
TREGNAGO
   INFORMAPeriodico a cura

dell’amministrazione
comunale di Tregnago

Anno XV numero 1
LUGLIO 2018 protocollo@comune.tregnago.vr.it - www.comune.tregnago.vr.it

Sistemate le aiuole
a sud del paese

Al via i lavori per
ampliare la biblioteca

Inaugurati i lavori
all’ecocentro

Monumento 
all’alpinista E. Castiglioni



TREGNAGO INFORMA luglio 2018 TREGNAGO INFORMA luglio 2018 2 3

il ricordo Editoriale del sindaco

L’aula C degli Istituti biologici della scuola 
di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Verona è stata intitolata a Irene Dal Forno, 
ventiquattrenne tregnaghese che ci ha 
lasciati quando aveva appena iniziato l’ultimo 
anno del corso di laurea di Medicina. È un 
onore per lei, per la sua famiglia e per il 
nostro paese in cui era amata da tutti, come 
testimonia la folta presenza alla cerimonia di 
intitolazione. A nome di tutti i tregnaghesi il 
sindaco Simone Santellani ha ricordato Irene 
con queste parole.

“Quante emozioni, che gioia nel ricordare 
Irene insieme a voi oggi. Quanti sentimenti 
esplodono, emergono con forza da dentro 
di noi oggi. Ora dovremmo stilare un elenco 
dei meriti, delle scoperte scientifiche, delle 
realizzazioni artistiche di Irene; dovremmo 
impegnarci nel motivare la scelta del suo 
nome per intitolare quest’aula. Invece siamo 
qui a festeggiare insieme, a rallegraci di averla 
potuta incontrare, anche solo incrociare 

poche volte; siamo lieti di aver condiviso 
con lei un tratto del nostro cammino. Irene 
è una di quelle persone eccezionali, uniche, 
che non hanno bisogno di dimostrare nulla 
o di realizzae grandi e splendide opere 
d’arte, l’opera d’arte è lei: un quadro che 
suscita emozioni, un libro che fa riflettere, 
una musica che trasporta ma soprattutto un 
sorriso, la naturalezza con la quale condivide 
la gioia, la voglia di costruire, di progettare, 
di condividere la pienezza della vita. Tutto 
questo è Irene, è naturale in lei, non è 
artefatto. Credo che sia proprio per questo 
suo essere “naturalmente” e “semplicemente” 
speciale che siamo così numerosi qui oggi. 
Ringrazio tutto il nostro paese, Tregnago, che 
si è stretto intorno a lei e alla sua famiglia, 
riconoscendole di fatto l’eccezionalità senza 
titoli o lauree. Tregnago, che qui mi onoro di 
rappresentare, è stato scosso profondamente 
dalla perdita di Irene, subito tutti ci siamo resi 
conto  di quello che era il suo essere: oltre 
che come donna, riferimento per la serenità, 
l’altruismo, la gioia nel dare. Devo ringraziare 
l’Università degli Studi di Verona, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, per la concessione 
dell’intitolazione di quest’aula e ringraziare 
gli amici e gli studenti che hanno condiviso con 
Irene la scelta di un percorso che li porterà 
ad aiutare gli altri e hanno avuto l’idea di 
quest’iniziativa lodevole. Devo ringraziare 
la famiglia di Irene: Valeria, Bruno, Jacopo 
e Mattia, per l’amore che hanno donato e 
ricevuto da Irene, splendido esempio per 
tutti; ma anche la sua famiglia allargata, gli 
zii, i cugini, che tanto hanno condiviso nel 
suo breve cammino. Ringrazio soprattutto 
Irene, per la sua grandezza con modestia, 
per i suoi sorrisi spontanei e contagiosi, la 
sua gioia nel respirare con pienezza la vita, la 
sua aspirazione ad aiutare il prossimo. Sono 
sicuro che oltre che in quest’aula, anche in 
noi rimarrà sempre un po’ di Irene.”

IN RICORDO DI IRENE…
Una ragazza “naturalmente” e “semplicemente” speciale

Cari tregnaghesi, 
in questi ultimi mesi ci siamo confrontati 
su temi di varia natura ma che, in fondo, 
si possono tutti ricondurre al diritto alla 
sicurezza e al benessere per le nostre 
famiglie. La sicurezza è un bene irrinunciabile 
di ogni cittadino ed è una priorità per 
l’amministrazione comunale; una sicurezza 
in senso ampio della quale vorrei condividere 
con voi le varie sfaccettature, non sempre 
evidenti, ma ugualmente fondamentali nel 
garantire una buona qualità della vita. La 
sicurezza presso l’Istituto Comprensivo 
investendo nella motorizzazione delle 
finestre di alcune classi, in quanto alcuni 
serramenti si erano dimostrati pericolosi 
per i nostri bambini e gli insegnanti. La 
sicurezza stradale con la manutenzione del 
verde, prestando maggiore attenzione alle 
fronde degli alberi in prossimità di incroci e 
impianti di illuminazione stradale a ridosso 
degli attraversamenti pedonali. La sicurezza 
personale sostituendo le lampade attuali, 
man mano che si guastano, con tecnologie 
più moderne che, assicurando un costo di 
gestione minore, permettono di garantire 
un’illuminazione migliore e, in futuro, per più 
ore durante la notte, prevenendo eventuali 
azioni di malintenzionati. La sicurezza nei 
parchi gioco: la giunta ha messo a disposizione 
le somme per la manutenzione dei parchi 
gioco e delle giostre, per le recinzioni 
e l’adeguamento della pavimentazione 
anticaduta. La sicurezza sul territorio, 
approvando una delibera di consiglio 
comunale in cui ci impegniamo ad avere un 
ruolo attivo e a contribuire alla realizzazione 
di un distaccamento dei vigili del fuoco che 
dovrebbe avere luogo a Caldiero, molto più 
vicino al nostro territorio delle attuali stazioni. 
La sicurezza personale, installando un nuovo 
sistema di videosorveglianza presso la scuola 

