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EDITORIALE DEL SINDACO

Mercoledì 18 dicembre alle 15.30
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO
Presentazione dei “Libri per Natale” con 
scambio di auguri 
a cura di Chiara Ferrari e Paola Milli

Sabato 21 dicembre alle ore 20.30
CHIESA PARROCCHIALE DI COGOLLO
Esecuzione di brani musicali e canti natalizi 
tradizionali. Tutte le offerte raccolte 
durante la serata saranno devolute 
per l’acquisto e il posizionamento di un 
defibrillatore semiautomatico (DAE) nei 
pressi della Chiesa S. Biagio - Cogollo a cura 
della Pro Loco di Cogollo, in collaborazione 
con Fondazione Pia Opera S. Teresa, Corpo 
Bandistico “La Primula”, Coro Parrocchiale 
“Le Voci di San Biagio”, Coro Voci Bianche, 
Gruppo “La Stella”, Gruppo Giovani, 
Compagnia Teatrale “La Nogara”, Gruppo 
Missionario, Gruppo Campanari. 

Lunedì 23 dicembre
BIBLIOTECA COMUNALE
L’ora del racconto
alle 15.30 per i bambini dai 6 agli 8 anni
alle 16.30 per i bambini dai 3 ai 5 anni
a cura di Elena Fossà dell’Associazione 
Aldebaran

Martedì 24 dicembre 
CHIESA PARROCCHIALE DI TREGNAGO
Vin Brulè e cioccolata calda alla fine della 
messa natalizia
a cura dell’Associazione Alpini Tregnago 

Giovedì 26 dicembre dalle ore 14.00
VILLA DE WINCKELS, FRAZIONE DI 
MARCEMIGO
“Natale a Marcemigo 2019” 
Tradizionale mercatino di artigianato locale 
e degustazione dei prodotti tipici della 
Lessinia,  spettacolo teatrale per bambini 
e spettacolo di cabaret all’interno della 
villa, concerto-evento di DAMAVOCI GOSPEL 
SINGERS nella Chiesetta San Dionigi 
a cura dell’Associazione Culturale “Al di là 
del Ponte: Marcemigo”

Sabato 28 dicembre alle ore 20.30
CHIESA DELLA DISCIPLINA
Concerto natalizio con esibizione del Coro 
Tre Torri (maschile e femminile) e del Coro 
Voci del Baldo
a cura del Coro Tre Torri

Lunedì 6 gennaio dalle ore 18.00
PARCO LEGATO CASARO
“Brusemo la vecia” con  distribuzione di vin 
brulè, pandoro, panettone e minestrone a 
tutti i presenti
a cura del Gruppo Alpini Tregnago

Lunedì 6 gennaio dalle ore 18.00 
FRAZIONE FINETTI
“Brusemo la stria” con distribuzione di 
risotto, vin brulè e cioccolata calda
a cura del Comitato Finetti

PROGRAMMA DI NATALE 

Amministrare correttamente un Comune 
richiede un’idea di paese precisa e completa 
in tutti i suoi aspetti che poi si possa tradurre 
nel metodo di gestire, nelle scelte sulle 
priorità e nelle opere da realizzare. Se così non 
fosse non si avrebbe una visione congruente 
per il futuro e ogni decisione sarebbe 
improvvisata e non concorrerebbe a creare 
un futuro migliore e concorde per i nostri 
cittadini, accontenterebbe solo la gestione 
dell’immediato e l’interesse dei pochi. Questa 
amministrazione si è presentata ai cittadini 
con un progetto preciso, di cambiamento, con 
obiettivi di sviluppo e servizio nuovi. Il tempo 
e il lavoro che intercorre tra il “Tregnago 
che vorremmo” e la possibilità di tradurre 
concretamente queste idee è un periodo 
complesso, spesso vincolato da procedure 
amministrative e normative frustranti che 
costringono gli amministratori a cambiare 
percorso, a rivedere tempi e costi previsti, 
a studiare soluzioni alternative. Abbiamo 
affrontato questo periodo con tenacia, certi 
che i risultati sarebbero comunque arrivati, 
sicuri che la caparbietà e la convinzione 
nei nostri progetti ci avrebbero portato a 
risultati rilevanti. Sono orgoglioso di questi 
amministratori che mi affiancano ogni giorno 
perché il lavoro di ognuno di loro, con  le 
proprie sensibilità e competenze, consentirà 
nei prossimi mesi di vedere realizzate nuove 
opere essenziali e rilevanti: opere pubbliche, 
servizi sociali, spazi culturali, collaborazioni 
per la promozione del territorio.
Un importante spazio sportivo polivalente 
e una sala teatrale di prim’ordine a Cogollo 
a servizio di tutti i cittadini tregnaghesi, per 
rinvigorire una frazione a cui sono stati tolti 
troppi servizi negli ultimi anni; un parcheggio 
tra cimitero e campi sportivi di Tregnago per 
riqualificare un’area trascurata; l’acquisto 
dell’area sotto il castello di Tregnago, in 
via Scuole, che consentirà di trasformare 

