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Un Comune operoso e vivace
tra volontariato e servizi hi-tech
Avviate molte opere, altre in fase di realizzazione

Primo numero del 2017 e anche nu-
mero estivo, di meritate vacanze, 
noi ci siamo abituati a non sentirci 

mai paghi del lavoro svolto, ma in tutta 
onestà possiamo dire che negli ultimi 
mesi molte sono state le opere avviate, 
i progetti realizzati e quelli messi in can-
tiere. A scorrere gli articoli di questo nu-
mero del Giornale comunale non posso 
non compiacermi del fatto che la comu-
nità di Lavagno sia molto operosa e viva-
ce, molte sono le inizitive di volontariato 
che godono di ottima saluta, a partire dal 
Corpo Bandistico e per finire con la Bi-
blioteca e le attività culturali, oltre alle gite 
turistiche. L’amministrazione si impegna 
per essere al passo dei suoi cittadini e, 
anche in fatto di nuove tecnologie, cerca 
di attivare nuovi servizi. Qui in prima pa-
gina potete leggere del nuovo servizio di 
telesoccorso e telecontrollo per aumen-
tare la sicurezza e la qualità della vita 
dei nostri anziani e delle persone non del 
tutto autosufficienti, un servizio all’avan-
guardia attivo 24 ore su 24. Semplice e 
intuitiva anche le nuova App per comuni-
care con il Comune e rimanere aggiornati 
sulle iniziative.
Colgo infine l’occasione per augurare a 
tutti buone vacanze a chi ci va e a chi se 
le gode a casa.

Simone Albi

ILLUMINAZIONE
L’Amministrazione Comunale informa 
che dal 1 aprile la ditta Elettrocostru-
zioni Rovigo gestisce il servizio di il-
luminazione pubblica del Comune di 
Lavagno.
È possibile pertanto segnalare guasti 
all’illuminazione pubblica telefonando 
al numero verde attivo 24 ore su 24 
compresi giorni festivi 800.065.665, 
risponderà un operatore a cui indicare 
il lampione guasto o la zona buia.

Il servizio di telesoccorso e tele-
controllo è un servizio di pronto 
intervento e di controllo rivolto ad 
anziani e adulti (in situazione di ri-
schio sociale e/o sanitario). Consi-
ste nell’installazione a domicilio di 
un apparecchio collegato al telefo-
no fisso e dotato di un radiocoman-
do. L’apparecchio è connesso con 
un centro di assistenza attivo tutti 
i giorni 24 ore su 24 per garantire 
la sicurezza all’interno della pro-
pria abitazione con chiamate peri-
odiche. La richiesta va presentata 
presso i Servizi Sociali del Comune 
di residenza ed è gratuito per ga-
rantire una maggiore sicurezza.

Telesoccorso
telecontrollo
Attivato
il servizio

Lavagno
 Informa



Lavagno Informa2   Giugno 2017

Come si può notare dal grafico so-
pra riportato, la percentuale totale 
si aggira attorno al 78%. Un trend 

abbastanza buono e che si protrae già 
da qualche anno sempre all’incirca con 
questa media. Ma come sempre e come 
in tutte le cose non bisogna mai mollare e 
adagiarsi pensando di avere fatto anche 
troppo. No! Dobbiamo puntare sempre e 
solo al meglio, cercando di raggiungere 
risultati ancora più ottimali. La raccolta 
differenziata rappresenta infatti l’elemen-
to principale per un corretto riciclo dei 

materiali attraverso il sistema industriale 
di destinazione, consentendo di ridurre 
il flusso di materie prime. Si pensi solo 
che una bottiglia di plastica abbandonata 
nell’ambiente naturale impiega dai 100 ai 
1000 anni per deteriorarsi. All’inizio della 
primavera si sono svolte inoltre due gior-
nate ecologiche, dove l’intento, oltre a 
raccogliere gli svariati tipi di rifiuti abban-
donati, era di coinvolgere la popolazione 
affinché notasse quanta inciviltà vi è! La 
partecipazione non è stata numerosissi-
ma, ma di qualità.  Per questo motivo invi-

to tutti i cittadini a continuare sì in questo 
modo, ma possibilmente aggiungendo 
qualche sforzo in più. Semplicemente 
anche segnalando anomalie, educando 
i propri figli, i propri vicini ecc. Rimane 
sempre la piaga dell’abbandono dei ri-
fiuti, problematica che, grazie  a controlli 
mirati da parte delle forze dell’ordine sul 
territorio (polizia locale, carabinieri ecc), 
si sta cercando di minimizzare. Si è già 
provveduto infatti a sanzionare “i furbetti” 
dal sacchetto facile. Attenzione quindi!!!

