negli
abiti da sposa di una volta. Come da programma la festa si è poi spostata nella zona del Palatenda con le serate di musica per i giovani
e all’Auditorium dove il Coro Tre Torri sabato
sera ha eseguito il concerto “Meraviglia di antiche e nuove armonie” in occasione dei 150
anni dell’Unità d’Italia. La Domenica, oltre ai
tradizionali banchetti, il gruppo Bi@bike team
Andreis ha organizzato un giro in mtb per gli
appassionati. Durante tutto il giorno al Palatenda si sono potuti degustare i piatti della
tradizione e in una piccola ma ben fornita enoteca alcuni dei migliori vini locali. Il gruppo
scout ha generosamente collaborato con la Pro
Loco nella distribuzione e gestione dei pranzi e
cene, aggiungendo poi una nota dolce con uno
stand dedicato all’acquisto delle torte fatte dalle mamme. A chiusura della giornata abbiamo
avuto ospite Linda Biscaro con la sua orchestra. Grande festa e moltissima affluenza hanno contraddistinto tutta la Fiera. Una soddisfazione per tutte le associazioni tregnaghesi che
hanno dato il loro tempo e contributo per lo
svolgimento delle tante attività presenti, ogni
anno sempre maggiori e migliori. La Pro Loco
ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e
reso possibile che Tregnago diventasse un’unica grande Fiera in onore delle tradizioni che ci
contraddistinguono.
Pro Loco Tregnago
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NOTIZIE DAGLI UFFICI

TASSA RIFIUTI
Scade il 20 gennaio 2012 il termine per
la presentazione delle variazioni intervenute nell’anno 2011, per quanto concerne la tassa smaltimento rifiuti. Tel. 0456508634

ISCRIZIONI ASILO NIDO
Dal 1° gennaio 2012 al 28 febbraio 2012
sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido
Comunale. Il modulo è reperibile presso l’ufficio segreteria (1° piano) o sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.tregnago.vr.it. Tel. 045-6508883 - 6508630

CARTA D’IDENTITÀ
Le carte d’identità sono in regime di proroga di cinque anni a partire dall’anno
2008; per le emissioni successive all’anno 2008 la validità è di dieci anni.
Tuttavia è possibile procedere a nuova
emissione del documento nel caso sia
stato smarrito, sia deteriorato o siano
intervenute variazioni significative. Occorre presentare tre foto formato tessera
e il vecchio documento da rinnovare. Il
rilascio viene effettuato al momento della richiesta. Tel. 045-6508636

RACCOLTA RIFIUTI
Per coloro che non avessero ricevuto il
calendario della raccolta dei rifiuti per
l’anno 2012 si fa presente che lo stesso è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.tregnago.vr.it e che comunque è possibile ritirarne copia presso
l’ufficio informazioni del Comune posto
al piano terra.
Tel. 045-6508634 - 6508884

TRASPARENZA
Nello spirito di trasparenza che muove la nostra azione amministrativa pubblichiamo di seguito le indennità mensili di funzione dei componenti della Giunta Comunale, determinate con delibera di G.C.
n. 90 del 9 giugno 2011 (pubblicata integralmente sul sito internet del Comune).
Renato Ridolfi
Christian Colombari
Guido Pigozzi
Damiano Rossetti
Claudio Ferrari

indennità netta mensile euro 536,85 (lorda euro 697,21)
indennità netta mensile euro 214,74 (lorda euro 278,88)
indennità netta mensile euro 161,06 (lorda euro 209,17)
indennità netta mensile euro 80,53 (lorda euro 104,59)
indennità netta mensile euro 161,06 (lorda euro 209,17)

Per i Consiglieri Comunali (esclusi gli Assessori) il compenso per seduta ammonta a € 15,10 che in
sede di pagamento subisce una decurtazione di circa il 25% e diventa pertanto 11,40.
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ORARI DI RICEVIMENTO
(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

NUMERI UTILI
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 462
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PROGRAMMA EVENTI NATALE 2011
L’amministrazione Comunale di Tregnago
in collaborazione con le Associazioni del territorio
organizza
GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2011 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.
SABATO 24 DICEMBRE 2011 – CHIESA PARROCCHIALE DI TREGNAGO
Vin Brulè e cioccolata calda alla fine della messa di mezzanotte a cura Associazione Alpini
DOMENICA 26 DICEMBRE 2011 – 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
VENERDÌ 6 GENNAIO 2012
ore 15.30 Coro Tre Torri in concerto presso la Chiesa Parrocchiale di Tregnago
“Con i Magi alla grotta”
a cura Coro Tre Torri con la partecipazione del piccolo Coro Arcobaleno
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 20.00 presepe vivente alle ore 20.45 falò della vecia e distribuzione risotto e vin
brulè a cura Comitato Finetti