PENSARE UN PAESE
Con un progetto chiaro si ottengono i risultati 

un’area abbandonata e degradata in 
parcheggi a servizio degli abitanti del centro 
storico e delle attività commerciali; i notevoli 
investimenti in asfaltature e sistemazione di 
marciapiedi e aree pubbliche che, finalmente, 
non si riducono all’ultimo anno di mandato 
elettorale; la permuta che consentirà il 
possesso dei capannoni demaniali a servizio 
di Protezione Civile, operatori comunali e 
associazioni di volontariato.
Per ribadire l’importanza del volontariato 
abbiamo istituito un Albo dei volontari, 
valorizzando il loro dedicarsi al bene comune 
e consentendo la loro protezione tramite 
un’assicurazione pagata dal Comune. Tra 
i volontari mi preme ricordare gli amici del 
Gruppo di Protezione e Antincendi Boschivi 
di Tregnago, colpiti quest’estate dall’incendio 
che ha distrutto i mezzi a disposizione e le 
attrezzature; questa forma di volontariato 
è particolarmente ammirevole perché 
unisce allo spirito altruistico e gratuito una 
formazione quasi professionale e una presa in 
carico consapevole di notevoli responsabilità, 
dovendo garantire la sicurezza e portare 
soccorso a persone in situazioni di pericolo.
Li ringrazio di cuore per il loro impegno ma 
estendo la mia gratitudine a tutte le persone 
che si dedicano agli altri, dalle associazioni 
del paese, ai genitori che accompagnano i 
figli nella crescita, a chi dedica un momento 
o una parola a chi ne ha bisogno, ai lavoratori 
del sanitario e del sociale, a chi, anche solo 
qualche volta, regala un po’ del proprio 
tempo e delle proprie attitudini all’altro. 
Non credo servano grandi  gesta, anche solo 
la condivisione di un momento sereno... e 
con questo auspicio vi auguro Buon Natale e 
serene festività.

Simone Santellani
Sindaco

L’ Amministrazione Comunale di Tregnago

augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Amministrazione

IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE 
A COGOLLO
Pronto il progetto definitivo dell’opera pubblica più importante 

amministrazione

Il progetto del nuovo complesso sportivo, 
che tra qualche mese vedrà l’inizio dei lavori a 
Cogollo (nell’area limitrofa all’attuale piastra 
polivalente/parco giochi), è nato alcuni anni 
fa con l’insediamento dell’Amministrazione 
Santellani. Si tratta di un progetto che gli 
assessori Centomo e Dal Cappello, oltre 
a seguire in prima persona, non faticano 
a definire “ambizioso” e “lungimirante”. 
Ambizioso. Perché si tratta di un’opera 
che complessivamente vedrà un quadro 
economico superiore ai 600.000 euro, cifra 
decisamente importante che, grazie a fondi 
propri, a contributi di enti terzi (in primis il 

Consorzio Bi.Ma. con il suo presidente Franco 
Rancan) e al contributo in conto interessi 
sul mutuo finalizzato alla realizzazione del 
centro sportivo, è stata resa disponibile per 
realizzare quella che con ogni probabilità 
sarà l’opera pubblica più rappresentativa 
dell’intero quinquennio amministrativo. Anzi, 
per Cogollo si tratta senza ombra di dubbio 
dell’intervento pubblico più rilevante sul 
territorio della frazione da interi decenni.
Lungimirante. Perché quella che si va a 
realizzare sarà una struttura destinata ad 
essere usufruita da tutti i tregnaghesi per 
i prossimi anni. Perché la destinazione 

sportiva da dare all’impianto è stata ben 
valutata e analizzata, tenendo conto sia 
delle necessità manifestate da diversi 
gruppi sportivi locali, sia dell’attenzione a 
non creare “doppioni” di strutture esistenti 
che già supportano la voglia di fare sport e 
di vivere assieme momenti di aggregazione. 
Pertanto, oltre al Percorso Running che 
permetterà di correre o passeggiare 
attraverso l’intera area sportiva su un 
tracciato di circa 800 metri realizzato con 
materiale idoneo; oltre all’area esterna 
attrezzata con attrezzi ginnici all’avanguardia 
utilizzabili da tutti coloro che hanno piacere 
di “fare palestra” gratis e all’aria aperta; 
oltre a costruire una struttura destinata ad 
ospitare spogliatoi e servizi che rispetteranno 
i rigidi protocolli delle principali federazioni 
sportive (dando quindi modo di poter 
organizzare eventi e gestire campionati di 
categorie superiori), si andrà a realizzare una 
nuova piastra in materiale idoneo a praticare 
diverse attività sportive. Le discipline che 
sicuramente troveranno spazio nella nuova 
struttura saranno il calcio a cinque e il tennis.
Il calcio a cinque (o calcetto) è stato scelto 
perché a Tregnago, pur essendo presenti 
numerose squadre amatoriali impegnate nei 
diversi campionati provinciali, quasi tutti gli 
atleti sono costretti a spostarsi nei Comuni 
limitrofi per mancanza di adeguati spazi e 
strutture. Il tennis perché è una disciplina che, 
a parte i campi presenti ad Illasi, non vede 
nelle vicinanze la possibilità, per gli amanti 
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Registrazione al tribunale di Verona 
n.1664 del 30.05.2005

della racchetta, di praticare 
questa disciplina “nobile”. Ciò 
non toglie che la struttura si 
presterà ad essere utilizzata 
con “flessibilità”, per adeguarsi 
ad esigenze e finalità sportive 
che di volta in volta si riterrà 
più opportuno perseguire.
Il tutto sarà praticabile in ogni 
mese dell’anno; la nuova area, 

infatti, nei mesi invernali sarà coperta da un 
pallone pressostatico riscaldato che darà 
modo ad ogni squadra e ad ogni sportivo di 
continuare la propria attività nel massimo 
comfort. Naturalmente nei mesi estivi la 
copertura potrà essere tolta per “godere” 
dello sport all’aria aperta: l’impianto di 
illuminazione previsto, ad esempio, permetterà 
di poter giocare a tennis anche nelle ore 
serali evitando le “calure” dei mesi più afosi.
Il percorso che ad oggi ha portato al 
progetto definitivo che vedete in queste 
pagine è stato decisamente “ad ostacoli” 
(per rimanere in ambito sportivo): dal 
reperimento della disponibilità finanziaria, 
all’approvazione del progetto nel rispetto 
di tutti i dettami e delle prescrizioni 
che le norme impongono, alla pratica di 
acquisizione dell’area destinata ad ospitare 
il nuovo polo sportivo. Ma la soddisfazione 
che si avrà quando finalmente vedremo le 
squadre affrontarsi sul nuovo campo di gioco, 
i ragazzi “sudare” con gli strumenti messi 
a disposizione ed i “runners” consumare 
le suole senza rischiare di essere investiti 
nelle ore serali… sarà veramente grande!