Daniele Papa

Rifiuti al 78% di riciclaggio
Ma si deve fare meglio
Rimane sempre la piaga dell’abbandono dei sacchetti
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Il Comune di Lavagno 
si avvicina ai cittadini 
e sceglie di comuni-

care con un’applicazione 
per smartphone; si tratta 
della soluzione Munici-
pium, la più completa e 
la più premiata, già utiliz-
zata con successo da più 
di 160 enti italiani. L’app 
offre al Comune la possi-
bilità di inviare ai cittadini 
comunicazioni istanta-
nee – grazie all’efficace 
sistema delle notifiche 
push (quando arriva una 
comunicazione il cellula-
re squilla) – di segnala-
re gli eventi presenti sul 
territorio e fornire un’am-
pia gamma di servizi per 
la raccolta differenziata 
porta-a-porta, con le in-
formazioni sull’ecocentro 
comunale, e un glossario 
per differenziare corret-
tamente i rifiuti. Gli eventi 
e le news comunali pos-
sono inoltre essere con-
divise dai cittadini trami-
te sms, WhatsApp e sui 
principali social network 
direttamente dall’app. 
Sempre grazie a Munici-
pium, i cittadini possono 
consultare facilmente le 
mappe dei punti di inte-
resse del Comune, aggiornati con le in-
formazioni di contatto e gli orari di aper-
tura. Oltre a questo, possono mettersi in 
diretto contatto con il Comune grazie alla 
comoda funzione delle “Segnalazioni”, 
tramite la quale possono inviare all’Urp 
dell’Ente una segnalazione di tipo “al-
tro”, geolocalizzata e corredata di foto, 
di eventuali situazioni per le quali viene 
ritenuto necessario l’intervento del Co-
mune (come un cartello stradale rovina-
to o una buca nell’asfalto) e allo stesso 
modo comunicare i propri suggerimenti 
all’Amministrazione tramite la categoria 
di segnalazioni “Idee e proposte”. Il Co-

mune, grazie al modulo “Protezione Civi-
le”, può informare i cittadini sugli stati di 
allerta del territorio, comunicare bollettini 
meteo e rendere disponibili utili norme 
di comportamento da attuare in caso di 
emergenza.
Particolare importanza riveste per il no-
stro territorio la possibilità di segnalare, 
tramite incaricati della Protezione Civile 
ai cittadini eventuali stati di allerta del tor-
rente “Prognella”.
L’app Municipium, è disponibile gratui-
tamente per i cittadini sugli store online 
sia per i telefoni Apple che per i telefoni 
Android come Samsung, e guarda già 
alle prossime versioni che andranno a 

implementare e innovare la 
sua offerta. 
“Con Municipium l’Ammini-
strazione si aprirà sempre 
di più all’ascolto dei cittadi-
ni. Saremo ancora più at-
tenti alle segnalazioni e ai 
consigli dei cittadini grazie 
alla comoda funzione “Se-
gnalazioni” dell’app, che ci 
consentirà di ottimizzare e 
rendere più efficiente l’atti-
vità sul territorio. Potremo 
inoltre concretizzare un vero 
risparmio nell’ambito della 
comunicazione, che fino ad 
ora è stata veicolata tramite 
volantini cartacei, andando a 
utilizzare Municipium come 
modalità parallela a quella 
tradizionale, per comunica-
re direttamente ai cittadini 
news, eventi e notizie di 
emergenza”.
Grazie a Municipium, il Co-
mune di Lavagno entra a 
far parte dell’unica app per 
enti con la forza di una reale 
community: grazie al como-
do sistema multi-Comune 
viene infatti offerta ai cittadi-
ni la possibilità di accedere 
alle informazioni, alle news 
e ai punti di interesse anche 
degli altri Comuni che hanno 
attivato Municipium, facen-
do di Municipium una app di 

rete. 
Per maggiori info sui servizi disponibili 
dell’applicazione per il Comune, si può 
consultare il sito web www.municipiu-
mapp.it, www.municipiumapp.it.
Per rimanere aggiornati sulle ultime no-
vità di Municipium si possono seguire il 
blog ufficiale dell’app e le pagine Face-
book e Twitter e www.municipiumapp.it.
Il Comune di Lavagno diventa sempre 
più a portata di mano e l’azione ammini-
strativa sempre più trasparente.
Invitiamo i cittadini a scaricare l’app gra-
tuita all’indirizzo: www.municipiumapp.it/
web/download/.

Si chiama Municipium, è gratuita e ha le notifiche push

Il Comune attiva una app
per dialogare  coi cittadini
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La disoccupazione, la perdita di la-
voro, l’esclusione dal mercato del 
lavoro sono criticità percepite come 

urgenti a ogni livello governativo, dai pic-
coli comuni alle Fondazioni Bancarie. La 
ricerca di risposte e di soluzioni diventa 
estremamente difficoltosa e necessita di 
molte strategie.
Per questo, 20 comuni dell’Est veronese 
con capofila San Bonifacio si sono ricono-
sciuti in un progetto sociale di inclusione 
lavorativa e sostegno al reddito, cofinan-
ziato dalla Fondazione Cariverona: questo 
importante risultato ha fatto da apripista 
per un’aggregazione di comuni ancora più 
ampia che ha condotto alla costituzione 
del Patto Territoriale dell’Est veronese che 
è arrivata a coinvolgere ben 25 comuni.
I Patti Terriroriali nella nostra provincia 
sono 3 così suddivisi:  Villafranca, Le-
gnago e Verona est: Lavagno fa parte di 
quest’ultimo. A questi si aggiunge il Patto 
Terriale di Vicenza, che copre quasi la to-
talità della provincia berica. I patti Territo-
riali sono guidati da una “cabina di regia”, 
una specie di CDA formato da 5 referenti: 
Presidente Comune di San Bonifacio nella 
persona di Fabio Merlo, Unione Comuni 
Adige Guà nella persona di Marisa Ret-
tore, Comune di San Giovanni Ilarione 
con Claudio Lovato, Unione Comuni Vr 
Est con Giovanna Piubello e Comune di 
Lavagno con Monica Carcereri. La parte-
cipazione al Patto Territoriale è totalmente 
gratuita.
Con la crisi che in questo momento inve-
ste l’ente Provincia, i Patti Territoriali sono 
i candidati ottimali per diventare soggetti 
strategici nelle politiche sociali e occupa-

