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IL SINDACO

Sabato 17 marzo 2012 è stato un giorno spe-
ciale per la nostra comunità, perché è la data 
in cui si è svolta la cerimonia di inaugurazione 
del nuovo polo scolastico comunale, nonché del 
nuovo palazzetto dello sport.
Giornata “speciale” perché quando si inaugu-
rano nuovi spazi sportivo-scolastici, vuol dire 
che si è voluto investire sul futuro, sulla crescita 
educativa, professionale e morale della comuni-
tà, donando ai ragazzi la possibilità di esercita-
re il diritto costituzionale all’istruzione in una 
scuola pubblica adeguata, sicura, funzionale ed 
accogliente. Sono certo che, con la collabora-
zione di tutti, in particolare di docenti e genito-
ri, queste nuove aule vedranno nascere percorsi 
educativi di qualità, in grado di aiutare gli stu-
denti nel loro cammino di crescita. 
Questi nuovi edifici, dove pulsa il cuore di Tre-
gnago, sono anche la tangibile testimonianza di 
una idea e di un percorso elaborato ed iniziato 
circa un decennio fa dai precedenti amministra-
tori e portato a termine da questa amministra-
zione, con l’impegno ed il coraggio indispen-
sabili quando ci si avventura in opere di questa 
portata. Abbiamo tutti bisogno di avere davanti 
agli occhi un esempio di come i soldi pubblici 
possano essere spesi bene, portando a termine, 
nel rispetto dei tempi previsti, lavori realizzati a 
regola d’arte.
Tutto ciò deve farci riflettere: le scelte che adot-
ta un Consiglio Comunale sono importantissi-
me e segnano il destino di un paese. La grande 
responsabilità di chi è eletto dal popolo ad am-
ministrare la cosa pubblica, deve tradursi nella 
ricerca del bene comune e dell’interesse colletti-
vo, che deve prevalere su quello del singolo.

Guardando il Nuovo Polo Scolastico e Sporti-
vo, noi abbiamo la certezza di aver lavorato con 
coscienza e serietà, riuscendo nell’intento di do-
nare alla nostra comunità una struttura moder-
na e all’avanguardia. Tregnago è un paese che 
cresce e vuole guardare lontano, anche in tempi 
così difficili come sono quelli di oggi.
La conferma di aver ben operato ci viene, ol-
tre che dagli apprezzamenti di molti, anche dal 
fatto che altri Comuni si sono rivolti a noi per 
chiederci consigli, pareri e per poter visitare le 
nuove strutture scolastiche, cosa già avvenuta in 
più occasioni. Non vi nascondo che ciò sia una 
enorme soddisfazione, che ripaga per il duro la-
voro svolto.
Ragazzi e bambini, tante persone hanno pensato 
a voi! Non dimenticatevi del giorno dell’inau-
gurazione delle vostre scuole, perché è il giorno 
in cui vi è stato consegnato un bene prezioso, da 
conservare con il dovuto rispetto, non solo per 
il suo costo in termini economici ed “organiz-
zativi”, ma anche e soprattutto perché realizzato 
su un suolo dove, anni fa, hanno lavorato tanti 
tregnaghesi, magari vostri nonni o bisnonni…
I vostri scritti pubblicati sulle pagine successive 
di questo numero di “Tregnago Informa” sono 
la testimonianza della vostra spontaneità, della 
vostra vitalità, della vostra voglia di fare. 
Grazie del vostro entusiasmo: a voi il compito 
di dare anima e vita a quanto vi è stato conse-
gnato.

Il Vostro Sindaco
Renato Ridolfi
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IL NUOVO POLO SCOLASTICO È REALTÀ

“ La scuola nuova mi piace perché ha i colori vi-
vaci e allegri, c’è un salone spazioso ed i banchi 
e le sedie si possono alzare alla misura giusta”;   
questo è uno dei commenti che più mi ha col-
pito la mattina del 17 marzo quando sono stati 
inaugurati il polo scolastico ed il palazzetto del-
lo sport. 
E’ stata una bellissima mattina di festa alla pre-
senza degli alunni con i loro insegnanti, del per-
sonale non docente, dei genitori, delle autorità 
e di tanti concittadini; particolarmente emozio-
nante, dopo il taglio del nastro, la corsa dei ra-
gazzi alla ricerca delle loro nuove aule e la prova 
dei nuovi arredi. Al pomeriggio, nel palazzetto 
dello sport, si sono svolte varie dimostrazioni di 
karate e partite di pallavolo con un folto pub-
blico presente.   
In questa intensa giornata è stata consegnata 
alla comunità un’opera importantissima sia per 
il nostro Paese che, molto probabilmente, anche 
per la valle: penso si possa tranquillamente dire 
che Tregnago può beneficiare di una delle poche 
scuole realizzate recentemente in provincia di 
Verona ed anche fuori provincia. Sicuramente 
sono state determinanti la lungimiranza e l’im-
pegno della passata e dell’attuale amministra-
zione che hanno permesso di portare a termine 
i lavori, pur tra notevolissime difficoltà. Si tratta 
di un’opera bella e moderna, dagli accoglienti 
colori e all’avanguardia sia per il dimensiona-
mento degli spazi che per le tecnologie impian-
tistiche utilizzate. In particolare si evidenzia il 
rispetto delle più stringenti norme di sicurezza 
antisismica da non sottovalutare in un periodo 
come questo in cui gli eventi sismici inquietano 
la nostra vita quotidiana.
Nella scuola, grande attenzione è stata dedica-
ta ai nuovi arredi, alle aule didattiche attrezzate 
(informatica, disegno artistico, musica e scien-
ze) e all’installazione delle Lavagne Interattive 
Multimediali (cosiddette LIM) che hanno de-
stato curiosità ed interesse negli alunni. La LIM 