Andrea Centomo
Vicesindaco e assessore al bilancio

Alessandro Dal Cappello
Assessore ai lavori pubblici
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Amministrazione

Finalità
È nelle finalità del Comitato di gestione 
organizzare le attività relative alla promozione 
dell’arte, della cultura e dello spettacolo in 
tutte le sue forme ed espressioni, presentare 
proposte relativamente alla programmazione 
annuale delle attività e sovraintendere 
alla loro realizzazione. Compete altresì al 
Comitato di gestione la responsabilità sulle 
attrezzature, sul loro funzionamento, il 
decoro dell’ambiente e la sorveglianza della 
struttura quando si svolgono gli eventi.

Composizione
Il Comitato di gestione è composto dal sindaco 
o dall’assessore competente/delegato, e da 
un numero massimo di quattro componenti 
con diritto voto, designati dal sindaco. 

Adesione
I componenti del Comitato di gestione 
saranno nominati con decreto del sindaco 
tra coloro che avranno presentato domanda 
con relativo curriculum vitae entro sabato 
18 gennaio, conforme all’avviso pubblico 
pubblicato nel sito del Comune di Tregnago e 
nelle bacheche comunali.

Domenica 19 gennaio 2019 alle 11.30 (dopo 
la Santa Messa), a Cogollo avrà luogo 
l’inaugurazione della nuova sala polivalente 
“Al Santo”. Dopo il taglio del nastro ci sarà 
un momento conviviale con buffet e risotto. 
Tutti i cittadini sono invitati! La sala rimarrà 
aperta fino alle 18. 

Il miglioramento della comunicazione con 
i cittadini attraverso l’attivazione di nuovi 
canali di informazione e il potenziamento 
di quelli esistenti è un obiettivo che vede 
il costante impegno dell’amministrazione 
comunale. L’amministrazione intende stabilire 
un filo diretto con la cittadinanza utilizzando 
il servizio “WhatsApp Sindaco”, attraverso 
il quale i cittadini possono interagire 
direttamente con il primo cittadino inviando 
eventuali segnalazioni riguardanti interventi 
manutentivi ritenuti necessari a Tregnago 
e nelle frazioni (strada con buche, aree da 
riqualificare, pulizia e decoro, eventuali danni 
a beni pubblici, ecc.) così come avanzando 
idee e proposte. L’accesso al servizio 
avviene attraverso il numero telefonico 
388 9333020. Per coloro in possesso delle 
apposite tecnologie, ma privi di collegamento 
internet, sarà possibile inviare un sms allo 
stesso numero telefonico.

La realizzazione del parcheggio a nord del 
capoluogo, a servizio del cimitero e dei 
campi sportivi, ci offre finalmente l’occasione 
di completare in maniera definitiva e 
decorosa quest’area pubblica, rimasta 
incompiuta da più di 15 anni. A tal proposito, 
è stato affidato all’architetto Pasqualini 
dello studio Hsl Archilab di Verona l’incarico 
di redarre il progetto definitivo-esecutivo 
per concretizzare quest’opera, prevista per 
l’anno prossimo. 
L’amministrazione comunale ha già approvato 
un progetto preliminare complessivo 
dell’intera zona che comprendeva anche il 
parcheggio appena realizzato a fianco degli 
spogliatoi dello stadio: nei prossimi mesi 
sarà completato l’iter che porterà all’appalto 
dei lavori con un quadro di spesa previsto di 
190.000 euro.
La progettazione definitivo-esecutiva del 
parcheggio prevede l’asfaltatura delle 
superfici destinate ai posti auto e alla viabilità 
di accesso allo stadio e al cimitero, la creazione 
a nord di un’area con fondo in pietrisco 
stabilizzato fruibile anche dagli autobus, 
la realizzazione di percorsi ciclopedonali e 
marciapiedi in materiale cementizio drenante 
con la delimitazione di alcune aree verdi.

RICERCA 
VOLONTARI
Si ricercano volontari per 
il Comitato di gestione 
dell’Auditorium comunale “Mario 
Pigozzi”. 

WHATSAPP 
SINDACO 

INVITO
ALL’INAUGURAZIONE 

PARCHEGGIO 
A SERVIZIO DI 
CIMITERO E STADIO
L’ anno prossimo partiranno i lavori

Il Comune di Tregnago ha acquistato all’asta 
fallimentare l’area che si trova sotto il 
castello, al termine di via Scuole e nei pressi 
di piazza Abramo Massalongo, per un importo 
pari a 40.000 euro. Ora si potrà trasformarla 
in un parcheggio di circa 70 posti auto a 
servizio degli abitanti del centro storico e delle 
attività commerciali. L’area, abbandonata 
da oltre 10 anni, è stata acquistata grazie 
alla somma di 330.000 euro messa da 
parte nel 2017 dall’attuale amministrazione 
comunale che, appena insediatasi, ha tirato 
fuori dai cassetti e riscosso la fideiussione 
della compagnia assicuratrice che doveva 
garantire, diversi anni prima, la cessione al 
Comune di nuovi parcheggi in cambio della 
realizzazione di garage interrati da parte di 
una società privata poi fallita.
<<Espletati i passaggi burocratici da parte 
del Comune che porteranno alla proprietà 
definitiva dell’area, -spiega l’assessore ai 
lavori pubblici Alessandro Dal Cappello - ci 
metteremo subito in moto per realizzare 
quanto prima i nuovi posti auto>>.