DIRITTO ALLA SICUREZZA
Un bene irrinunciabile di ogni cittadino

dell’infanzia, come richiesto dai genitori 
a tutela delle auto in sosta e dei bambini 
in particolare. La sicurezza viabilistica e 
ciclopedonale in centro storico: su questo 
aspetto abbiamo investito molto con uno 
studio di professionisti che ha rilevato per 
la prima volta in maniera precisa le nostre 
vie, uno strumento prezioso per progettare 
e definire ogni aspetto viabilistico. Come 
promesso nel programma amministrativo 
è nostro intento migliorare la mobilità 
all’interno del paese dove spesso è piuttosto 
complicato districarsi tra i sensi unici e 
le vie strette, garantendo la sicurezza dei 
ciclisti e dei pedoni, i parcheggi in centro 
storico ma ricercando anche soluzioni che 
consentano di raggiungere luoghi d’interesse 
con più linearità e semplicità. Serenamente 
valuteremo le proposte tecniche, le 
osservazioni e le proposte dei cittadini 
aspirando a delle soluzioni di sintesi che, 
recependo le varie istanze, possano dare 
vita alla migliore delle scelte possibili. La 
sicurezza viabilistica sulla circonvallazione al 
fine di riqualificare l’intersezione a nord del 
paese, creando un percorso pedonale sicuro 
al cimitero e all’incrocio verso Marcemigo, 
alle intersezioni con via Fabbrica e via Fra’ 
Granzotto. La sicurezza alle fermate degli 
autobus, partecipando a un bando della 
Provincia di Verona che ci consentirà di 
progettare e realizzare luoghi sicuri in cui 
aspettare i mezzi pubblici. Il nostro obiettivo 
è garantire un paese sicuro e vivibile; credo 
che se ognuno di noi darà il proprio contributo 
in termini di idee, impegno sociale e semplice 
rispetto degli spazi comuni, Tregnago sarà un 
paese ancora più bello in cui vivere.

Simone Santellani
Sindaco
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Registrazione al tribunale di Verona 
n.1664 del 30.05.2005

Anche quest’anno, in occasione 
dell’approvazione del bilancio di previsione 
da parte del consiglio comunale, deliberato 
lo scorso 27 febbraio, si sono poste le basi 
per gestire e finanziare tutte le attività e 
i servizi che una buona amministrazione 
deve mettere a disposizione dei propri 
concittadini. Inoltre, siamo riusciti a far 
“quadrare il cerchio” senza dover alzare 
tasse, imposte e tariffe che rappresentano 
le leve (“poche”, per la verità) ancora 
in mano all’amministrazione comunale.
La volontà di procedere nella realizzazione 
del programma, che sta alla base del nostro 
mandato, ci ha imposto di prevedere (e 
finanziare) buona parte delle opere che 
in questo numero di “Tregnago Informa” 
troverete meglio descritte dagli assessori e 
dai consiglieri che in prima persona si sono 
spesi (e si stanno spendendo) per portare 
alla meta ogni iniziativa intrapresa. A titolo 
di esempio, ritengo opportuno citare i circa 
60.000 euro che andranno a finanziare i 
necessari lavori di sistemazione e messa a 
norma della biblioteca comunale, i 40.000 
euro previsti per la sistemazione della strada 
sterrata che porta al Castello di Tregnago 
(intervento apprezzato da quelle associazioni 
del paese che, con il loro impegno, nel corso 
dell’anno riescono ad organizzare importanti 
eventi e manifestazioni in quel luogo, 
così caratteristico ma “logisticamente” 
complesso da gestire), i circa 70.000 euro 
destinati alle manutenzioni straordinarie 

delle strade comunali (l’asfaltatura 
della strada che dopo i Finetti prosegue 
verso Cattignano è una delle priorità).
Lo scorso 17 maggio invece, a seguito 
dell’approvazione del bilancio consuntivo 
2017, abbiamo potuto stanziare parte 
dell’avanzo di amministrazione dello scorso 
esercizio. Abbiamo quindi previsto degli 
interventi che presto saranno sotto gli occhi 
di tutti, come i lavori che interesseranno la 
fontana in piazza Massalongo, l’acquisto di 
elementi di arredo urbano che andranno 
a rendere più gradevoli le nostre vie e i 
nostri parchi, il rafforzamento del sistema 
di videosorveglianza già presente nel 
nostro Comune. Ma la posta di bilancio 
più importante è rappresentata dallo 
stanziamento di 80.000 euro per realizzare 
un ampiamento della piastra polivalente già 
presente a Cogollo con la creazione di un 
parco ludico-sportivo, che sarà al servizio 
tanto della frazione quanto del capoluogo. 
Questo primo stanziamento finanzierà 
l’acquisizione dell’area e la redazione del 
progetto dell’opera. Sicuramente nel prossimo 
futuro avremo modo di approfondire, con 
il coinvolgimento della cittadinanza, questo 
ambizioso progetto che richiederà ancora una 
volta tanta passione e un pizzico di “visione”, 
tenendo sempre ben saldi i piedi a terra 
ma lo sguardo rivolto con fiducia al futuro.

Andrea Centomo
Vicesindaco e assessore al bilancio

PIEDI BEN SALDI A TERRA… 
MA SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO
Tanti sono i finanziamenti previsti e stanziati per varie opere pubbliche

manutenzioni

L’obiettivo dell’amministrazione comunale 
è quello di rinnovare tutti i parchi pubblici 
prima della fine del mandato. <<Con 
l’arrivo della bella stagione sistemeremo 
alcuni parchi prestando  maggiore 
attenzione a quelli del Legato Casaro e 
di via Canesela>> annuncia il consigliere 
delegato all’arredo urbano Loris Franchetto.
Al Parco del Legato Casaro è prevista 
la revisione delle attrazzature esistenti, 
la sostituzione di un gioco a molla, la 
ricollocazione di un’attrezzatura da gioco 
all’interno dei giardini a garanzia degli 

spazi di sicurezza necessari attorno alle 
strutture, infine verranno riposizionate 
le panchine vicino alle due torrette.
Al Parco di via Canesela, invece, verrà 
sostituita la recinzione posta sul perimetro 
in legno, ormai ammalorata dal tempo, con 
un’altra in metallo (replicando l’intervento 
fatto alla scuola materna lo scorso anno), e 
verranno posati dei tappeti antitrauma sotto 
allo scivolo e all’altalena per proteggere 
i  più piccoli da eventuali contusioni.