consente di scrivere con un pennarello digitale, 
mostrare video ed immagini, navigare su inter-
net; funzioni base cui se ne possono aggiungere 
di più sofisticate via via che se ne acquisisce di-
mestichezza.
Le lavagne interattive multimediali hanno l’o-
biettivo di rendere la scuola un ambiente par-
ticolarmente interessante e capace di interagire 
con le nuove generazioni, come dimostra anche 
una recente ricerca condotta da GfK Eurisko 
sulla rivoluzione digitale nelle scuole. Da tale 
ricerca emerge che anche professori esperti e di 
lungo corso ammettono le difficoltà di insegna-
re ai cosiddetti “nativi digitali” ovvero figli di 
internet piuttosto che di Gutenberg. Proprio 
per colmare il divario generazionale e tecnolo-
gico può risultare utile far entrare in aula questi 
nuovi strumenti tecnologici con il fine di sti-
molare l’attenzione degli alunni ed aiutarli, in 
un ambiente sicuro come quello scolastico, a 
scoprire e capire le potenzialità e nel contempo 
anche le insidie di internet che spesso preoccu-
pano i genitori. 
Sempre dalla ricerca GfK Eurisko emerge che 
rispetto alla vecchia grafite nera, alla lavagna 
interattiva viene riconosciuta la capacità di mi-
gliorare il rendimento degli studenti; nessun 
problema di distrazione dovuto al mezzo in-
terattivo, anzi l’utilizzo della LIM migliora la 
concentrazione. 
Al fine di mantenere le nostre scuole ad un li-
vello tecnologicamente avanzato, si potrebbe 
auspicare come avviene in altre realtà comunali, 
il contributo economico volontario da parte di 
cittadini e/o aziende presenti sul territorio che 
vogliano impegnarsi direttamente sull’istruzio-
ne al fine di partecipare a formare ragazzi capaci 
di essere all’altezza delle sfide del prossimo fu-
turo.

Assessore ai Lavori Pubblici
Damiano Rossetti



4 5

LE NUOVE SCUOLE VISTE DAGLI ALUNNI

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA
SECONDARIA HANNO DETTO:

“Tra i discorsi che pronunciarono le autorità, 
quello che mi è piaciuto è stato quello dell’ex-
sindaco. Le sue parole erano:<<Una volta i vo-
stri nonni e bisnonni venivano a lavorare in 
questa fabbrica per procurare il pane per vive-
re e ora dopo essere stata trasformata in una 
scuola, viene affidata a voi che dovete trattarla 
come un grande tesoro>>. Un’altra cosa che mi 
ha colpito, cui tutti hanno accennato, è stato il 
riferimento ai quattro colori: il rosso che indica 
la passione che dobbiamo mettere quando an-
diamo a scuola; il giallo che indica la luce che 
dobbiamo seguire per diventare bravi; il blu che 
indica il cielo; il grigio che indica il cemento 
cioè la fatica che i nostri nonni fecero e serve 
per ricordarci che se non fosse stato per loro tut-
to questo non sarebbe possibile.”

“Sabato 17 Marzo è stato inaugurato il nuovo 
polo scolastico di Tregnago. Dopo il discor-

so di apertura del sindaco e dei suoi assistenti 
abbiamo proceduto col visitare la scuola... Era 
grande, imponente e accompagnata dal fanta-
stico palazzetto dello sport. Entrare mi fece uno 
strano effetto. Sembra strano a dirlo ma faceva 
venir voglia di andare a scuola...“

A seguito della messa in funzione degli edifici scolastici e del palazzetto dello sport abbiamo voluto 
raccogliere le impressioni dei ragazzi della scuola secondaria sulla giornata dell’inaugurazione e 
quelle dei bambini della scuola primaria relativi ai primi giorni all’interno del nuovo plesso scola-
stico. Data la grande quantità degli scritti che ci sono pervenuti, abbiamo dovuto necessariamente 
fare una cernita che di seguito pubblichiamo.
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“... Mi ha colpito, inoltre, chi ha raccontato che 
dovremmo essere onorati di dove stiamo met-
tendo piede, perchè li hanno messo piede i no-
stri nonni, bisnonni e antenati, e che noi adesso 
siamo fortunati perchè i nostri nonni per avere 
un pezzo di pane se lo dovevano guadagnare la-
vorando duramente e con il loro lavoro ci hanno 
praticamente guadagnato questo meraviglioso e 
importante polo scolastico. Mi avevano detto in 
tanti che era bello, ma non pensavo così tanto! 
...“

“Una scuola così fantastica, nuova e stupenda 
sorta sul paesaggio degli Italcementi: un mitico 
contrasto tra passato e futuro.
Una grande variazione di ricordi dei nonni uniti 
ai ricordi di questi piccoli studenti: una grande 
costruzione che tiene dentro di se tutti i piccoli 
ricordi di giovinezza e infanzia.“

“Appena entrati, vidi il salone che è veramen-
te grande, poi man mano che salivamo le scale, 
potevamo osservare molte altre stanze. Le aule, 
avevano dei banchi e delle sedie che sono re-
golabili da persona a persona. C’è l’aula di in-
formatica, l’aula di musica, che ha un leggio 
per ogni persona, l’aula di scienze che sembra 
un laboratorio di chimica e l’aula di arte che 
è veramente gigantesca. Alcune classi hanno la 
L.I.M., cioè la Lavagna Interattiva Multimedia-

le, che può essere utilizzata sola dall’insegnante. 
Per finire mancava di visitare solo una cosa, la 
mia preferita: il Palazzetto. Quando lo vidi ri-
masi senza parole, perchè sarà in quella palestra 
in cui io andrò a giocare a pallavolo. Non vedo 
l’ora che passino le vacanze Pasquali: dopo sare-
mo in una scuola più bella, sicura dove sarà più 
bello e gradevole studiare.“

“I colori della scuola mi danno un segno di gio-
ia! A me, l’aula di scienze sembra un laboratorio 
americano con dei rubinetti per fare esperimen-
ti. Il palazzetto dello sport è fantastico! È enor-
me. Sembra quasi uno stadio di basket come 
quello dell’NBA ...“