PARCHEGGIO 
SOTTO IL 
CASTELLO
Il Comune realizzerà nuovi posti auto 

Lavori pubblici
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<<Un’attenzione particolare -assicurano 
l’assessore ai lavori pubblici Alessandro 
Dal Cappello e il consigliere con delega 
alle attività sportive Giovanni Bonamini- 
sarà prestata allo smaltimento delle acque 
piovane che in questa zona provocano diversi 
disagi ed invadono la strada provinciale che la 
costeggia a sud>>.

p.zza Massalongo
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ecologia

Per quanto riguarda il piano di manutenzione 
delle strade presentato nel precedente 
giornale, rimane da concludere solo un breve 
tratto nella frazione di Centro. Per accogliere 
la richiesta dei residenti di installare tre 
nuovi lampioni, è stato posticipato il termine 
dei lavori, che dovrebbero concludersi prima 
della fine dell’anno.
<<Abbiamo colto l’occasione - spiega 
il consigliere con delega alla viabilità e 
manutenzioni Loris Franchetto - per inserire 
nel piano dei lavori anche il rifacimento 
della pavimentazione dei marciapiedi di via 
Torre, garantendo la sicurezza dei pedoni. 
Inoltre, riconoscendo l’importanza di alcune 
segnalazioni arrivate, abbiamo incaricato una 
ditta specializzata per la sistemazione della 
pavimentazione del parcheggio sul retro del 
municipio; e per la realizzazione di un nuovo 
posto auto per disabili in piazza Nuova, 
che a breve sarà concluso con la relativa 
segnaletica. Abbiamo dato risalto alla piazza 
posando una piccola nuova fiorirera dotata 
di panchina, in questo modo - conclude il 
consigliere - spazio è stato rimesso in ordine 
e a servizio di tutti>>.

MANUTENZIONI

Lavori pubblici

Sabato 21 settembre non è 
stato un giorno come tutti gli 
altri perché la nostra scuola, in 
collaborazione con Legambiente 
e l’amministrazione comunale di 
Tregnago, ha aderito al progetto 
“Puliamo il mondo” e noi ragazzi 
di seconda media abbiamo dedicato due ore a 
raccogliere i rifiuti abbandonati nelle strade. 
Guidati dai nostri insegnanti e da due assessori 
del Comune, abbiamo parlato di quanto sia 
diffuso e grave il problema dell’inquinamento 
ambientale e proprio per questo ci è stato 
proposto di dare un piccolo contributo per 
ridurre il suo impatto sul nostro territorio.  
Divisi in gruppi, muniti di pettorina gialla, 
cappellino e guanti abbiamo setacciato alcune 
zone del paese, partendo dalla scuola fino a 
piazza Massalongo. Sembravamo un lungo 
serpentone colorato,   suscitavamo curiosità 
e allegria nelle persone che incontravamo. 
Ogni gruppo aveva un sacchetto per la 
plastica, uno per la carta, uno per il secco e 
uno per il vetro, esattamente come facciamo 
a casa o a scuola dove dovremmo dividere i 
rifiuti per poter dare nuova vita ai materiali 
e ridurre così i cumuli delle discariche. È 
stato sorprendente vedere quanta plastica 
abbiamo trovato fuori da scuola e nella zona 
dell’ex cementificio; eppure i cestini ci sono 
un po’ dappertutto! Non abbiamo potuto 
fare a meno di pensare quanto sarebbe 
importante tenere pulito il luogo che noi 
ragazzi frequentiamo di più. Per fortuna in 
altre zone del paese non c’erano molti rifiuti 
abbandonati. Indipendentemente da quanto 
ogni gruppo ha raccolto, è stata per tutti una 
grande soddisfazione vedere il risultato di 
un lavoro fatto insieme e in allegria: strade, 
aiuole e cortili puliti e l’immondizia rinchiusa 
in sacchi, pronta per essere riciclata.
Siamo convinti che la nostra azione non è 
stata importante solo per pulire il paese, 

PULIAMO IL 
MONDO
Raccolta dei rifiuti 
abbandonati

ma anche per noi e tutti i 
cittadini, per capire che più 
l’ambiente viene rispettato, 
meglio si vive; per assumere 
comportamenti sempre più 
rispettosi dell’ambiente; 
per evitare che gli stupendi 
ghiacciai si sciolgano o che la 
maggior parte degli animali si 
estingua. Così anche i nostri 
figli e i nostri nipoti potranno 
godersi le meraviglie della 
Terra senza dover indossare 
mascherine per proteggersi 
dai gas nocivi, potranno fare il 
bagno nel mare senza trovare 

immondizia galleggiante e potranno mangiare 
del pesce senza rischiare di contaminarsi con 
microplastiche. Quindi, cittadini di Tregnago, 
per favore aiutateci a pulire e a mantenere 
sano il nostro stupendo pianeta!