zionali facendo da interlocutori della Re-
gione nella ricerca e attivazione di bandi 
Europei volti all’inclusione lavorativa per 
migliorare così il tessuto economico e 
sociale del territorio per quanto riguarda i 
suoi cittadini più svantaggiati.
Ci guida ad accedere a fondi che sono di 

aiuto alle famiglie e ai cittadini per un re-
cupero di stima personale, di fiducia in se 
stessi e di volontà dando la possibilità di 
accedere a corsi di formazione, a tirocini 
o altro, sempre con l’obiettivo di un inseri-
mento lavorativo.

Monica Carcereri

Lavoro, venticinque Comuni in campo
per aiutare chi non ce l’ha più
Cofinanziato dalla Fondazione Cariverona: e c’è Lavagno

Informazioni 045/2067946
Via Colomba 34, Colognola ai Colli

Cercaci su Facebook con tutti i nuovi annunci

L’Assessorato 
alle Politiche 

Sociali del Comu-
ne annuncia l’av-
vio del progetto 
“Centro Sollievo 
famiglia”.
Quando un anzia-
no con deteriora-
mento cognitivo 
necessita di cure, 
l’intera famiglia 
viene chiamata 
ad un impegno 
globale di tem-
po ed energie. 
La necessità del 
familiare di rife-
rimento di avere 
momenti e spazi 
per sé non deve 
però passare in 
secondo piano.
In collaborazione 
con l’organizzazione ASAP (Associazio-
ne Solidarietà Anziani e Pensionati, che 
ha come missione creare servizi finaliz-
zati al miglioramento della qualità di vita 
dell’anziano e dei suoi familiari) sono 

stati avviati incontri co-
ordinati da figure pro-
fessionali specializzate 
per sollevare dal carico 
assistenziale il familia-
re, con la sicurezza di 
affidare il proprio caro 
in mani esperte.
Gli incontri si tengo-
no nella sala Scacchi 
(Vago) il martedì dalle 
15 alle 17 e il venerdì 
dalle 9,30 alle 11,30.
Il gruppo prevede un 
numero massimo di 10 

persone ed è gratuito.
Per info rivolgersi all’assistente sociale 
Glenda Calderara: tel. 0458989313 assi-
stentesociale@comune.lavagno.vr.it.
Psicologa Silvia Castelli tel. 3270610278 
asap@acliverona.it.

Centro Sollievo
famiglia, aiuta chi
ha anziani malati
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Il 6 maggio scorso Davide Tamel-
lini e Sara Bassotto si sono spo-

sati! 
Davide è stato Consigliere Co-
munale nella precedente ammini-
strazione Albi. Attualmente è pre-
sidente dell’associazione UILDM, 
Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare.
Come è prassi nei matrimoni, il 
ruolo preminente è sempre per la 

sposa, e Sara lo ha svolto perfet-
tamente: era bellissima e raggian-
te… a dire il vero erano raggianti 
entrambi gli sposi e l’atmosfera che 
si respirava era così coinvolgente, 
che anche il sindaco è sceso in pi-
sta a ballare!
Auguriamo di cuore ogni bene alla 
nuova coppia, autentica dimostra-
zione che con la forza dell’amore, 
si può superare ogni ostacolo!

Oggi sposi: nozze per Davide e Sara
Ha detto sì l’ex consigliere comunale, oggi presidente dell’UILDM

Anche quest’anno la cerimonia del 
25 Aprile “Anniversario della libe-
razione d’Italia”, si è svolta presso 

il Forte di San Briccio. L’Amministrazione 
Comunale infatti, assieme all’associazio-
ne “All’ombra del forte”, ha voluto forte-
mente che l’evento venisse celebrato 
all’interno dell’ex struttura militare. La 
partecipazione è stata veramente for-
te e completa; erano presenti infatti i tre 
gruppi alpini del Comune di Lavagno, la 
Banda Comunale che ha accompagna-
to con la sua musica tutta la cerimonia, 
l’associazione “Reduci e Combattenti” di 
Vago, e l’Arma dei Carabinieri della sta-
zione di San Martino Buon Albergo. Dopo 
aver raggiunto in corteo l’ingresso del 
forte, è stato eseguito l’alzabandiera ed 
è stata depositata la corona di alloro sotto 
la targa commemorativa degli atti eroici 
del 24 maggio del 1945. Il nostro parroco 
Don Luca Tosi ha provveduto alla benedi-
zione della stessa e di tutta l’assemblea 
presente, accompagnando il momento 
con una preghiera. Il sindaco Simone Albi 
successivamente ha preso la parola, fa-
cendo alcune profonde riflessioni sul con-
cetto di “libertà” e democrazia dei popoli 
e successivamente, ha ringraziato tutti i 
convenuti per la loro presenza.
La mattinata è proseguita all’insegna del-
lo spettacolo nella piazza d’armi con un 
intrattenimento musicale della banda co-
munale e una bicchierata a cui ha parte-
cipato la popolazione. 