MANUTENZIONE 
VERDE
Osservando il lavoro svolto nel corso dello 
scorso anno dalla cooperativa a cui era stato 
affidato l’incarico di manutenzione delle 
aree verdi, si è notato un cambio di passo 
notevole. Nel 2018, quindi, l’amministrazione 
comunale ha confermato l’incarico alla 
stessa cooperativa estendendolo, come 
permesso dalla norma, fino al massimo del 
20%, inserendo anche buona parte di cigli e 
bordure delle strade all’interno del capoluogo.

SISTEMAZIONE 
STRADE 
Si sono conclusi da qualche giorno i lavori 
di sistemazione di un tratto stradale di 
700 metri che si trovava in cattivo stato di 
conservazione e che collega la frazione 
dei Finetti con il Comune di San Giovanni 
Ilarione. <<Si è trattato di un intervento 
di manutenzione straordinaria al fine di 
scongiurare il verificarsi di incidenti e danni 
a veicoli o persone>> riferisce il consigliere 
delegato alla viabilità Loris Franchetto. A 
breve saranno eseguiti altri interventi nei 
successivi tratti per eliminare le buche.  
In testa alle priorità rimane anche la messa in 
sicurezza della strada che collega la frazione 
di Carbonari con il centro storico di Cogollo. 
<<L’intervento, in questo primo stralcio, verrà 
limitato alla sola ma urgente chiusura delle 
numerose buche>> sottolinea il consigliere.

SISTEMAZIONE 
DI ALCUNI PARCHI GIOCO 

Parco del Legato Casaro
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lavori Pubblici

Con l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta 
Soave Edilstrade S.r.l. di Soave (VR), sono 
iniziati i lavori di pavimentazione della strada 
sterrata di accesso al castello di Tregnago. 
<<Questi lavori - sottolinea l’assessore ai 
lavori pubblici Alessandro Dal Cappello 
- sono importanti per favorire l’utilizzo 
ciclopedonale della strada da parte della 
cittadinanza e dei turisti, in modo particolare 
durante le manifestazioni che si svolgono in 
quest’area.>> 
Il progetto esecutivo, realizzato dall’arch. 
Barbara Gechele dell’ufficio tecnico 
comunale ed approvato dalla Soprintendenza 
ai Beni Ambientali di Verona, prevede la 
sistemazione del fondo stradale (scarifica, 
livellatura e rullatura) e la stesura di 
calcestruzzo di colorazione neutra riempito 
di ghiaino fino arrotondato, con effetto tipo 
“lavato”. Tali opere riguarderanno sia il tratto 
iniziale di strada sterrata che parte nei pressi 
del capitello, sia entrambe le biforcazioni che 
portano alla torre dell’orologio e all’accesso 
laterale nell’area del castello. L’intervento 
comporterà anche il consolidamento 
dei muri a secco laterali al percorso e la 
realizzazione di un impianto d’illuminazione 
con lampioncini bassi del tipo a palina. 
La spesa totale prevista per i lavori, che 
ammonta a 40.000 euro (IVA compresa), 
sarà interamente finanziata dal Comune di 
Tregnago con proprie risorse.

STRADA DI 
ACCESSO 
AL CASTELLO
Sono partiti i lavori di 
pavimentazione

Manutenzioni

È stato finalmente risolto il grave problema 
riguardante la risalita di umidità dalla base 
delle pareti perimetrali della palazzina 
(che comprende spogliatoi e bar): questo 
comportava il distacco dell’intonaco in più 
punti. <<Si è intervenuti prima togliendo tutto 
il marciapiede in mattoni autobloccanti, 
- spiega il consigliere delegato allo sport 
Giovanni Bonamini - poi si è proceduto con 
la stesura di una guaina catramata che risale 
a ridosso delle pareti per alcuni centimetri. 
Successivamente sono stati riposizionati 
gli autobloccanti sul marciapiede e si è 
proseguito con la posa di un cappotto 
isolante e la tinteggiatura utilizzando i colori 
originali.>> Il costo totale dell’opera è stato di 
35.000 euro. 

Con la realizzazione di un’aiuola sull’area 
dove è stata demolita l’ex-cabina Enel a 
torre, si sono conclusi i lavori di messa in 
sicurezza della viabilità nell’incrocio fra vicolo 
Salinette e via San Martino. L’aiuola è stata 
realizzata dalla ditta Ferrari Luca di Tregnago 
su indicazione dell’ufficio tecnico comunale. 
Si rimane ora in attesa che e-distribuzione 
S.p.a. (ex-Enel) completi i lavori di ripristino 
definitivo delle asfaltature in questa zona, 
poi saranno posizionate a terra delle gemme 
catarifrangenti per poter meglio segnalare la 
curva con il buio. 

NUOVO LOOK 
AGLI SPOGLIATOI
Ultimati i lavori di risanamento ed 

abbellimento della palazzina

INCROCIO 
FRA VICOLO 
SALINETTE E VIA 
SAN MARTINO
Completate le opere relative alla 
messa in sicurezza della viabilità

Domenica 3 giugno è stata 
inaugurata la nuova baita degli 
Alpini ai Finetti. 
Grazie a tutti i volontari!