Gli alunni delle classi seconde della scuola 
secondaria di I° grado di Tregnago

LAVORI DI MESSA 
IN SICUREZZA 
Sistemazione strada a Centro e 
scalinata a Marcemigo

Sono stati appaltati i lavori di sistemazione 
della strada in via Tirabosco a Centro, nel 
tratto interessato da un dissesto franoso 
che da diversi anni compromette la viabilità 
di collegamento con il resto della frazione. 
Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, 
all’interno dello stesso progetto lo studio 
Ingènio S.r.l. di Verona ha previsto anche 
il ripristino della parte di scalinata crollata 
che da Marcemigo porta alla chiesetta della 
frazione stessa: per motivi logistici questi 
lavori inizieranno dopo aver terminato quelli 
a Centro. L’intervento di consolidamento 
di via Tirabosco prevede di mettere in 
sicurezza la sede stradale per un tratto 
di circa 20 metri, che non subirà a lavori 
ultimati alcuna variazione in larghezza 
rispetto allo stato attuale, tramite l’utilizzo di 
micropali di profondità piantati nella roccia 
in modo da sorreggere efficacemente un 
nuovo cordolo in cemento a bordo strada. 
Il ripristino della scalinata a Marcemigo, 
invece, prevede il consolidamento di 12 
metri di muro attraverso delle chiodature 
realizzate con barre perforanti infisse nella 
roccia e la ricostruzione della parte crollata, 
compreso il rifacimento dei gradini rovinati. 
L’impresa aggiudicataria della realizzazione 
di tali opere è risultata la ditta Dalla Gassa 
S.r.l. di Cornedo Vicentino. <<Vista l’urgenza 
di realizzare i due interventi a causa delle 
situazioni di pericolo che si sono venute a 
creare per l’incolumità pubblica, -sottolinea 
l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Dal 
Cappello - come Amministrazione abbiamo 

deciso di raggruppare entrambi i lavori in un 
unico progetto con un quadro economico di 
spesa totale pari a 99.500 euro, coperta per 
metà dal contributo ministeriale assegnato 
ai Comuni come il nostro nel “Decreto 
crescita 2019” per finanziare opere di messa 
in sicurezza della viabilità e del patrimonio 
comunali>>. 

L’amministrazione comunale, dopo aver 
appena realizzato presso l’ecocentro una 
nuova pensilina per i rifiuti RAEE ed una 
passerella per meglio accedere ai container 
durante il conferimento del verde ed altro, ha 
stabilito di ampliare da gennaio 2020 l’orario 
invernale di apertura della struttura anche al 
giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

AVVISO
Ampliamento orario di apertura 
invernale ecocentro
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CULTURAISTRUZIONE

In ottobre è iniziato il quarto anno di attività 
dell’Università del Tempo Libero con un nuovo 
ciclo di conferenze su diversi argomenti che 
trattano di musica, letteratura, economia, 
storia, scienza, psicologia, salute e altro. 
Gli incontri anche quest’anno si svolgono il 
mercoledì dalle 15.30 alle 18, fino al prossimo 
aprile, presso la sede del Circolo Anziani e 
sono rivolti a tutti. Per partecipare è richiesta 
l’iscrizione ma, se si vuole partecipare a 
qualche incontro di proprio interesse, è 
possibile farlo anche senza essere iscritti. 
Per seguire le attività è possibile consultare 
la pagina Facebook: https://www.facebook.
com/UTLtregnago/

Anche quest’anno la nostra biblioteca ha 
continuato ad essere punto di riferimento 
per la cultura locale nei suoi molteplici 
aspetti. Nel corso del 2019 abbiamo avuto 
circa 70 nuovi iscritti e circa 700 utenti hanno 
effettuato almeno un prestito. Le donne sono 
state, come al solito, il doppio degli uomini e 
i libri prestati sono stati circa 1.000 al mese. 
Biblioteca, però, non è solo libri da prestare o 
consultare, ma anche promozione di attività 
rivolte agli utenti di ogni fascia d’età che è 
difficile sintetizzare in poche righe. 
In giugno è stato inaugurato il Baby Pit Stop, 
un luogo di incontro dove le neomamme 
possono allattare serenamente il proprio 
bambino e scambiarsi esperienze.
Per i bambini da 0 a 5 anni proseguono 
i frequentatissimi incontri di “Nati per 
leggere”, letture a bassa voce con genitori, 
zii, nonni e chiunque vuole leggere con i 
piccoli. Ai bambini della scuola primaria sono 
rivolti gli incontri dell’ “Ora del racconto” 
curati come sempre da Elena Fossà in 
occasione delle festività di Pasqua, Natale, 
della festa delle ciliegie, della fiera di San 
Martino; e i laboratori creativi curati da 
Manuela Caricasole per creare oggetti con 
vari materiali. 
Tutte le classi dell’Istituto Comprensivo 