Daniele Papa

Al Forte la festa della Liberazione
con autorità, la banda e i carabinieri
Grande partecipazione alle cerimonie del 25 aprile
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Denti bianchi e un sorriso 
brillante da far invidia agli 
amici. Una volta richiede-

va tempo e si doveva fare molta 
attenzione a proteggere le gen-
give, oggi, grazie alla tecnologia 
è possibile ottenere uno sbian-
camento totale in poco tempo e 
con una sola seduta dal dentista.
A patto ovviamente che si tratti 
di uno studio all’avanguardia e 
dotato delle migliori tecnologie. A 
due passi da Lavagno, in Comu-
ne di Mezzane di Sotto, lo Studio 
Dentistico del dottor Anderluzzi 
è uno dei centri in provincia di 
Verona dotato della migliore tec-
nologia attualmente sul mercato: 
BlancOne.
“Oggi i pazienti che vengono nel 
mio studio - spiega il medico chi-
rurgo, Stefano Anderluzzi - oltre 
ad una costante igene dentale, 
per mantenere in salute la bocca 
e dunque tutto il corpo, sempre 
più spesso abbinano alla pulizia 
e ablazione del tartaro anche 
uno sbiancamento dei denti, per 
avere un sorriso più luminoso. È 
stato per questo motivo che ho 
iniziato una ricerca specifica per 
capire quale fosse la tecnica più 
efficace e che al tempo stesso 
non presentasse controindica-
zioni”.
E la ricerca alla fine si è fermata quan-
do Anderluzzi si è imbattuto in Blanco-
One: “Una nuova tecnologia che sfrutta 
l’energia della luce e speciali fotosensi-
bilizzatori, che scindono il principio at-
tivo sbiancante (perossido di idrogeno) 
in ossigeno altamente reattivo alla “ve-
locità della luce. Questo riduce i tempi 
di applicazione e le concentrazioni uti-
lizzate, creando trattamenti sbiancanti 
in grado di eliminare gli effetti collatera-
li ovvero la disidratazione dello smalto, 
che causa sensibilità dentinale e que-
sto permette di non usare agenti de-
sensibilizzanti. Rispettando lo smalto, 
il bianco risulta naturale, stabile e du-
revole e non sarà necessario adottare 

un dieta specifica dopo il trattamento, 
né utilizzare prodotti rimineralizzanti”.
Si può scegliere la formula “ClicK”, ve-
loce e poco costosa, da abbinare alla 
pulizia dei denti. In 10 minuti è tutto 
terminato, se poi la volta successiva si 
volesse provare una seduta di sbian-
camento totale, garantita per almeno 
due anni, si può chiedere allo Studio 
Dentistico Anderluzzi l’upgrade “Ultra”, 
un trattamento professionale, anche 
questo in una sola seduta, ma con 
più applicazione e una percentuale di 
agente sbiancante (perossido d’idroge-
no al 29%) più alta: “Il risultato finale è 
garantito, non ci sono controindicazioni 
e la seduta non presenta alcun fastidio 
per il cliente”.

Studio Dentistico Anderluzzi
Tecnologia dello sbiancamento
Risultato garantito oltre due anni grazie a BlancOne

Informazione Pubblicitaria

Il Comune di Lavagno in campo 
per contrastare la dipendenza da 
gioco con le “slot machine”. È stata 
emessa un’ordinanza del sindaco 
finalizzata alla lotta alla ludopatia, 
per limitare gli orari di funziona-
mento degli apparecchi con vincita 
in denaro installati negli esercizi au-
torizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, al-
berghi, rivendite tabacchi, esercizi 
commerciali, circoli ricreativi, ricevi-
torie lotto) e 88 (agenzie di scom-
messe, sale bingo, sale VLT...).
Gli orari di funzionamento previsti 
sono: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 
22 di tutti i giorni compresi i festi-
vi. Orari particolarmente scelti per 
evitare che si avvicinino alle slot i 
giovani in età scolare.
Gli apparecchi nelle ore di sospen-
sione del funzionamento devono 
essere spenti e mantenuti non ac-
cessibili. Vige l’obbligo di esposizio-
ne all’esterno del locale di un cartel-
lo indicante l’orario di apertura delle 
sale giochi e di funzionamento degli 
apparecchi, nonché l’esposizione di 
un cartello (di dimensioni minime di 
cm 20x30) in luogo ben visibile al 
pubblico, che metta in guardia sui 
rischi di dipendenza dal gioco.