“... Per me questa scuola è molto bella e prezio-
sa per tutti noi, quindi dobbiamo prendercene 
cura ...“
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“Ho apprezzato un tratto del discorso dell’ex-
sindaco, quando ha spiegato il significato dei 
colori: il giallo, il blu e il rosso rappresentano i 
ragazzi mentre il grigio sono gli adulti ...“

“...Mi sono molto emozionata soprattutto 
quando eravamo entrati nella nostra classe e per 
questo non vedo l’ora di ritornarci e rimaner-
ci...“

“Quello che mi ha colpito sono il significato dei 
colori: il rosso è la speranza e la passione, il blu 
è il colore del cielo e dei mari, il giallo è il colore 
delle stelle e della luna e il grigio è il colore degli 
adulti... Dopo aver visitato tutte le aule, siamo 
andati a vedere la nostra classe: è grande e molto 
spaziosa, i banchi sono regolabili e sono quasi 
tutti a gruppi di tre. In fondo e di fianco ai ban-
chi, ci sono dei contenitori per gli zaini e per 
i libri... Secondo me la scuola nuova è moltro 
grande e bella. Sono felice che l’abbiano costru-
ita...“

“...Anche l’aula di musica è magnifica! Ha una 
lavagna con il pentagramma e gli sgabelli con i 

leggii. Sarà bellissimo suonare tutti insieme...“

“È  stato davvero stupendo, io sono rimasto fe-
lice ed esaltato dallo stupore! ...“

“Abbiamo visto il palazzetto dello sport: è una 
sala enorme! Sembra quasi uno stadio di ho-
ckey... Non vedo l’ora che passino le vacanze 
per andarci.”

“... L’aula di musica ha i leggii, uno per ogni due 
sgabelli. Alla lavagna c’è il pentagramma così la 
professoressa non dovrà più farlo. La scuola è 
davvero bella e noi non la rovineremo.“
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CLASSI II A E II B

Pensieri in Libertà sulla scuola nuova:
  
La scuola nuova mi piace perché ha tanti colori. 
L’azzurro mi piace perché mi fa pensare al cielo 
e alle onde, il verde mi fa pensare alla speranza 
e ai prati per il pic-nic e a quello di casa mia; il 
rosso mi fa pensare al sole che tramonta e ai pa-
paveri, il giallo alla spiaggia e il bianco alle nu-
vole soffici. Questa scuola mi fa star tranquilla 
ed è un bel posto dove posso imparare.

La scuola nuova mi piace perché ci sono arredi 
nuovi e belli. Tutte le cose hanno colori carini e 
le tende nuove sono elettriche. I bagni sono più 
spaziosi e quelli della scuola vecchia non erano 
belli.

La scuola nuova mi piace perché ha colori vi-
vaci e allegri, c’è un salone spazioso e ci sono 
gli armadi nuovi. I banchi e le sedie si possono 
alzare alla misura giusta. Ci sono gli scaffali per 
metterci le cose: le cartelle, i regoli, i quaderni.
Ci sono gli armadi puliti, chiusi con una chia-
ve attaccata sopra. Infine dalle finestre entra più 
luce di quanta ne entrava nella scuola vecchia.

La scuola nuova mi piace perché la palestra è 
bellissima!!! Ci sono anche le scale di emergen-
za. Il giardino è molto grande e spero di poterci 
presto giocare

La scuola nuova mi piace perché ha le finestre 
grandissime, perché ci sono le luci che si regola-
no col sole e perché abbiamo la lavagna a qua-
dretti.

La scuola nuova mi piace perché l’aula è più lar-
ga, la porta non cigola, la lavagna è più lunga. 
La scuola nuova mi piace anche perché è anti-
sismica.

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA HANNO DETTO

CLASSI I A E I B

I nostri alunni hanno 
detto: “mi piace la scuola 
nuova perchè...”:
•	 ha il salone gran-

de, grande, dove si può giocare (Dennis, 
Davide,Camilla)

•	 è colorata (Nicolò, Aurora)
•	 ha le finestre grandi e luminose (Henry)
•	 è divertente giocare nel palazzetto nuovo 

(Ludovico,Iman,Anita)
•	 qui c’è un milione di cose che nell’altra non 

c’erano (Alessio)

•	 mi piace disegnare sulla lavagna nuova  (Sil-
via, Elisa, Nadia)

•	 i banchi sono nuovi (Carmen)
•	 facciamo ginnastica, disegniamo, giochiamo 

e impariamo (Giulia)
•	 è più grande della scuola vecchia (Valerio)
•	 i bagni sono belli (Asia)
•	 il salone è magnifico, la palestra stupenda, le 

lavagne sono nuove e adesso prendo il pul-
mino e trovo tanti ami-
ci (Alessandro)
•	 ha l’armadio per 
mettere le cartelle dei 
bambini (Riccardo)
•	 è vicina a casa mia 
(Chiara)
•	 la mia classe è gran-
de e luminosa (Marti-
na)
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La scuola nuova mi piace perché per le bici ci 
sono addirittura 30 posti. Nella scuola vecchia, 
invece, se arrivavo tra gli ul-
timi, dovevo mettere la bici 
per terra. In questa scuola 
nuova mi sento molto più 
sicuro perché è antisismica. 
Mi piacciono anche i colori 
delle aule, l’azzurro come il 
mare e il cielo, il bianco come la neve candi-
da… questi colori mi fanno studiare più tran-
quillo e in armonia.

La scuola nuova mi piace perché c’è la L.I.M., ci 
sono computer nuovi, le tende elettriche, ban-
chi e sedie regolabili. Mi piacciono molto anche 
i colori.

La scuola nuova mi piace perché ci sono i ter-
mosifoni sotto i pavimenti, le lavagne più gran-
di e le tapparelle che si regolano con un teleco-
mando.

La scuola nuova mi piace perché quando piove 
possiamo andare in palestra attraverso il ponte 
coperto. Se a scuola ci fosse un disabile che non 
riesce a fare le scale, c’è l’ascensore. Per le lezioni 
di storia e di inglese, abbiamo cominciato ad 
andare nella stanza della L.I.M. Se guardi sotto i 
banchi, ti accorgi che in ognuno c’è una fantasia 
diversa.