PULIAMO I 
SENTIERI 
Si è appena svolta la seconda 

edizione

Lo scorso 19 maggio si è rinnovato 
l’appuntamento con la giornata dedicata alla 
pulizia dei sentieri. 
Si è voluto riproporre anche quest’anno 
tale iniziativa che ha il pregio di curare zone 
meravigliose di Tregnago che, purtroppo, con 
le poche risorse di cui sono dotati i Comuni 
e gli Enti territoriali in generale, sarebbero 
destinate al degrado. L’intervento è stato 
eseguito nella parte di sentiero che congiunge 
la frazione di Marcemigo a Scorgnano e 
procede poi verso Cogollo, lungo il torrente 
Progno. 
<<Ringrazio a nome dell’amministrazione 
comunale tutti i nostri compaesani che 
hanno aderito, donando il loro tempo e le loro 
energie, - sottolinea l’assessore al commercio 
e alle associazioni Stella Stanghellini - in 
particolare i volontari della la Pro Loco di 
Tregnago e dell’Associazione Bi@bike che 
ogni anno aderiscono con entusiasmo. 
Infine, voglio ricordare il prezioso lavoro 
che le numerose associazioni presenti nel 
territorio, come CAI e Scout Agesci, svolgono 
durante tutto l’anno, trasmettendo valori che 
ci accomunano quali -conclude l’assessore-  
il rispetto per la nostra terra e l’ambiente.>>

Esempio di pavimentazione
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Lavori pubblici

Alla conclusione dei lavori di sistemazione e 
abbellimento delle aiuole d’ingresso a sud del 
capoluogo da parte della ditta appaltatrice 
Givani S.r.l., il Comune di Tregnago, tramite 
i propri operatori, ha riposizionato la 
segnaletica verticale nei pressi degli 
incroci stradali interessati dall’intervento. 
L’ammontare complessivo della spesa 
sostenuta per i lavori, compresi i costi di 
progettazione e l’Iva, è di poco superiore ai 
48.0000 euro. 
Quanto realizzato in quest’area, oltre a 
migliorare lo smaltimento delle acque 
piovane che interessano la sede stradale, 
rappresenta finalmente una bella e dignitosa 
immagine di “benvenuto” a chi arriva a 
Tregnago o semplicemente transita lungo la 
sua circonvallazione. <<La definizione di alcuni 
particolari realizzativi dell’intervento - spiega 
l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Dal 
Cappello - è risultata molto impegnativa e 
per questo ringrazio il consigliere Giovanni 
Bonamini per il supporto fornito, ma il 

risultato ottenuto credo che ricambi gli sforzi 
compiuti>>. 
Il progetto dell’opera però non è ancora 
completo, in quanto si intende collocare 
presso le aiuole un’opera in ferro battuto. 
A questo proposito, l’amministrazione 
comunale di Tregnago,  al fine di valorizzare 
l’arte del ferro battuto locale, ha indetto un 
concorso di idee rivolto a tutti gli artigiani 
“battitori” in attività nel nostro Comune. In 
attinenza a quanto viene rappresentato dallo 
stemma comunale, il tema da sviluppare per 
l’ideazione dell’opera sarà “Tregnago e il suo 
castello”. L’artigiano vincitore del concorso 
dovrà realizzare l’opera e installarla davanti al 
manufatto in pietra più chiara già predisposto 
durante i lavori nell’aiuola più a sud.
Inoltre, è intenzione dell’amministrazione 
comunale dare corso allo studio di un bando 
per l’individuazione di uno “sponsor”, che 
dovrà essere in grado nei prossimi anni 
di eseguire i lavori di manutenzione e di 
sostenere le spese di ulteriore abbellimento 
delle aree verdi realizzate.

CONCLUSI I LAVORI ALLE AIUOLE DI 
INGRESSO A SUD
Al via un concorso per inserire un’opera in ferro battuto 

Lavori Pubblici

I lavori riguardanti la biblioteca comunale, 
che saranno appaltati a breve, oltre alla 
sistemazione e all’ampliamento degli spazi 
che la ospitano all’interno di Villa Pellegrini 
(storica sede municipale), prevedono il 
rinnovo del sistema antincendio dei locali 
relativi alla sua attività.
<<In base alla prima ipotesi progettuale 
esaminata dall’amministrazione comunale, 
- spiega l’assessore ai lavori pubblici 
Alessandro Dal Cappello - l’ampliamento 
della biblioteca doveva avvenire presso i 
locali al primo piano di Villa Pellegrini, nella 
porzione che si affaccia su via Cesare Battisti. 
Per questo motivo la prima bozza di progetto 
del nuovo sistema antincendio prevedeva 
degli interventi con installazione di porte REI 
anche nella pregiatissima sala consiliare del 
municipio. Consapevole dello splendore di 
tale sala, impreziosita da importanti affreschi, 
ho cercato fin da subito di trovare una diversa 
soluzione e, grazie all’intuizione dell’assessore 
Daniela Vicentini, si è  deciso di ampliare la 
biblioteca al piano terra, occupando i locali 
a nord in uso alla Protezione Civile e alla Pro 

Loco: a queste ultime concederemo le stanze  
al primo piano>>.
Il progetto esecutivo del rinnovo del sistema 
antincendio è stato redatto dal per. ind. 
Marco Zumerle dello Studio Tec di Verona, 
mentre quello architettonico è stato curato  
dall’arch. Stefano Mattiello dello Studio 
Associato G13 di San Bonifacio (VR).
I nuovi spazi ricavati verranno utilizzati per 
ampliare le attività culturali promosse dalla 
biblioteca comunale, che costituiscono da 
tempo un patrimonio consolidato in grado 
di svolgere un’importante funzione sociale a 
favore della comunità. 
Oltre ai gradini interni dell’edificio, per 
entrare nei locali oggetto di ampliamento 
si potrà utilizzare anche l’accesso al piano 
terra che si trova in via Cesare Battisti 
(questo consentirà l’ingresso agli utenti 
disabili). Durante l’intervento, si cercherà di 
limitare i disagi per gli utenti della biblioteca, 
concentrando i lavori nel periodo estivo e 
operando per zone. La spesa per le opere 
previste è pari a quasi 39.000 euro, a cui si 
aggiungono le spese tecniche, l’Iva e quelle 
per il nuovo allaccio idrico del sistema 
antincendio, per un totale di 64.000 euro. 
L’importo è finanziato per una parte da un 
contributo regionale pari a circa 30.000 euro 
e per il resto dalle casse comunali.

SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO 
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
I lavori saranno appaltati a breve
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Anche in questa prima 
metà del 2018 le attività 
proposte dalla biblioteca 
sono state molteplici: 
incontri con gli autori, 
gruppo di lettura, 
laboratori per bambini e 
adulti, mostre e serate 
a tema. Su questa 
strada intendiamo 

proseguire anche nei prossimi mesi, perciò 
ricordiamo che tutte le nostre proposte 
sono e saranno pubblicizzate  -oltre che 
tramite locandine, volantini ed e-mail 
inviate agli utenti- sulla pagina Facebook 
che viene continuamente aggiornata. 
Biblioteca è, però, quotidianamente 
servizio di prestito e consultazione di libri. 
Cogliamo l’occasione per ricordare come 
questa attività si svolge anche da noi.
La nostra biblioteca, con altre 77 biblioteche 
della provincia, fa parte del Sistema 
Bibliotecario Provinciale di Verona (SBPvr). 
Qualsiasi utente del Sistema è riconosciuto 
da tutte le biblioteche aderenti come proprio 
utente a tutti gli effetti. Il materiale richiesto 
in prestito in una di esse, ma posseduto da 
un’altra del Sistema, viene reso disponibile 
gratuitamente attraverso il prestito 
interbibliotecario. Questo permette di avere 
a disposizione un ricco catalogo di risorse 
richiedibili anche online accedendo, con le 
credenziali fornite al momento dell’iscrizione, 
al portale http://sbpvr.comperio.it. L’utente, 
accedendo via internet, può consultare 
l’intero catalogo delle biblioteche del Sistema 
e, attraverso username e password, può creare 
un proprio profilo di interesse, prenotare 
i libri e rinnovare i prestiti in scadenza.
Per chi vuole leggere libri in formato digitale 
su computer, e-reader, tablet o smartphone, 
è possibile richiedere in prestito, per 14 
giorni, gli e-book di MediaLibraryOnLine 

(MLOL) dal sito http://sbpvr.comperio.it/
medialibraryonline/. Per accedere a MLOL 
occorre essere iscritti a una delle biblioteche 
del Sistema ed essere in possesso delle 
credenziali per l’accesso al catalogo online. 
Si può effettuare il login su MLOL con le 
stesse credenziali, selezionando Sistema 
Bibliotecario della Provincia di Verona come 
ente. Su MLOL sono presenti circa 20.000 
titoli di tutti i maggiori editori italiani da 
prendere in prestito e prenotare grazie al 
servizio di Prestito Interbibliotecario Digitale, 
che consente di accedere ai cataloghi di 
tutte le altre biblioteche italiane. Si possono 
leggere gli e-book MLOL sul dispositivo che 
si preferisce: su computer, con il software 
Adobe Digital Editions, su smartphone e 
tablet iOS e Android, con l’app MLOL Reader, 
su tutti gli e-reader DRM-compatibili (escluso 
Kindle). Sul portale MLOL si trovano centinaia 
di migliaia di risorse liberamente accessibili, 
gratuite e sempre disponibili: e-book da 
conservare per sempre sul proprio dispositivo, 
risorse e-learning da consultare, audiolibri, 
spartiti, app, immagini e molto altro.
Per chi preferisce recarsi personalmente 
in biblioteca, fino all’8 settembre sarà in 
vigore l’orario di apertura estivo: martedì, 
mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.00 
alle 13.00 e giovedì dalle 16.00 alle 22.00.

Paola Milli
Presidente del Comitato della biblioteca

UN MONDO DI LIBRI DI CARTA 
E NON SOLO
La biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario Provinciale

Lavori pubblici

Domenica 17 giugno sono stati inaugurati i 
lavori di adeguamento e riqualificazione del 
centro raccolta rifiuti comunale, realizzati 
dalla ditta Edilstrade Montebello S.r.l. su 
progetto dell’Ing. Alberto Soave. 
A breve entrerà in funzione anche il sistema 
di controllo accessi tramite il codice fiscale 
della tessera sanitaria degli utenti, che dovrà 
essere strisciata in un apposito lettore per 
far alzare la sbarra automatica d’ingresso. Il 
sistema è in grado di abilitare l’accesso a tutti 
i cittadini maggiorenni residenti, mentre per 
i proprietari di seconde case nel territorio 
comunale o in caso di malfunzionamento della 
tessera sarà sufficiente esibire un documento 
all’operatore. 
Tra qualche settimana sarà posizionata 
all’interno dell’ecocentro anche una navetta 
per lo scarico degli inerti, utilizzabile solo 
da privati cittadini (sono escluse le ditte ed 
è vietato lo scarico tramite ribaltabile) che 
eseguono piccoli interventi di demolizione/
manutenzione nella propria abitazione: 

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI 
COMUNALE
Inaugurati i lavori di adeguamento e riqualificazione

INCREMENTO ORARIO DI 
LAVORO DELL’ASSISTENTE 
SOCIALE  

Considerato il notevole carico di lavoro derivante 
dall’aumento dei casi sociali registrati sul territo-
rio in questi ultimi anni (le fasce più deboli quali 
minori, anziani e disabili richiedono un livello di 
impegno che non può più essere contenuto alle 
18 ore settimanali), la giunta ha deciso di aumen-
tare l’orario di lavoro dell’assistente sociale a 24 
ore con l’obiettivo di essere più vicino e risolutivo 
nelle  situazioni più delicate che toccano le nostre 
famiglie

questi potranno conferire sanitari in 
ceramica o materiale edile di risulta nella 
misura massima di cinque secchi. <<Si 
raccomanda a tutti la massima attenzione 
nel conferimento degli inerti, -sottolinea 
l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Dal 
Cappello - in quanto chi dovesse conferire 
materiale altamente pericoloso, come ad 
esempio pezzi di eternit contenenti amianto, 
oltre ad incorrere in pesanti sanzioni dovrà 
affrontare le conseguenze civili e penali 
del caso. Si ricorda che è stato installato 
un impianto di videosorveglianza in grado 
di riprendere tutte le operazioni effettuate 
dagli utenti all’interno del centro raccolta 
rifiuti.>> 
Le migliorie in arrivo nei prossimi mesi 
saranno: un’ulteriore tettoia per alcune 
tipologie di elettrodomestici e una passerella 
posizionata fra i lati lunghi di due container 
che consentirà di scaricare in maniera più 
agevole e distribuita i rifiuti al loro interno 
(ad esempio il verde).