Un’ordinanza
per limitare
il gioco
d’azzardo
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Il tradizionale appuntamento primave-
rile con la gita di socializzazione pro-
posta dall’Amministrazione Comunale 

di Lavagno ai cittadini over 60 ha portato 
quest’anno la proposta di mete partico-
larmente suggestive. Con l’organizzazio-
ne del Consorzio Soggiorni Climatici di 
Verona, la comitiva di Lavagno l’11 e il 12 
maggio ha raggiunto la Liguria per una 
visita all’acquario di Genova e una escur-
sione a Portofino: due giorni di immersio-
ne nella suggestione di uno degli acquari 
più grandi d’Europa e nelle bellezze na-
turali della celeberrima località marittima, 
raggiunta via mare da Rapallo. Il cielo 
nuvoloso – e a tratti minaccioso – non ha 
impedito la buona riuscita del viaggio e 
nulla ha tolto al fascino indiscutibile della 
costiera ligure e dei suoi paesaggi.
Ad accompagnare i gitanti l’Assesso-

re ai Servizi 
Sociali Moni-
ca Carcereri in 
rappresentanza 
dell’Amministra-
zione Comu-
nale, alla quale 
è stato dato 
l’onere dell’or-
ganizzazione di 
questi eventi, 
con il prezioso 
aiuto dei dipen-
denti comunali 
di competenza.
L’apprezzamen-
to per l’iniziativa 
da parte dei partecipanti ha gratificato 
l’impegno degli organizzatori e incorag-
gia la formulazione di altri appuntamenti. 

La prossima proposta sarà per il periodo 
autunnale (meta e data ancora non defi-
niti) e verrà adeguatamente pubblicizza-
ta dagli uffici comunali preposti. 

Gita all’aquario di Genova
e alle bellezze di Portofino
Due giorni per gli over 60, la prossima meta in autunno

Dopo il rin-
novo della 

convenz ione 
con la struttura 
della ex Spor-
ting Mondadori, 
l ’Amministra-
zione di Lava-
gno si è attivata 
per un ulteriore 
accordo.
Nel corso di un 
incontro tra la 
proprietà del 
parco acqua-
tico Riovalli e 
l’assessore allo 
sport David di 
Michele è stata 
stipulata una 
convenz ione 
per i cittadini 
lavagnesi per 
usufruire dei 
servizi offerti 
dal Parco Ac-
quatico a con-
dizioni agevo-
late. Il Riovalli 
è una struttura 
con 25.000 
metri quadrati di verde con scivoli, 
attrazioni, zona ristorativa e pizzeria 
con sala interna e con ampia zona 

parcheggi.
Ci sono pi-
scine dove 
è possibile 
t rascorrere 
giornate al-
l’’insegna del 
divertimento 
e del relax 
per tutta la 
famiglia. Per 
gli utenti la-
vagnesi sarà 
possibile riti-
rare in Muni-
cipio le sum-
mer ticket 
t o t a lmen te 
gratuite che 
consentiran-
no l’ingresso 

al parco, da lunedì al sabato e per 
tutta la stagione, al prezzo esclusivo 
di euro 6.50 a persona.

Siglata una nuova
convenzione
col parco Riovalli

L’assessore 
David di Michele
eletto in Provincia

Il nostro assessore 
David di Michele 

entra in Consiglio 
Provinciale rappre-
sentando il territorio 
dell’Est veronese 
e riportando così il 
Comune di Lavagno 
tra i sedici Comuni 
veronesi che siedo-
no in Provincia alla 
loggia di fra’ Giocon-
do.
Questo è il risultato 
delle ultime elezioni provinciali svolte con il nuovo 
anno. A David di Michele il presidente della Pro-
vincia Antonio Pastorello ha delegato le importanti 
competenze e responsabilità delle scuole di se-
condo grado, manutenzioni e politiche scolasti-
che.
Soddisfazione da parte del sindaco Simone Albi e 
dei colleghi della maggioranza consiliare di Lava-
gno che hanno sostenuto la candidatura del loro 
assessore al quale augurano anche in Provincia 
un proficuo lavoro.
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Nel contesto di questa iniziativa umani-
taria, da quest’anno, grazie all’interven-
to attivo dei Servizi Sociali, anche nel 

nostro Comune la sinergia tra le due farma-
cie comunali e le  parrocchie ha fatto sì che il 
coinvolgimento e la risposta della popolazione 
all’evento fossero positivi, superando le aspet-
tative: in tantissimi si sono recati nelle farmacie 
del Comune per contribuire attivamente a que-
sta iniziativa, comprando medicinali a loro scel-
ta che, una volta raccolti, sono stati distribuiti 
alle realtà più bisognose del terrirorio, mansio-
ne svolta dal Gruppo Missionario di Vago che 
già attraverso il Banco Alimentare si occupa di 
recapitare a 25 famiglie scelte tra la popolazio-
ne sulla base della priorità anche alimentari di 
vario genere.
Un ringraziamento particolare va ai volontari 
del servizio raccolta: in gran parte sono gli alpi-
ni, la cui presenza è sempre molto apprezzata 
per la serietà e la fiducia che la penna nera in-
fonde nei cittadini.
Un grazie anche al dottor Matteo Vanzan che 
è presente nel momento della distribuzione e 
controlla l’effettivo bisogno di farmaci.
Donare un farmaco durante la GFR è un gesto 
che educa concretamente alla carità e alla con-
divisione e può aiutare una persona bisognosa 
a curarsi. Volontari e donatori insieme, rispon-
dendo all’invito, hanno dimostrato di avere un 
unico obiettivo: sviluppare e far crescere una 
società migliore.