La scuola nuova mi piace perché sedie e ban-
chi sono regolabili e allora i bambini alti non 
si lamentano che gli fanno male le gambe. Mi 
piacciono i colori della scuola, perché il blu mi 
fa pensare al mare, il rosso alle rose e il giallo ai 
girasoli e questi sono i miei colori preferiti.

CLASSI III A E III B

Eccoci alla scuola nuova.

Era già dall’inizio dell’anno scolastico che sape-
vamo di dover cambiare edificio, ma quando i 
nostri insegnanti che ci hanno comunicato che 
avremmo fatto il trasferimento al rientro delle 
vacanze pasquali… è scoppiato tutto il nostro 
entusiasmo!!!
Non volevamo crederci, ma ad un certo punto i 
nostri insegnanti hanno iniziato un po’ alla vol-
ta, a preparare “pacchi e pacchetti”,  e abbiamo 
capito che era tutto vero.

Così, da martedì dieci aprile, siamo tutti qui , 
in questa coloratissima e grandissima NUOVA 
SCUOLA.
E’ disposta su tre piani: noi di terza occupia-
mo il primo e da un’apertura molto colorata, 
possiamo vedere i compagni del piano terra. Le 
aule sono molto ampie e dalle grandi vetrate en-
tra un piacevolissimo sole primaverile.
Tutte queste novità ci hanno messo ancora più 
voglia di andare a scuola, ma di studiare di 
più… non se ne parla!
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CLASSI IV A E IV B

L’intervista

Quest’anno noi alunni delle classi quarte abbiamo sperimentato nuove tecniche  per inventare testi 
fantastici.
Una è l’intervista a un personaggio delle fiabe e il primo giorno nella nuova scuola, noi  di TG 
QUARTE abbiamo realizzato uno scoop!
“Gentili lettori, oggi siamo davanti al cancello della nuova scuola di Tregnago, sono quasi le otto. 
Tra scuolabus, auto, alunni, genitori e insegnanti, intravvediamo una ragazzina dai capelli rossi, in 
sella ad un cavallo bianco a pois neri. Ma… è Pippi Calzelunghe!  Incredibile!
Ci avviciniamo in fretta per porle le nostre domande.
D.: Pippi, che ci fai qui?
-Ho visitato la vostra scuola il giorno dell’inaugurazione e ho deciso  per una volta di fare anch’io 
come tutti i bambini normali,  ed… eccomi qui!
D.:  Allora come ti è sembrata la nuova scuola?
-E’ proprio come la volevo: è grandissima, ci posso fare le corse; è coloratissima come piace a me; 
i banchi si possono alzare e abbassare, potrebbero venirci anche i sette nani. Ho portato le chiavi a 
brugola, oggi sistemerò tutto io!
Nelle aule c’è posto per tutto il mio materiale, i panini , il formaggio, le tortine, per lo zaino, le 
scarpe, i calzini…
D.: Cosa ti piace di più?
L’aula computer e le lavagne interattive, sai quante cose nuove imparerò!  E poi, che palestra! Vi 
darò lezioni di yoga, camminerò  a testa in giù, farò le capriole, salterò…
D.: Ma lo sai, Pippi, che a scuola ci sono delle regole da rispettare?
-Nooo! La mia prima regola è che non ci sono regole!
D.: Auguri maestre! Oggi vi divertirete con questa nuova alunna!
 Parcheggiato il suo cavallo, Pippi si dirige verso l’ingresso, saltellando e cantando con il suo zai-
netto a spalle, dal quale esce la testolina curiosa del signor Nilsson.
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CLASSI V A E V B

La nostra nuova scuola.

La nostra nuova scuola è proprio una “Signora Scuola”, perché è grande e ha i colori della gioia.
L’unica cosa, tutt’altro invitante ad entrare, è quel vecchio cancello arrugginito; la maestra ci ha 
spiegato che è stato testimone di tanta storia del nostro paese, ma a noi proprio non piace.
Quando entri nell’edificio e sali al piano superiore, sembra di essere su una torre panoramica, da 
dove puoi ammirare un paesaggio meraviglioso.
Le aule sono spaziose e piene di luce, gli arredi sono tutti nuovi e i banchi…crescono con noi!
In mezzo all’atrio, al piano superiore, c’è una specie di “barca rossa”, che per fondo ha una rete: è 
vero, porta via un po’ di spazio, ma ci piace guardare giù al piano di sotto e vedere i compagni più 
piccoli che giocano in salone.
Ma la cosa più bella di tutto è il palazzetto. La prima volta che ci siamo entrati, abbiamo rotolato 
a lungo sul pavimento, quasi per conoscerlo meglio e sentirlo “nostro”.
Ci piace poi attraversare quel tunnel, quando andiamo a lezione di ginnastica, perché ci pare di 
entrare in una piscina.
Siamo proprio contenti di avere una scuola così!
Dobbiamo però confessare una cosa: abbiamo un po’ di nostalgia del giardino della vecchia scuola, 
perché là si poteva giocare a nascondino, dietro il tronco dei vecchi alberi o agli angoli dell’edificio.
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IL PERCHÈ DELLE COSE