TREGNAGO INFORMA luglio 2018 TREGNAGO INFORMA luglio 2018 12 13

cultura

Si è da poco concluso il secondo anno 
accademico dell’UTL (Università del Tempo 
Libero) a Tregnago. Anche nel 2017/18 le 
conferenze si sono svolte con cadenza 
settimanale: il mercoledì pomeriggio dalle 
15.30 alle 17:00, presso la sede del Circolo 
Anziani al Legato Casaro in vicolo Carlo 
Cipolla. 
Come l’anno scorso, gli iscritti sono stati 
una sessantina e la frequenza costante e 
regolare: circa quaranta presenze per ciascun 
incontro. Molto apprezzati tutti i docenti, 
nessuno escluso, e graditi i temi proposti che 
sono stati davvero molto vari, con argomenti 
che hanno spaziato dalla storia locale, 
alla salute, ai fondamenti dell’economia, 
al rischio sismico, alla lotta biologica, 
all’astronomia e a molto altro ancora. La 
qualità dell’attrezzatura a disposizione è 
pure migliorata, grazie all’acquisto di alcuni 
nuovi strumenti (videoproiettore, microfono, 
schermo) consentito da un contributo da 
parte del Comune.
Gli organizzatori (assessorato alla cultura del 
Comune, biblioteca comunale, associazione 
culturale Arte & Parte e gruppo CIF), che 
stanno già pensando al calendario del 
prossimo anno, ringraziano di cuore i relatori 
che si sono così gentilmente prestati, 
sperando di rivederli ancora in futuro, e 
lanciano un invito ad altri cittadini di Tregnago 

che volessero condividere con i compaesani 
un assaggio delle loro competenze. 
L’appuntamento per l’iscrizione alla prossima 
stagione sarà nell’ottobre del 2018: il modello 
proposto, dato il successo dell’iniziativa, 
resterà invariato. Durante l’estate sarà 
possibile lasciare eventuali suggerimenti e 
proposte presso la biblioteca comunale, dove 
a partire da settembre saranno disponibili i 
moduli e le date per le nuove iscrizioni.

SPAZIO MAMME

Lo scorso 5 giugno in biblioteca è stato 
aperto lo “Spazio mamme”, un luogo dove 
le neo e future mamme hanno la possibilità 
di trovarsi, scambiarsi consigli, incontrare 
esperti, tutto in piena libertà e amicizia. 
Un luogo piacevole adatto anche ai piccoli. 
Orario: martedì dalle 10:00 alle 11:30.

CIRCOLO ANZIANI
“E… state al fresco”: un’iniziativa che si 
ripeterà anche quest’anno (secondo e quarto 
giovedì di luglio) con due escursioni nella 
nostra bella Lessinia. Programma e iscrizioni 
in biblioteca o presso il Circolo Anziani.

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO 
Grande partecipazione ai vari incontri 

RISULTATI IMPORTANTI PER 
L’UNIONE SPORTIVA TREGNAGO 

Sport

TKB Tregnago Kick Boxing
Una piccola realtà che ha raggiunto grandi 
risultati. La stagione 2017/2018 si è appena 
conclusa regalando ai ragazzi del kick boxing 
diverse soddisfazioni. La prima è senz’altro 
quella di aver portato un loro atleta, Eugenio 
Stefanelli, a vincere il titolo di “campione 
italiano 2a serie”. Il 4 marzo, infatti, al 
Palaferroli di San Bonifacio Stefanelli ha 
affrontato Nino Raia, il più quotato atleta 
partenopeo, vincendo ai punti un match 
molto duro e combattuto. Altra grande 
soddisfazione è quella di aver organizzato 
una manifestazione di kick boxing nel nostro 
territorio: il 29 aprile presso il palazzetto di 
Tregnago si è svolto “Fight Day”, un torneo 
che, grazie alla collaborazione con l’Asd “Pro 
Ring Verona”, ha visto la partecipazione di una 
novantina di atleti esibirsi in più di 60 match. 
In quest’occasione alcuni giovani del gruppo 
hanno fatto il loro esordio sul ring, portando 
a casa cinque vittorie su sei match disputati. 
Chi vuole restare aggiornato sui prossimi 
impegni può seguire la pagina Facebook “TKB 
Tregnago Kick Boxing”.

Shotokan Karate Tregnago
La squadra di karate dell’US Tregnago si è 
comportata eccellentemente nei campionati 
di categoria vincendo per la sesta volta il titolo 
di Campioni Provinciali CSI, per la quarta volta 
il titolo di Campioni Regionali e per la prima 
volta il Titolo Interregionale. 
Nella classifica finale del campionato 
provinciale CSI di karate, tenutasi lo scorso 
18 febbraio, la squadra si è classificata prima 
assoluta su 20 squadre. Su 2500 atleti in 
gara, ha portato a casa quasi 200 medaglie 
individuali e ben 22 titoli di campioni 
provinciali.
Per richiedere informazioni sui corsi e 
iscrizioni si può contattare: 
piero.righetti@aol.it, realbm84@gmail.com, 
cell. 3473111500.