Un farmaco a chi ha bisogno
Funziona la gara di solidarietà
Grazie alle due farmacie, agli alpini e al Gruppo Missionario

Sono passati 25 anni dalla 
nascita della prima real-

tà florovivaistica della nostra 
vallata. Tutto nacque da pre-
cedenti esperienze praticate 
nel settore dal titolare Pierlu-
igi Gozzi che, con il contributo 
della consorte Giuliana, diede 
inizio e sviluppò l’idea di tale 
realtà. Oggi l’azienda conser-
va ancora il carattere tipico 
della conduzione familiare.
Fratelli, figli, nipoti, collabo-
ratori che portano avanti l’a-
zienda offrendo un grande 

assortimento di fio-
ri recisi adatti per 
ogni evenienza, 
piante ornamentali, 
per orto e giardino, 
con interventi di 
progettazione, rea-
lizzazione e manu-
tenzione di giardini. 
Vivai La Fontana vi 
aspetta a San Pie-
tro di Lavagno in 
via Casale.

David di Michele

Venticinque anni a vendere piante e fiori
I vivai fondati da Pierluigi Gozzi compiono un quarto di secolo
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A seguito di interessamento del sot-
toscritto, del consigliere provinciale 

David Di Michele e di un sopralluogo del 
vice presidente provinciale Pino Caldana, 
delegato alla manutenzione e viabilità del-
le strade provinciali è stato inserito nella 
programmazione il rifacimento di alcune 
strade che interessano il nostro territorio.
Precisamente, verranno asfaltate la strada 
provinciale che dal Comune di Mezzane 
di Sotto collega la frazione di San Pietro 

di Lavagno e, inoltre, la strada che dalla 
rotonda delle Quattro Strade porta al ter-
ritorio di Colognola ai Colli nelle vicinanze 
dell’ecocentro di quest’ultimo Comune.
Ringrazio l’Amministrazione provinciale 
per l’interessamento e la collaborazione 
nel realizzare questi interventi che metto-
no in sicurezza il transito su tali porzioni 
stradali degli automobilisti del nostro co-
mune e di quelli di passaggio.

Simone Albi

Sindaco batte cassa in Provincia 
Verranno asfaltate due strade
La sp da Mezzane a San Pietro e la sp per Colognola ai Colli

Sono trascorsi ormai parecchi 
mesi e la nuova attività di risto-

razione a Lagnao procede nel mi-
gliore dei modi. Il giorno 2 ottobre 
scorso a San Pietro di Lavagno in 
via Montecurto di Sotto al civico 
24 si e’ svolta l’inaugurazione della 
nuova attività di ristorazione “Risto-
rante Montecurto”.
Al taglio del nastro presenti nume-
rosi cittadini, i proprietari Fabio Oli-
vieri, Barbara Bullio e l’assessore 
al Commercio David di Michele. Il 
ristorante si è reso famoso per la 
sua cucina casalinga con specialità 
locale, e l’uso di prodotti tipici della 
zona e dolci di produzione propria. 
Dall’amministrazione Comunale i 
migliori auguri il proseguo dell’atti-
vità.

David di Michele

A Montecurto
si mangia
la tradizione
ma di qualità

Si è celebrata venerdì 26 maggio 2017 presso la 
sala consiliare la prima unione civile a Lavagno 
tra i signori Louis Marcel Meeus e Florio Tamas-

sia.
Dall’entrata in vigore della legge che ha istituito tale re-
gistro, anche a livello provinciale non si sono celebrati 
un numero rilevante di unioni civili.
L’auspicio che in un futuro prossimo, tale istituto trovi 
piena applicazione tra i cittadini dello stesso sesso, non 
solo nel nostro Comune.
Da parte mia e dell’Amministrazione Comunale di La-
vagno porgo gli auguri più sinceri alla nuova coppia e 
auguro un futuro ricco di felicità.