In controtendenza con quanto accaduto in 
molti altri Comuni, per i tregnaghesi nessun 
aumento della TARSU (la tassa sui rifiuti) per 
l’anno 2012.
Mantenere la tassa invariata, ad eccezione del 
dovuto adeguamento ISTAT, non è stato un 
obiettivo facile da raggiungere ed ha costretto 
questa Amministrazione a scelte che, al primo 

impatto, potrebbero essere sembrate ingiuste e 
disagevoli. Mi riferisco in particolar modo alla 
diversa modalità di smaltimento del cosiddetto 
rifiuto “verde”, che ora non viene più raccolto 
“porta a porta”, ma può essere smaltito da tutti 
i cittadini direttamente in ecocentro.
Perché questo cambiamento? Per questione 
di equilibri di Bilancio: l’art. 11 del D.P.R. 
158/1999 impone infatti che i Comuni, copra-
no TOTALMENTE il costo di gestione degli 
RSU (rifiuti solidi urbani) con il solo tributo 
sui rifiuti pagato dai cittadini. Nulla potrà esse-
re più integrato con fondi prelevati dalle casse 
comunali, come invece accaduto finora. 
Aggiungere anche l’aumento della TARSU ai 
pesanti aumenti stabiliti dal Governo centrale 
ci sembrava davvero troppo. 
Dato che questa tassa non viene conteggiata 
sulle superfici “scoperte” (quali orti/giardini), 

abbiamo allora optato, per un principio di equi-
tà, per il cambiamento delle modalità di smal-
timento del “verde”, evitando così di aumenta-
re la TARSU a tutti, anche a coloro senza orti/
giardini.
E’ stato poi attivato un servizio individuale su 
domanda, a pagamento, di ritiro a domicilio del 
verde (effettuato con personale comunale), che 
diventa gratuito per gli ultrasessantacinquen-
ni unici occupanti dell’abitazione, nonché nel 
caso l’abitazione ove viene richiesto il servizio 
sia occupata da un portatore di handicap con 
invalidità pari al 100%. Inoltre, per facilitare lo 
smaltimento del verde, è stato ampliato, per i 
mesi estivi, l’orario di apertura dell’ecocentro 
(per maggiori notizie vedasi foglio informativo 
allegato al giornalino).
A quanto esposto, aggiungo che, per il “verde”, 
Tregnago è ora in linea con le modalità di rac-
colta adottate da molti altri Comuni, compresi 
quelli limitrofi dove MAI tale frazione di rifiuto 
è stata raccolta a domicilio.
Siamo tutti a conoscenza del difficile periodo 
economico che ci troviamo ad attraversare e 
che è necessario superare con la collaborazio-
ne di tutti, che si traduce anche in piccoli gesti 
quotidiani. Chiedo dunque ancora maggiore 
attenzione nel differenziare i rifiuti, in modo 
che quando questi arrivano alla piattaforma di 
smaltimento vengano riconosciuti idonei, evi-
tando di essere pertanto declassati ed inviati in 
discarica, con conseguente aumento dei costi 
per il Comune. 

 

Abbiamo recentemente ricevuto dal Consor-
zio di Bacino Vr2 il dato ufficiale riguardante 
il M.U.D. anno 2011, presentato per conto del 
nostro Comune, da dove si evince che, per Tre-
gnago, nello scorso anno la
•	 quantità complessiva da raccolta indifferen-
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ziata è stata pari a 696,060 t/a e che la
•	 quantità complessiva da raccolta differen-

ziata è stata pari a 1.537,290 t/a.
Si traduce in un 68,83% circa. E’ un buon ri-
sultato, ma la percentuale di differenziata deve 
assolutamente aumentare! Si può e si deve fare 
meglio. 
Impegniamoci tutti ad effettuare la raccolta in 
modo corretto e ricordiamo che tale compor-
tamento, oltre ad essere civile e rispettoso per 
l’ambiente, si traduce in risparmio per le nostre 
tasche.
A tal proposito vi rammento alcuni cambia-
menti e vi introduco alcune novità:
•	 dal 1° giugno non sono stati più raccolti i 

rifiuti conferiti in sacchi NON trasparen-
ti. Ciò per permettere agli operatori di ve-
dere il contenuto del sacco, verificando così 
il corretto conferimento del rifiuto. Va pre-
cisato che questa norma è entrata in vigore 
dal 1 gennaio 2012 e che è stata prorogata 
per consentire lo smaltimento delle giacen-
ze. Ne è stata data notizia sia sul calendario 
consegnato ad ogni famiglia ad inizio anno 
sia sulle bacheche comunali sia sul sito del 
comune.

•	 piatti e bicchieri di plastica, privi di resi-
dui organici, potranno essere conferiti nella 
plastica. Restano invece escluse le posate (in 
quanto non imballaggi) che continueranno 
ed essere smaltite come “secco”. La cosa mi-
gliore sarebbe però, se possibile, evitare di 
utilizzarli… ;

•	 dal 2013 molto probabilmente l’allumi-
nio e il materiale in banda stagnata non sa-
ranno più da gettare nelle campane assieme 
al vetro, ma dovranno essere conferiti assie-
me alla plastica.

Con l’occasione, mi sembra infine utile richia-
mare l’attenzione sui seguenti punti, forse non 
noti a tutti:
1.	 gli scontrini non vanno buttati nella carta 

ma nel secco indifferenziato. Il materiale di 
cui sono fatti è una carta speciale, i cui com-
ponenti reagiscono al calore, creando pro-
blemi di riciclo. Lo stesso concetto vale per 
la carta chimica dei fax, quella autocopiante 
o quella carbone;

2.	 i giornali o la pubblicità, che non abbiamo 
letto, non vanno buttati nella carta ancora 
avvolti nel cellophane. Vanno tolti anche 
punti metallici, nastri adesivi e altri materia-
li non cellulosici;

3.	 la cellulosa dei fazzoletti, la carta asciuga-
tutto, i cartoni della pizza: se sporchi di cibo 
o altro di organico mettiamoli nell’umido, 
se invece sono stati utilizzati per lavare o de-
tergere con solventi o prodotti chimici met-
tiamoli nel secco.