partecipano all’attività di promozione alla 
lettura organizzata in biblioteca e con i 
ragazzi abbiamo incontrato gli scrittori da 
loro più apprezzati.  Molti autori sono passati 
e arriveranno nei prossimi mesi a presentarci 
i loro libri e le nostre sale sono state luogo di 
esposizione per mostre fotografiche. 
Negli “Incontri con la Storia” abbiamo 
conosciuto o approfondito alcuni aspetti 
del passato del nostro paese. Inoltre, molto 
frequentati sono stati i corsi di inglese 
livello base, intermedio o avanzato e di 
spagnolo, organizzati in collaborazione con 
l’associazione Arte & Parte. 
In biblioteca è attivo un gruppo di lettura che 
si incontra a cadenza mensile per scegliere e 
commentare i libri della lettura condivisa. 
Anche quest’anno, grazie a un gruppo di 
volontari, la biblioteca osserva un orario 
di apertura ampliato: martedì, mercoledì 
e giovedì dalle 15 alle 20, venerdì mattina 
riservato alle scuole, sabato dalle 9 alle 13. 
Biblioteca, da qualche anno, è anche servizi 
online fruibili da casa: si possono effettuare 
ricerche sull’OPAC, prenotazioni di libri e 
rinnovi di prestiti. Ricordiamo che entrando 
nel sito https://sbpvr.medialibrary.it/home/
cover.aspx di MLOL (Media Library on Line), 
con le credenziali di accesso fornite al 
momento dell’iscrizione alla biblioteca, 
è possibile fruire del prestito di e-book 
e consultare l’edicola online dove sono 
disponibili ogni giorno alcuni quotidiani.
Per i prossimi mesi stiamo preparando 
numerosi appuntamenti di cui daremo 
come sempre notizia sui nostri canali social: 
Facebook: https://www.facebook.com/
bibliotecacomunale.ditregnago/ 
e Instagram: @bibliotecacomunaletregnago. 

Paola Milli
Presidente del Comitato della biblioteca 

UNIVERSITÀ DEL 
TEMPO LIBERO

BIBLIOTECA: PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER LA CULTURA
Non solo libri da prestare ma anche promozione di attività

IL SALUTO DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO

Salve a tutti, sono Alvise Mattei, il nuovo 
dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Tregnago-Badia Calavena. Vengo da Roma, 
e la mia storia di famiglia ha anche radici 
venete, come testimonia il mio nome. Sono 
arrivato a fine agosto, fresco di nomina, e 
sono stato subito accolto bene. Ho trovato 
persone disponibili e operose che vogliono 
fare il bene di questo istituto. Si percepisce 
bene la disponibilità dei Comuni di Tregnago, 
Selva di Progno e Badia Calavena, perché la 
scuola nell’alta Val d’Illasi è un riferimento 
culturale e sociale, e deve essere un 
trampolino per tutti gli studenti e tutte le 
studentesse. I luoghi che ho trovato sono 
bellissimi, dai castelli medievali ai sentieri 
della Grande Guerra, dalla foresta di Giazza 
al monte Carega, custoditi da persone che 
le hanno a cuore. E proprio partendo da 
questa bellezza, di cui le nostre alunne e i 
nostri alunni dovranno essere fieri, vorrei 
che il nostro istituto avesse una vocazione 
internazionale, perché lo scambio di culture 
favorisce lo sviluppo personale e sociale. 
Ho trovato una scuola accogliente, e cercherò 
di confermare l’alto livello di inclusione 
su cui l’istituto si è già attestato. Infine, la 
mia formazione da ricercatore in Fisica e 
da insegnante delle materie scientifiche 
mi spinge ovviamente a promuovere le 

attività scientifiche all’interno della scuola, 
con particolare attenzione allo sviluppo 
delle competenze digitali negli studenti e 
nelle studentesse. Spero di essere in grado 
di portare avanti tutto questo, ma sono 
convinto che con l’aiuto di tutta la comunità 
ci riusciremo insieme. 

Dirigente scolastico 
dell’I. C.  Tregnago-Badia Calavena 

Alvise Mattei
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SOCIALE SOCIALE

Il Circolo Anziani, aperto ogni lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18, presso 
Legato Casaro, propone, assieme ad altre 
associazioni, numerose attività di svago 
come il gioco delle carte, l’università del 
tempo libero, il lavoro a ferri e uncinetto, la 
camminata del lunedì, la tombola e il prazo 
assieme. Da gennaio 2020, sempre nel Circolo, 
partirà un nuovo servizio: “Misurazione 
della pressione arteriosa”. Il secondo e 
quarto lunedì di ogni mese sarà presente un 
infermiere che misurerà la pressione.

Tazzina in porcellana
I nonni del Circolo Anziani vogliono produrre 
meno plastica! Che fare? Si beve il caffè nella 
tazzina di porcellana.... come una volta! Un 
piccolo segno che vuole essere anche un 
esempio.

CIRCOLO 
ANZIANI
Misurazione pressione

Nel futuro della nostra Fondazione stanno 
per avvenire tante cose importanti. 
L’ampliamento dell’Ospedale di Comunità, 
un servizio al cittadino svolto all’interno 
dell’Ospedale di Tregnago. Questa affermata 
realtà verrà ampliata di ulteriori nove posti 
letto: una risposta forte ad un’esigenza del 
territorio. Toccherà ora alla Fondazione 
Zerbato adeguare in tempi brevi struttura 
ed organizzazione per rendere effettivo tale 
ampliamento e migliorare così un servizio 
utile per la cittadinanza. 
A Tregnago esiste una preziosa opera che ci è 
stata tramandata dalle Suore Orsoline Figlie 
di Maria Immacolata. Ora che le suore hanno 
cambiato sede, la Fondazione sta per acquisire 
questo importante pezzo di storia del paese 
per metterlo al servizio del cittadino. Ecco 
quindi che uno stabile storico si rianimerà e 
per la Fondazione Centro Zerbato, la grande 
sfida di riqualificare la struttura perché possa 
essere la risposta alle esigenze del territorio. 
L’obiettivo sarà quindi quello di farsi carico 
dei bisogni delle persone e di progettare 
soluzioni adeguate. La residenza offrirà 40 
posti letto, un nuovo modello di residenzialità 
e servizi alla cittadinanza. 
Tutto questo diventa soluzione all’ormai nota 
esigenza di ampliamento e adeguamento 