Pallavolo femminile
Le ragazze della pallavolo femminile, alla 
fine di un campionato combattuto, hanno 
centrato l’obiettivo della promozione in 
seconda divisione, categoria che mancava a 
Tregnago da molti anni. Complimenti!
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Lo scorso 25 aprile la sezione Cai (Club 
Alpino Italiano) di Tregnago, in piazza Abramo 
Massalongo, ha inaugurato un cippo in roccia, 
in memoria di Ettore Castiglioni. La sezione 
tregnaghese, infatti, è dedicata a questo 
grande alpinista. Nato nel 1908 da una ricca 
famiglia milanese, ha aperto numerose vie 
nell’intero arco alpino. Durante la Seconda 
guerra mondiale con degli ex-commilitoni 
organizzò un gruppo partigiano in una malga 
sull’Alpe Berio in Valpelline. La posizione 
strategica a ridosso del confine italo-svizzero 
e l’esperienza alpinistica del gruppo permise 
di mettere in salvo oltre confine centinaia 
di antifascisti, tra i quali il futuro presidente 
della repubblica Luigi Einaudi e parecchi 
ebrei perseguitati dalle leggi razziali fasciste. 
Arrestato in Svizzera, il 12 marzo 1944 fuggì 
verso l’Italia, scavalcando le Alpi attraverso 
il Passo del Forno. Privo di indumenti adatti, 
però, si accasciò sfinito sulla neve e morì 
assiderato. Fu ritrovato solo il 3 giugno e 
venne sepolto provvisoriamente al cimitero 
di Chiesa Valmalenco; nel 1946 fu portato nel 
cimitero di Tregnago nella tomba di famiglia.

MONUMENTO 
A ETTORE 
CASTIGLIONI
Inaugurato dal Cai 

un cippo in roccia in sua memoria

RADUNO AL 
SACRARIO
DEL BALDO
Premiata la cittadina tregnaghese

Paola Milli

Lo scorso 17 giugno la Federazione Provinciale 
dei Combattenti e Reduci e l’Associazione 
Sacrario del Baldo hanno organizzato la 
tradizionale cerimonia al sacrario, che si 
trova al confine tra Caprino e Ferrara di 
Monte Baldo, per rendere omaggio ai caduti 
nelle due guerre mondiali di tutti i Comuni 
veronesi. Alla cerimonia ha partecipato anche 
il sindaco Simone Santellani con il gonfalone 
in rappresentanza del Comune di Tregnago. 
La suggestiva coreografia ha contribuito 
a rendere ancora più emozionante la 
cerimonia, durante la quale è stata espressa 
gratitudine verso quanti hanno combattuto 
per il futuro del nostro Paese. Durante la 
celebrazione si è ha premiato un cittadino 
che, nel corso del 2017, ha promosso 
iniziative culturali e sociali per dare lustro 
al proprio Comune. Il sindaco ha ritenuto 
meritevole del riconoscimento la dottoressa 
Paola Milli, in quanto da sempre è impegnata 
nella promozione culturale e sociale di 
Tregnago, in particolar modo con lo studio e 
la divulgazione della storia locale in ambito 
storico-culturale e nella collaborazione 
con le associazioni di volontariato e il 
sostegno agli anziani in ambito sociale. Un 
ringraziamento particolare, quindi, va a 
Paola per la passione e l’impegno profuso.

AMMINISTRAZIONE

È possibile richiedere l’emissione della nuova 
Carta d’Identità Elettronica (CIE), la quale 
sostituirà gradualmente la carta d’identità 
cartacea che, salvo casi eccezionali previsti 
da apposite circolari ministeriali, non potrà 
più essere rilasciata. Le carte d’identità 
cartacee già emesse restano comunque valide 
fino alla loro naturale scadenza e, pertanto, 
il nuovo documento può essere richiesto 
soltanto a partire dal centottantesimo giorno 
precedente tale scadenza.
La CIE costa agli utenti 22 euro in occasione 
del primo rilascio o del rinnovo alla scadenza; 
il cittadino deve presentarsi personalmente 
presso gli sportelli dell’ufficio anagrafe 
munito della carta d’identità in scadenza, 
di una fotografia formato tessera recente e 
della tessera sanitaria. Il Comune acquisisce 
i dati che poi vengono trasmessi al Ministero 
dell’Interno, il quale provvede alla stampa, 
personalizzazione e consegna del documento 
presso l’indirizzo indicato dal titolare.
Tenuto conto che non è più possibile rilasciare 
il documento contestualmente alla richiesta, 
raccomandiamo ai cittadini di rivolgersi 
all’ufficio anagrafe in anticipo rispetto alla 
data di scadenza dell’attuale carta d’identità 
(non prima, comunque, di 180 giorni dalla 
naturale scadenza).

Il Comune di Tregnago ha deliberato 
l’adesione all’associazione Avviso Pubblico, 
che ha lo scopo di favorire la formazione civile 
contro le mafie attraverso la diffusione della 
cultura della legalità e l’attivazione di azioni 
di prevenzione e contrasto alla criminalità. 
All’iniziativa hanno già aderito oltre 400 enti 
in Italia, 61 in Veneto (compresa la Regione) e 
17 nella Provincia di Verona. 
Nella carta d’intenti dell’associazione si 
legge: «Le mafie non sono dunque solo un 
problema di ordine pubblico, né costituiscono 
un pericolo solo per le regioni meridionali. 
Esse rappresentano la più forte insidia 
alla convivenza civile, alla saldezza e alla 
credibilità delle istituzioni democratiche, al 
corretto funzionamento dell’economia. Esse 
impediscono lo sviluppo della democrazia e 
il pieno esercizio dei diritti dei cittadini». Da 
queste premesse, nel 1996, è nata la volontà 
di costituire una rete fra enti locali e regioni, 
che avesse come obiettivi l’educazione alla 
legalità e il contrasto alle organizzazioni 
criminali. Riteniamo che sia dovere di ogni 
ente fare la propria parte, e ciò vuol dire 
attivare sul proprio territorio una serie di 
iniziative che possono manifestare in modo 
più dettagliato e plateale, più esteso e 
amplificato il concetto di legalità.