Claudio Ferrari
Assessore con  delega all’Ecologia
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UN PÒ DI NUMERI, BILANCIO 2011

Nello scorso mese di aprile il Consiglio Comu-
nale ha approvato il bilancio consuntivo relativo 
all’anno 2011 con un avanzo di amministrazio-
ne di euro 272.836. Senza entrare in tecnicismi 
che risulterebbero particolarmente complicati, 
l’avanzo può essere definito come una sorta di 
risparmio, cioè un’eccedenza di entrate rispetto 
alle uscite, generatasi sia nell’anno in questione 
sia in quelli precedenti.
Questo risparmio è stato destinato quasi inte-
gralmente ad opere di investimento, in partico-
lare è stata finanziata la sistemazione delle aree 
verdi che circondano il nuovo Polo Scolastico, 
la realizzazione di due nuovi parcheggi, uno a 
servizio della Chiesa Parrocchiale di Tregnago 
ed uno a servizio del cimitero di Cogollo, e la 
manutenzione straordinaria di alcune strade co-
munali.
L’approvazione del bilancio è stata anche l’oc-
casione per fare il punto sul costo di alcuni 
servizi. In particolare, in questo numero del 
notiziario comunale vorrei concentrarmi sul 
settore educazione-istruzione, quindi sui costi 
che il Comune sostiene per la gestione dell’a-
silo nido comunale, per la scuola dell’infanzia 
(scuola materna), per la scuola primaria (scuola 
elementare) e per la scuola secondaria di primo 
grado (scuola media).
La gestione dell’asilo nido nel 2011 è costa-
to complessivamente alle casse comunali euro 
186.000. A fronte dei costi sostenuti per la ge-
stione il Comune ha introitato le rette a carico 
delle famiglie che hanno usufruito del servizio, 
che sono risultate pari ad euro 105.000, oltre 
al contributo erogato dalla Regione Veneto per 
euro 25.500. 
Per le scuole dell’infanzia, primaria e seconda-
ria, sia di Tregnago sia di Cogollo, pur essendo 
la gestione in capo allo Stato od altri enti, alcuni 
costi sono a carico del Comune. In particolare, 
nel 2011 sono stati spesi per le utenze, per la 
manutenzione delle strutture e per la locazio-

ne di quegli edifici non di proprietà circa euro 
129.000. Sono stati inoltre messi a disposizio-
ne sottoforma di contributi alla gestione euro 
31.200, oltre a spese di diversa natura per euro 
44.200. 
Il servizio relativo alla mensa scolastica è costato 
nel 2011 euro 83.700. Per tale servizio il Co-
mune ha introitato un contributo a carico degli 
alunni pari a complessivi euro 75.000. 
Il Comune gestisce anche il servizio di trasporto 
scolastico, che nel 2011 è costato euro 131.000. 
Gli alunni che hanno usufruito del servizio 
hanno contribuito alla spesa attraverso il paga-
mento della tariffa prevista per un totale di euro 
25.000. 
Sono tutti servizi che comportano per le casse 
comunali esborsi piuttosto consistenti e che ri-
sultano solo parzialmente coperti dalla quota di 
compartecipazione versata da chi ne usufruisce. 
Ma sono servizi di fondamentale importanza 
per le famiglie tregnaghesi, che vanno pertan-
to garantiti e, laddove necessario, migliorati. In 
questi anni si è cercato di fare ogni sforzo per 
non incrementare il costo a carico della fami-
glie. Per il prossimo anno scolastico, infatti, an-
che considerato il particolare momento di fragi-
lità economica, le rette dell’asilo nido, la mensa 
scolastica ed il costo per il trasporto scolastico 
sono state mantenute inalterate, fatta eccezione 
per l’adeguamento Istat.
Ho voluto qui fornire alcuni dati per dare con-
to di come le risorse comunali sono impiega-
te, seppur limitatamente ad un singolo settore 
ed avendo a disposizione poche righe. E’ mia 
intenzione comunque utilizzare anche questo 
canale informativo, il notiziario comunale, per 
rendere conto ai cittadini di come le risorse del 
Comune di Tregnago sono spese per i diversi 
servizi, sempre nell’ottica della trasparenza e del 
diritto di ogni cittadino all’informazione.

Christian Colombari
Vicesindaco con delega al bilancio
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IN BIBLIOTECA NON SOLO LIBRI

Partiamo dai numeri, solo due: 796 gli utenti 
attivi (cioè quelli che hanno fatto almeno un 
prestito negli ultimi 12 mesi) e 10.225 i prestiti 
dell’ultimo anno (il 2011). Si potrebbero anche 
sintetizzare così le attività della Biblioteca Co-
munale , ma i numeri non rendono fino in fon-
do il clima e il fermento che quotidianamente 
anima i locali di Villa Pellegrini. Certo che se 
li confrontiamo con quelli del 2008 (l’ultimo 
anno completo della vecchia sede) anche i nu-
meri sembrano animarsi. Gli utenti attivi erano 
600 e i prestiti 6124: un aumento di quasi il 
60%. In barba a quelli che dicono che investire 
in libri non serve!
Ma i prestiti e il numero degli utenti raccon-
tano solo una parte dell’attività realizzata e dei 
progetti per i prossimi mesi. 
Queste le iniziative di promozione alla lettura 
ormai consolidate e che sono diventate un ap-
puntamento atteso dai giovani utenti della bi-
blioteca.
•	 Venerdì in Biblioteca, attività ludica di av-

vicinamento al libro e alla lettura rivolta ai 
bambini della scuola materna ed elementare, 
organizzata in collaborazione con le scuole 
del territorio;

•	 l’Incontro con l’Autore, per le classi quinte. 
I ragazzi incontrano uno scrittore dopo aver 
letto con le insegnanti un suo libro regalato 
a ciascuno dalla biblioteca;

•	 L’Ora del Racconto, letture animate in bi-
blioteca con cadenza trimestrale rivolte ai 
bambini dai 3 agli 8 anni;

•	 la Giornata del Libro, giunta ormai alla 
quinta edizione, nella quale sono “concen-
trate” diverse attività, dalla favola musicale 
proposta ai bambini all’incontro con esperti 
di letteratura per l’infanzia e lettura e voce 
alta rivolto invece ai genitori e per la realiz-
zazione della quale si devono ringraziare le 
maestre sempre entusiaste e Elena Bulgarelli 
per la sua disponibilità.