dell’attuale casa di riposo. Un progetto che si 
pone al centro del territorio, senza ulteriori 
opere di cementificazione ma riqualificando 
il ricco patrimonio già presente, dando così 
nuova vita alla storica piazza del paese. 
Nel frattempo la Fondazione Zerbato si 
concentra quotidianamente sul benessere dei 
propri residenti cercando di offrire sempre 
servizi innovativi e utili. Da poco tempo è attivo 
un ambulatorio odontoiatrico, con tutte le 
attrezzature necessarie a svolgere azioni di 
screening del cavo orale e piccoli interventi 
di bonifica e altro diretti dall’odontoiatra 
volontario dott. Giovanni Faccioli. Infine, 
siamo in procinto di partire con un progetto 
che porterà la Fondazione ad accogliere 
due asini nel Parco della Residenza, così da 
poter svolgere attività con i residenti e con 
altre realtà del territorio. Da qualche mese è 
inoltre attivo il servizio domiciliare, volto al 
sostegno e all’accudimento di chi necessità 
di aiuto direttamente a domicilio. Un’altra 
importante tappa nell’ottica del dialogo con il 
cittadino è stata la creazione dello Sportello 
Unico per la Longevità e la Terza Età, gestito 
dalle nostre assistenti sociali. 
Un realtà, la nostra, radicata nel bellissimo 
territorio di Tregnago e fortemente 
proiettata verso il futuro, pronta ad 
accogliere l’alternanza alla direzione e a dare 
il benvenuto a Paolo Rossi. 

Il presidente della Fondazione 
Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato

Daniele Rama

L’OSPEDALE DI COMUNITÀ VERRÀ 
AMPLIATO
La Fondazione aumenta i servizi per il benessere dei cittadiniA settembre è stato aperto lo Sportello 

Terza Età. L’Assessorato alle Politiche Sociali, 
assieme alla Fondazione Centro Assistenza 
Zerbato, ha voluto mettere assieme persone 
e competenze per creare uno sportello 
rivolto alle persone anziane e alle loro 
famiglie. Si tratta di un servizio di accesso 
gratuito di informazione e orientamento sulla 
rete dei servizi sociali presenti sul territorio. 
Lo sportello è  aperto ogni mercoledì dalle 10 
alle 12: i primi tre mercoledì del mese presso 
il Comune di Tregnago (piazza A. Massalongo); 
l’ultimo mercoledì presso l’edificio dell’ex 
scuola elementare di Cogollo (via F. S. 
Zerbato). Per informazioni e appuntamenti, 
bisogna rivolgersi alle assistenti sociali della 
Fondazione Zerbato chiamando il numero 
3345047096 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 
16).

Il Circolo Anziani e l’assessore ai servizi 
sociali Daniela Vicentini già da tempo 
sentivano l’esigenza di organizzare un 
servizio di trasporto sociale sia per anziani 
sia per persone socialmente deboli. Al 
Circolo e all’assistente sociale giungevano 
numerose richieste... ma mancava il mezzo! 
La Fondazione Centro Assistenza Zerbato ha 
recepito questa esigenza dando in comodato 
d’uso al Comune  di Tregnago una Panda 
gialla. Il servizio, che partirà a gennaio, sarà 
gestito da dei volontari-autisti che hanno 
dato la loro disponiblità.

SPORTELLO 
TERZA ETÀ

TRASPORTO 
SOCIALE
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TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE ASSOCIAZIONI

Il Comune di Tregnago e la Consulta Tregnago 
Commercianti & Artigiani hanno ritenuto 
indispensabile promuovere la formazione 
degli operatori del proprio territorio. <<La 
formazione - spiega l’assessore al commercio 
e alle attività produttive Stella Stanghellini- 
avviene tramite un corso di web marketing 
che fornisce competenze trasversali per lo 
sviluppo delle piccole e medie imprese in un 
territorio come il nostro che è meraviglioso, 
ma che non facilita certamente la vita a coloro 
che vogliono continuare a gestire il loro 
negozio o la loro attività>>. Il corso, tenuto dal 
dott. Roberto Siviero, coordinatore e docente 
di ANAPIA, si pone come obiettivo quello di 
permettere ai partecipanti di integrare il web 
marketing nel business aziendale, di gestirlo 
in autonomia, di acquisire nuovi clienti e 
creare (si spera) flussi costanti di vendite. 
Il corso nasce grazie anche alla contribuzione 
del Fondo Europeo (PSR Veneto) su iniziativa 
del Gal Baldo-Lessinia, che appunto si prefigge 
di incentivare e rendere sempre più attraenti 
le nostre realtà. <<Come amministrazione 
comunale -informa l’assessore- fin da 
subito abbiamo abbracciato tale iniziativa, 
riconoscendo ai nostri operatori che 
hanno frequentato con successo il corso 
un  contributo comunale che è servito a 
pagare una quota dell’iscrizione: già due 
operatori hanno potuto beneficiare di 
questo contributo>>. Viste le numerose 
richieste (oltre 15 aderenti), a novembre 
è partito un altro corso di otto serate 
che si tiene a Tregnago e che proseguirà 
nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