Simone Albi

Louis Marcel e Florio sposi
Prima unione civile a Lavagno
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Il 2016 è stato ricco di avvenimenti che 
hanno portato nuova vitalità nel nostro 
gruppo e, per questo, vogliamo ringra-
ziare tutti coloro che hanno lavorato e si 
sono impegnati per dare concretezza ai 
nostri progetti. Innanzitutto, i più di 150 
membri, fra musicisti, majorettes e so-
stenitori della nostra associazione, che 
impegnandosi quotidianamente hanno 
reso possibile la realizzazione degli im-
portanti obiettivi che ci eravamo posti. 
Come sempre, un sostengo importante 
ci è stato dato dal sindaco Simone Albi 
e da tutta l’amministrazione, costante-
mente molto attenti alle nostre neces-
sità. Infine, un ringraziamento va a tutti 
voi, che ci seguite e non perdete mai i 
nostri appuntamenti, la vostra presenza 
e il vostro sostegno sono motivo di or-
goglio per la nostra associazione che, 
non dimentichiamolo, è la più antica del 
nostro comune e compirà, nel 2020, ben 
180 anni!
Come abbiamo già detto, i mesi appena 
trascorsi sono stati, per noi, ricchi di im-
pegni e progetti. Primo tra questi c’è stata 
la realizzazione del cofanetto contenente 
un cd inciso per celebrare i 50 anni di ri-
costituzione del Corpo Bandistico. Que-
sta è stata per noi una vera e propria sfi-
da, infatti ai 60 minuti di musica presenti 
nel cd hanno corrisposto mesi di lavoro, 
che però ci hanno permesso prima di tut-
to di migliorarci sotto il profilo musicale, 
ma anche di vivere un’esperienza unica, 
regalandoci indimenticabili ricordi.
Nonostante, la grande quantità di energia 
che abbiamo dedicato alla realizzazione 
di questo cofanetto, non siamo assoluta-
mente venuti meno ai nostri consueti ap-
puntamenti. Per citare solo alcuni tra i più 
recenti, abbiamo partecipato ai concerti 
di Natale nella chiesa parrocchiale di San 
Pietro di Lavagno e nel palazzetto dello 
sport di Colognola ai Colli, dove le majo-
rettes, accompagnate dalla nostra musi-
ca, hanno avuto l’occasione di proporre 
le loro bellissime e sempre nuove core-
ografie, per poi chiudere con il concerto 
di Epifania nella chiesa parrocchiale di 
Vago di Lavagno. 
Abbiamo quindi preso parte al 487° Ve-
nerdì Gnocolar e al Carnevale di Butta-
pietra. Più recentemente è stato suggel-
lato un nuovo gemellaggio con il Corpo 

Bandistico “Don G. Busato” di Castel-
gomberto (VI), il quale ci ha invitati ad 
esibirci nel suo teatro lo scorso 18 Aprile. 
Si è trattato per noi di una importante ve-
trina e un’occasione di confronto con una 
realtà diversa, il complesso “Don G. Bu-
sato” si è infatti classificato nei primi posti 
della seconda categoria alla XII Edizione 
del Concorso Bandistico Internazionale 
del Friuli Venezia Giulia di Bertiolo (UD).
Anche le nostre majorettes hanno par-
tecipato poco tempo fa a un’importante 
stage di twirling guidato da Maddalena 
Zaramella, sei volte campionessa nazio-
nale e campionessa del mondo dal 1987 
al 1990, nonché più volte medaglia d’ar-
gento ai campionati europei nella specia-
lità del twirling. Abbiamo poi preso parte, 
lo scorso 25 aprile, alla celebrazione per 
la Festa della Liberazione presso il Forte 
di San Briccio. Infine c’è stato il consueto 
Concerto di Primavera, sabato 27 mag-
gio, durante il quale si sono avvicendati 
gli allievi della Young Band e della Scuola 
di Majorettes, seguiti dal Corpo Bandisti-
co e dal Gruppo Majorettes.
I nostri appuntamenti non si fermano qui: 
il 15 luglio saremo presenti alla Sagra 
di Sant’Ulderico a Castagné. Le Majo-
rettes saranno poi ospiti, il 21 Luglio, al 
Raduno Internazionale di Majorettes di 
Jesolo. Stiamo inoltre lavorando per fis-
sare altri appuntamenti durante l’estate e 
l’autunno. Ricordiamo il gemellaggio con 
la banda “StadtKappelle” di Oberndor-
famNekar (Germania), realizzatosi con 

4 scambi, 2 a Lavagno e 2 in Germania.  
Inoltre la nostra associazione è attiva nel 
promuovere, da 30 anni, corsi di orien-
tamento musicale e di ballo, per formare 
nuovi bandisti e majorettes. Gli allievi del-
le Scuole di Musica e di Majorette sono 
60 ragazzi, linfa vitale che porta nuovo 
entusiasmo all’interno della nostra fami-
glia. I Corsi di Musica, aperti a ragazzi e 
adulti, sono suddivisi in corsi individuali 
di Flauto traverso, Clarinetto, Saxofono, 
Tromba, Trombone, Corno, Trombone a 
tiro, Flicorno Baritono, Basso tuba, Stru-
menti a Percussione e Batteria, Arpa e 
corsi collettivi di Teoria e Solfeggio, Musi-
ca d’insieme per Strumenti a Fiato e Per-
cussione (Young Band) e Propedeutica 
Musicale. A questi si aggiungono i corsi 
di Pianoforte, Chitarra classica, Chitarra 
moderna e Chitarra elettrica.
La durata dei corsi è di 4 anni, organizzati 
in 30 lezioni annuali di strumento, cui si 
aggiungono quelle delle altre materie col-
lettive. Essi hanno l’obiettivo di formare 
giovani musicisti e inoltre rappresentano 
un importante punto di riferimento per 
l’ingresso dei giovani allievi al conserva-
torio. I Corsi sono anche un’occasione 
per creare gruppo e aggregare giovani e 
adulti con una passione in comune.
Per ulteriori informazioni potete visitare il 
sito bandalavagno.com, la nostra pagina 
Facebook, oppure contattarci all’indirizzo 
mail bandalavagno@gmail.com.