Queste le attività rivolte al mondo degli adulti: 
Versi di Sera, serata dedicata ai poeti tregnaghe-
si, incontri con l’autore per la presentazione di 
libri, visione di filmati, serate di lettura in colla-
borazione con TeatrInvisibili, il Cineforum, or-
ganizzato in collaborazione con il circolo NOI, 
visite culturali a città d’arte e a mostre, corsi di 
lingua; 
Due brevi ed incompleti elenchi che racconta-
no come la biblioteca non sia solo il luogo dei 
libri da prendere a prestito ma stia diventando 
un vero punto di riferimento per quanti hanno 
curiosità da soddisfare, voglia di conoscere e de-
siderio di stare con gli altri, magari parlando di 
libri e letture.
Da qualche tempo va di moda chiamare le bi-
blioteca “piazze del sapere”; certo quella di Tre-
gnago non ha le dimensioni della “piazza”, ma 
ne ha il fermento e prova ad essere, pur tra le 
difficoltà del momento, un servizio reale per 
una cittadinanza reale.
Le risposte della gente sono state sempre inco-
raggianti tanto che viene voglia di scommettere 
ancora su queste iniziative, magari favorendo 
una più stretta collaborazione con le tante asso-
ciazioni che lavorano a Tregnago. I corsi di lin-
gua riprenderanno a ottobre e saranno proposti 
due corsi di inglese (base e intermedio) e uno di 
tedesco; le visite culturali sono già in program-
ma e le iscrizioni aperte (Torino e Cracovia-Au-
schwitz).
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PROLOCO TREGNAGO: MOSTRA PROVINCIALE DELLE CILIEGIE

Arriva Giugno e puntuale anche quest’anno nel 
nostro paese si svolgerà la Mostra Provincia-
le della Ciliegia d’Oro. Appuntamento oramai 
storico per il territorio dell’Est Veronese, giunto 
alla sua 51^ Edizione.
La Pro Loco di Tregnago, in concomitanza con 
tale evento ha organizzato due serate musicali 
di assoluto rispetto, dedicate a due gruppi che 
hanno fatto la storia del rock mondiale e che 
sono i Pink Floyd e i Genesis.
Si parte quindi il 9 giugno con il “Genesis Day” 
con il seguente programma.
Ore 18.30 il giornalista Gianni della Cioppa e 
lo scrittore Franco Vassia racconteranno la storia 
di questa straordinaria band, quale introduzio-
ne al concerto che si terrà alle 21.30 presso l’Au-
ditorium con il gruppo milanese “The Watch” 
con lo spettacolo “Nursery Crime”, un insieme 
di 5 elementi che con i brani dei Genesis crea 
uno spettacolo di valore assoluto che non si può 
assolutamente perdere.
Il venerdì successivo, 15 giugno, con la Festa 
della Ciliegia già nel suo vivo, sarà la volta del 
Pink Floyd day, altro evento di portata europea 
soprattutto per l’esibizione dei Big One, con 
lo spettacolo The European Pink Floyd Show, 
un mix di luci, colori, suoni e voci. Si è scelto 
di tenere il concerto all’aperto, nella suggestiva 
cornice dell’Area Ex Italcementi, location ideale 
per tale esibizione che bene si amalgama ai ce-
menti, ai forni e alle ciminiere del luogo. Prima 
del concerto, presso l’Auditorium, il gruppo in-
sieme al giornalista Gianni Della Cioppa incon-
trerà la gente per raccontare la storia e alcuni 
aneddoti di un fenomeno musicale come i Pink 
Floyd. 
Il giorno seguente si ritorna presso il Palatenda 
dove la serata sarà allietata dalla miglior musica 
Afro. 
Domenica 17 sarà il giorno dedicato al frutto 
festeggiato con la mostra delle ciliegie più bel-
le, vere e proprie opere d’arte di Madre Natura. 

Nel pomeriggio all’interno dell’Auditorium ci 
sarà la premiazione del produttore del frutto 
più bello che sarà deciso da una apposita giuria, 
a cui sarà consegnata l’ambita “ciliegia d’oro”.
In serata via al ballo liscio all’interno del Pala-
tenda che concluderà la manifestazione.
Durante questi tre giorni ovviamente non man-
cherà la deliziosa cucina della Pro Loco con i 
piatti della tradizione e qualche novità tutta da 
gustare per accompagnare le serate di festa assie-
me a tanta allegria. 
Vi aspettiamo numerosi.

Pro Loco Tregnago
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29,30,1,2…..no! Non stiamo dando i numeri, 
ma sono i giorni dedicati alla nostra tradizio-
nale ed irrinunciabile “Antica Sagra di S. Lui-
gi”. Giorni dedicati a stare insieme, a giocare e 
a divertirsi. Anche quest’anno il nostro gruppo 
si è messo al lavoro da tempo per organizzare 
e rinnovare i pomeriggi e le serate di questo 
appuntamento che da anni caratterizza i primi 
giorni di Luglio. E allora lasciatevi coinvolgere 
dal nostro programma!

VENERDI’ 29 GIUGNO
Immaginatevi seduti in un saloon di un famo-
so film western,  alle prese con una cena tipica 
dell’epoca e con l’inconfondibile suono in sot-
tofondo di un piano e una chitarra, le cui note 
ricordano l’aria di una nota canzone country, 
che vi coinvolge al punto da non riuscire a trat-
tenere i vostri piedi dal battere il tempo.
Ora con un po’ di fantasia collocate questo salo-
on a Cogollo, più precisamente sotto il tendone 
dei nostri chioschi, con davanti ai vostri occhi 
la proposta di un piatto “a tema” e nell’aria le 
note musicali dei “COLORADO RANCH”. E’ 
proprio questo che vi aspetta venerdì sera dal-
le 20.30 a Cogollo City . Ma pensate sia finita 
qui??? Certo che no! A coronare questa splendi-
da cornice la possibilità di misurare resistenza 
ed equilibrio sul bisonte meccanico. Il bisonte è 
carico…. E voi??