È ARRIVATA LA 
CARTA D’IDENTITÀ 
ELETTRONICA 
Sostituirà gradualmente la vecchia 
carta d’identità cartacea

ADESIONE AD 
“AVVISO PUBBLICO”
Per contrastare le mafie 
e diffondere la cultura della legalità

CONSULTA COMMERCIANTI & ARTIGIANI 
Con la tessera “Io sostengo Tregnago” si può usufruire di uno sconto

Continua l’attività del gruppo di consulta 
T.c.a. nel territorio comunale. Per spiegare e 
diffondere ulteriormente le nostre iniziative 
cercheremo di essere presenti con un gazebo 
pubblicitario nelle varie manifestazioni 
paesane. Con la tessera “Io sostengo 
Tregnago”, sempre più diffusa in tutte le 
famiglie, è possibile usufruire di alcune offerte 
speciali proprio nei negozi sotto casa: chi 
ancora ne è sprovvisto, può richiederla nelle 
attività che espongono il nostro logo. Nel 
sito ufficiale del gruppo www.vivitregnago.it 
si trovano sempre aggiornate le offerte e le 
attività aderenti, ma anche informazioni utili 

e notizie sul nostro territorio. 
La nostra consulta è nata su invito 
dell’amministrazione comunale con l’obiettivo 
di confrontarsi con quest’ultima su problemi 
e proposte. Nel gennaio 2017 si è formato 
un primo gruppo di commercianti e artigiani 
che ha subito risposto con entusiasmo 
all’invito di partecipazione e ha cominciato 
ad operare in stretto contatto con pro loco e 
amministrazione.

Consulta
Tregnago Commercianti & Artigiani



ORARI DI RICEVIMENTO SINDACO - GIUNTA - CONSIGLIERI
su appuntamento chiamando i numeri 045 6508630 - 045 6508883 

Personale, Affari Istituzionali, Innovazione Tecnologica e Protezione Civile,
Adeguamento di regolamenti e norme
Sindaco Simone Santellani

martedì, giovedì       15.00 - 17.30
sabato                       10.30 - 12.00

Bilancio, Economato, Frazioni di Cogollo e Scorgnano
Vicesindaco e Assessore Andrea Centomo

giovedì                      16.00 - 18.00
sabato                       10.30 - 12.00

Lavori pubblici, Edilizia privata, Urbanistica, Ecologia
Assessore Alessandro Dal Cappello

martedì, giovedì       17.30 - 18.30 
sabato                       10.30 - 12.00

Commercio, Attività produttive, Turismo, Politiche giovanili, Associazioni
Assessore Stella Stanghellini

sabato                       10.30 - 12.00

Politiche Sociali, Cultura
Assessore Daniela Vicentini martedì, giovedì       16.30 - 17.30

Associazioni sportive, Attività Fieristiche e Manifestazioni, Attuazione del Programma
Consigliere Giovanni Bonamini

giovedì                      17.30 - 18.30
sabato                       10.30 - 12.00

Viabilità, Arredo urbano e manutenzioni, Informazione
Consigliere Franchetto Loris

martedì, giovedì       16.30 - 17.30
sabato                       10.30 - 12.00

Istruzione
Consigliere Mattia Turco sabato                       10.30 - 12.00

UFFICI COMUNALI
RAGIONERIA - TRIBUTI IMU  TASI
ragioneria@comune.tregnago.vr.it

lunedì, mercoledì e venerdì
martedì

10.00 - 12.30 
15.00 - 17.30 045 6508 633

CONTABILITÀ 
contabilita@comune.tregnago.vr.it

da lunedì a venerdì
martedì, giovedì

10.00 - 12.30 
15.00 - 17.30 045 6508 882

SEGRETERIA - UFFICO COMMERCIO
segreteria@comune.tregnago.vr.it

da lunedì a venerdì
martedì, giovedì

10.00 - 12.30 
15.00 - 17.30 045 6508 630

ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
anagrafe@comune.tregnago.vr.it
elettorale@comune.tregnago.vr.it

da lunedì a venerdì
martedì
sabato

10.00 - 12.30 
15.00 - 17.00
10.00 - 12.00 

045 6508 636

PROTOCOLLO
protocollo@comune.tregnago.vr.it
PEC: comune.tregnago.vr@pecveneto.it

da lunedì a venerdì
martedì, giovedì
sabato

10.00 - 12.30 
15.00 - 17.30
10.00 - 12.00

045 7808 035

ASSISTENTE SOCIALE
servizisociali@comune.tregnago.vr.it solo su appuntamento  045 6508 635

TRIBUTI  T.A.R.I.
tributi@comune.tregnago.vr.it

lunedì, mercoledì e venerdì
sabato

10.00 - 12.30 
10.00 - 12.00 045 6508 634

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA
ediliziaprivata@comune.tregnago.vr.it

mercoledì (solo professionisti) 
martedì 
giovedì

10.00 - 12.30 
15.00 - 17.30
10.00 - 12.30

045 6508 632

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA
ufficiotecnico@comune.tregnago.vr.it
ediliziapubblica@comune.tregnago.vr.it

giovedì 10.00 - 12.30 045 6508 631

ECOLOGIA – MANUTENZIONI
ecologia@comune.tregnago.vr.it

da lunedì a venerdì
martedì, giovedì

10.00 - 12.30 
15.00 - 17.30 045 6508 884

BIBLIOTECA
biblioteca@comune.tregnago.vr.it

martedì, mercoledì, venerdì e sabato
giovedì (orario estivo)

09.00 - 13.00 
16.00 - 22.00 045 6508 885

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA
e ISTITUTO COMPRENSIVO 045 7808062
SCUOLA DELL’INFANZIA 045 7808455
ASILO NIDO COMUNALE 045 6508469
PARROCCHIA DI TREGNAGO 045 7808039
PARROCCHIA DI COGOLLO 045 7808111
CASA DI RIPOSO (CENTRO ZERBATO) 045 7808222
CENTRO POLIFUNZIONALE (ex ospedale)           045 7808366
R.S.A. E OSPEDALE DI COMUNITÀ 045 6500555

GUARDIA MEDICA Distretto Tregnago 045 7614565
FARMACIA 045 7808030
UFFICIO POSTALE 045 7808084
CARABINIERI Stazione di Tregnago 045 7808026
CARABINIERI pronto intervento 112
POLIZIA DI STATO pronto intervento 113
VIGILI DEL FUOCO 115
EMERGENZA AMBIENTALE 1515
VERONA EMERGENZA S.U.E.M. 118NU
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