Il Presidente
M° Riccardo Furlato

Il Corpo Bandistico è in salute
tra corsi, concerti e gemellaggi
Inciso un cd, il 15 luglio si esibirà a Castagnè, il 21 a Jesolo
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Il 2 giugno si è celebrato il 
settantunesimo anniversa-
rio della Repubblica Italia-
na. La cerimonia ha avuto 
inizio alle 9.30, in piazza 
Bra a Verona, con l’alza-
bandiera e, a seguire, la 
lettura del messaggio del 
Capo dello Stato, Sergio 
Mattarella. 
La manifestazione è prose-
guita con la consegna delle 
onorificenze e, successiva-
mente, con il concerto ce-
lebrativo svolto nell’Audito-
rium della Gran Guardia in 
piazza Bra.
L’Esercito Italiano è inter-
venuto con un picchetto in 
armi e con una folta rap-
presentanza in tutti i mo-

menti celebrativi, rivestiti 
quest’anno di particolare 
significato in occasione del 
centenario della Grande 
Guerra.
Il Prefetto, Salvatore Mu-
las, ha consegnato l’ono-
rificenza di Cavaliere della 
Repubblica anche a un no-
stro concittadino, il signor 
Bruno Dal Colle in qualità 
di imprenditore nella ven-
dita di macchine e attrez-
zature agricole e anche 
come coinventore di pezzi 
speciali e di dispositivi di 
sicurezza per trattori.
Al neo Cavaliere Bruno 
Dal Colle vanno le nostre 
migliori felicitazioni. 

Simone Albi

Bruno Dal Colle Cavaliere della Repubblica
La consegna dell’onorificenza è avvenuta il 2 giugno alla Gran Guardia

Un’estate all’insegna del teatro, della musica e del cinema 
quella organizzata dal Comune di Lavagno, con la Direzione 
Artistica di Maria Vittoria Chiaramonti, consigliere delegato 
a Cultura e Istruzione, con la collaborazione e il coordina-
mento di Doc Servizi nella persona di Alessandro Formenti, 
responsabile eventi di Doc Live Verona e partner tecnico 
Metrò Noleggi.
Ma iniziamo dalla rassegna cinema Di-Vino, dove la settima 
arte ha raccontato, tra giugno e inizio luglio, in piazza Vischi 
a San Pietro di Lavagno la terra e il frutto di Bacco con la 
trilogia per eccellenza dei racconti sul vino: Il profumo del 
mosto selvatico, Sideways, in viaggio con Jack e Un’ottima 
annata. 
La musica invece ha avuto un evento spettacolo al Forte 
con Il Testamento del Capitano, di Massimo Bubola uno dei 
più grandi autori italiani della canzone folk, tra i più impor-
tanti co-autori di Fabrizio De Andrè. Anche in questo caso 
grandi emozioni e pienone in una location unica. 
La rassegna prosegue con il Teatro nel Parco, con lo spet-
tacolo, venerdì 14 luglio alle 21 in piazza Baden Powell a 
Vago, della compagnia teatrale La Moscheta in Alcazar, una 
commedia amara, brillante e originale, che diverte il pubbli-

co pur restando di stampo impegnato e molto seria. 
E ancora il teatro con lo spettacolo Nuda proprietà, venerdì 
4 agosto alle 21 sempre in piazza Baden Powell a Vago con 
la compagnia gli Insoliti Noti, una commedia brillante che 
affronta con la leggerezza del sorriso alcuni dei tratti dram-
matici che contraddistinguono la nostra quotidianità.
E poi tocca all’opera, con la messa in scena, sabato 29 lu-
glio alle 21 al Forte di San Briccio, de La Traviata di Giusep-
pe Verdi, con coro, orchestra, scene e costumi. L’importante 
iniziativa nasce da una collaborazione tra l’Associazione 
Musicale “San Filippo Neri” e l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Lavagno che, nel 2013 per celebrare il bicente-
nario della nascita di Giuseppe Verdi hanno rappresentato 
il Nabucco a cui fecero seguito: Cavalleria Rusticana, Elisir 
d’amore e La Bohéme. Ispiratore e principale organizzatore 
dell’evento culturale è il “Coro lirico San Filippo Neri” diret-
to dal Maestro Ubaldo Composta che, unitamente al “Coro 
delle Voci Bianche” diretto da Iris Composta, vanta un vasto 
repertorio operistico. Le ideali situazioni acustiche e visive 
offerte dal teatro del “Forte di San Briccio” permettono agli 
spettatori di ascoltare e vedere in modo ottimale lo svolgersi 
dello spettacolo.

Estate all’insegna del cinema
della lirica e del teatro
Il 14 luglio a Vago, spettacolo con La Moscheta in Alcazar
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