SABATO 30 GIUGNO
“L’amor coi cavei bianchi l’è un fior che sbo-
cia...”. Non vi ricorda niente questa frase? In 
questa serata vi rinfrescheremo la memoria per-
chè Bepi, Marieta e gli altri arzilli vecchietti del-
la casa di riposo “Raggio di Sole” torneranno ad 
intrattenerci ed a farci sorridere con la comme-
dia “Amor e baticor” della Comagnia Teatrale 
La Nogara di Cogollo. Divertimento garantito!! 
Appuntamento alle 20.30 presso la piastra poli-
valente di Cogollo.

PROLOCO COGOLLO: TEMPO DI SAGRA!

DOMENICA 1 LUGLIO
Nel calcetto al bar o in sala 
giochi le sfide hanno inizio 
con la disputa di chi “ fa i ros-
si” e di chi “fa i blu”… men-
tre domenica pomeriggio alle 
16.00 al campetto di Cogol-
lo, la disputa inizierà nel selezionare i parteci-
panti nella più classica delle sfide tra “Scapoli” 
e “Ammogliati”…non sarà una partita qualun-
que, ma una spettacolare gara a CALCIO BA-
LILLA UMANO su un terreno di gioco appo-
sitamente… ”gonfiato” per l’occasione. La sfida 
è lanciata…chi la spunterà??
Dopo le “tensioni” accumulate nel pomeriggio, 
tutti in pista un’altra volta per cimentarsi nel 
ballo a ritmo di tanghi, mazurke e valzer con il 
complesso “GLI AMICI DEL FOLK”!!

LUNEDI’ 2 LUGLIO
Reduci da una domenica di fuoco, provati nel 
fisico ma esuberanti nell’animo ci ributtiamo 
nella mischia e in una nuova serata danzante 
con “DANIELE DINDO” per poi goderci una 
magia di colori con lo spettacolo pirotecnico 
che tanti ci invidiano: ovvero il MARTAREL-
LO SHOW!!

Per tutta la sagra inoltre saranno aperti gli Stand 
Enogastronomici con la possibilità di assapora-
re piatti tipici e gustose pizze e una ricca Pesca 
Missionaria organizzata con cura dal Gruppo 
Missionario di Cogollo.
L’impegno messo da noi ragazzi della Pro Loco 
per la riuscita di questa sagra è stato massimo. 
Ora sta a voi cogliere l’opportunità di passare 
4 giorni fantastici nel nostro piccolo ma attivo 
paese, dove ancora una volta tutte le associazio-
ni hanno collaborato con un atteggiamento co-
struttivo nella speranza di ottenere un risultato 
positivo e soddisfacente che premi lo zelo e la 
dedizione impiegati.
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NOTIZIE DAGLI UFFICI

TRASPORTO SCOLASTICO E SERVI-
ZIO MENSA
Si ricorda ai genitori degli alunni delle scuo-
le dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° 
grado di Tregnago e Primaria di Cogollo, 
che i moduli per la richiesta di trasporto 
scolastico e servizio mensa dovranno essere 
consegnati agli uffici comunali, piano terra, 
sportello informazioni, durante il seguente 
orario di apertura al pubblico:
•	 dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle 

ore 12.30
•	 martedì e giovedì pomeriggio: dalle ore 

15.00 alle ore 18.00
•	 il sabato: dalle ore 10.00 alle ore 12.00

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO 
REALE
Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la 
nuova disciplina per il cambio di residenza.
I cittadini potranno presentare le dichiara-
zioni anagrafiche non più solo allo sportello 
comunale, ma anche:
•	 con raccomandata all’indirizzo Piazza 

Massalongo 1 37039 Tregnago
•	 via fax al n. 045-6500040
•	 via telematica agli indirizzi mail: anagra-

fe@comune.tregnago.vr.it – comune.
tregnago.vr@pecvento.it

Per chi volesse presentare il cambio di resi-
denza allo sportello i giorni di ricevimento 
sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.30 - giovedì dalle 15.00 alle 
17.00
Per info:  telefono : 045 6508636

PASSAPORTO PER I MINORI
Il Ministero degli Affari Esteri ha comunica-
to che a partire dal 26 giugno 2012 i minori 
che si recano all’estero devono avere ciascu-
no il proprio documento di viaggio indi-
viduale e pertanto non possono più essere 
iscritti sul passaporto dei genitori.
Per il rilascio del passaporto ai minori gli in-
teressati dovranno rivolgersi esclusivamente 
alla Questura di Verona, previo appunta-
mento da fissare autonomamente sul sito 
www.passaportoonline.it oppure tramite 
l’ufficio anagrafe del Comune.
Al fine della programmazione dei futuri 
viaggi con minori occorre tenere bene in 
evidenza che la data del 26 giugno è peren-
toria e che il tempo richiesto dalla Questura 
per il rilascio del documento al minore è di 
minimo 3 settimane.
Per info:  Ufficio anagrafe Comune di 
Tregnago tel. 045-6508636 e mail: anagra-
fe@comune.tregnago.vr.it 

ANDAR PER FUNGHI….
Con l’entrata in vigore della L.R. 7/2012 
sono state apportate alcune modifiche e in-
tegrazioni alla L.R. 23/96 “Disciplina della 
raccolta e commercializzazione dei funghi 
epigei freschi e conservati”.
Le novità più importanti riguardano:
•	 la sostituzione del tesserino e del per-

messo con una ricevuta di versamento 
facente titolo per la raccolta dei funghi

•	 l’innalzamento del quantitativo limite 
giornaliero

•	 l’inasprimento delle sanzioni ammini-
strative.

Le autorizzazioni e i permessi in essere alla 
data di entrata in vigore della L.R. 7/2012 
(18 febbraio 2012) conservano validità fino 
alla data di rispettiva scadenza.
maggiori informazioni sul sito internet del 
Comune 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 462

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

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



SPAZI PUBBLICITARI

IN VENDITA

DAL PROSSIMO NUMERO 
SU “TREGNAGO INFORMA”

SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE SPAZI 
PUBBLICITARI DI VARIE DIMENSIONI.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE CON-
TATTARE GLI UFFICI COMUNALI

TEL: 0456508630

EMAIL: SEGRETERIA@COMUNE.TREGNAGO.VR.IT