Con l’adesione al progetto “Lessinia 4U” 
Tregnago si unisce ai Comuni di Bosco 
Chiesanuova, Roverè Veronese, Cerro 
Veronese, Erbezzo, Velo Veronese, San Mauro 
di Saline, Grezzana, Sant’Anna d’Alfaedo e 
Selva di Progno che, insieme a più di cento 
imprese presenti nel territorio e diverse 
associazioni, ritengono che la Lessinia sia e 
possa essere ancora di più in futuro meta 
turistica. “Lessinia 4U” ha già permesso 
la riapertura di un ufficio di informazione 
e accoglienza turistica (IAT) a Bosco 
Chiesanuova che ha anche il compito di fare 
da punto di raccolta delle informazioni utili 
per la promozione turistica. Per realizzare 
questo c’è bisogno di un costante apporto 
e aggiornamento delle informazioni che 
devono arrivare non solo dai Comuni, ma 
anche dalle singole imprese e associazioni. 
Per permettere un accesso immediato alle 
informazioni, per quanto esistano internet, 
Facebook e Instagram che peraltro non 
vengono ignorati, si è creata una rete di info 
point (bar, negozi, biblioteche, ristoranti, 
ecc.) a cui il turista o l’escursionista può 
accedere per chiedere un consiglio 
su dove andare durante la giornata 
(fiere, camminate in montagna, ecc.).
<<Questo progetto -spiega l’assessore al 
turismo Stella Stanghellini- è in divenire 
e si muove rapidamente, a tal punto che 
perfino il nome del sito di “Lessinia4U” potrà 
essere soggetto a cambiamenti e ad oggi non 
può dirsi completo. Il prossimo passaggio 
sarà la vera e propria predisposizione 
di un piano di sviluppo pluriennale della 
Lessinia come destinazione turistica. Come 
amministrazione comunale ritieniamo che 
l’adesione a questo progetto, insieme a quella 
all’O.G.D. Verona, possa fornire alle nostre 
imprese future possibilità di sviluppo>>. 

CORSI DI 
FORMAZIONE 
PER LE IMPRESE 
Per gestire il web marketing e 
acquisire nuovi clienti

ADESIONE AL 
PROGETTO 

Un progetto per promuovere il 
turismo in Lessinia

A dispetto della pioggia battente, la 
“Giornata di solidarietà    alla Protezione Civile 
di Tregnago”, che ha avuto luogo domenica 
17 gennaio, è stata positiva e segnata 
dall’ottimismo. È stata una manifestazione 
fortemente voluta dall’amministrazione 
comunale per sostenere e valorizzare 
il gruppo di volontari che quest’estate 
è stato colpito da un disastroso 
incendio che ha distrutto i suoi mezzi.

<<La vicinanza a chi spende il suo tempo per 
soccorrere le persone e garantirne la sicurezza 
è doverosa, -dichiara il sindaco Simone 
Santellani- soprattutto perché spesso si trova 
ad agire in situazioni di potenziale pericolo in 
cui, oltre all’altruismo e alla buona volontà, è 
indispensabile una preparazione e una presa 
in carico di responsabilità importanti>>. 

La giornata è stata positiva per il contributo 
delle varie associazioni tregnaghesi: Pro 
Loco, Comitato Carnevale, gruppo CIF, 
Gruppo Scout e Coro Tre Torri, i quali 
hanno organizzato l’aspetto logistico, la 
cucina e il servizio. Ed è stata interessante 
per la numerosa adesione dei gruppi di 
Protezione Civile da tutta la Provincia di 
Verona, i quali hanno permesso di conoscere 
i mezzi e le attrezzature a loro disposizione. 
Ma anche perché si è potuto constatare 
che la Protezione Civile è fatta da tante 
specializzazioni come i gruppi antincendi 
boschivi, cinofili, per la sanificazione, 
specializzati nelle operazioni in acqua, nella 
ricerca delle persone o nel recupero di beni 
artistici… Tantissimi gruppi che affrontano 
il volontariato con un approccio preparato 
e organizzato per sostenere al meglio le 
situazioni di emergenza. Infine, è stata 
significativa la presenza dei vigili del fuoco 
e dell’aereonautica con il panificatore del 3° 
Stormo, a dimostrazione della stima di cui gode 
il gruppo di Protezione Civile tregnaghese.
<<I rappresentanti delle istituzioni presenti, 
-spiega il sindaco- oltre ad esprimere 
solidarietà, hanno assicurato la vicinanza 
e la collaborazione per una rapida e piena 
operatività del gruppo: questo deve essere lo 
spirito che anima e unisce chi amministra e chi 
lavora volontariamente per il bene comune. 
Inoltre, l’assessore regionale alla protezione 
civile Giampaolo Bottacin, che ha fatto un 
sopralluogo al capannone che quest’estate 
andò a fuoco, ha garantito che la Regione 
Veneto apporterà il proprio contributo. 
L’aspetto che scalda di più il cuore, però, è 
la vicinanza della popolazione di Tregnago: i 
“grazie!” e i “forza!” che si sono ripetuti spero 
ricompensino i volontari del loro lavoro e 
-conclude il sindaco- spronino ad affrontare 
con ottimismo questo momento di difficoltà>>.

GIORNATA DI SOLIDARIETÀ ALLA 
PROTEZIONE CIVILE
Vicinanza ai volontari da parte di istituzioni e cittadini



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 Loris Franchetto

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, giovedì

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
045 6508 883

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

lunedì
mercoledì (solo professionisti) 
giovedì

10.00 - 12.30 
10.00 - 12.30 
15.00 - 17.30

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 e giovedì
sabato 

15.00 - 20.00
 9.00 - 13.00 045 6508 885

ECOCENTRO (orario invernale)
martedì, giovedì 
sabato
 

14.00 - 16.30
 9.30 - 12.30
14.00 - 16.30

045 6508 884

ISTITUTO COMPRENSIVO
TREGNAGO-BADIA CALAVENA 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
EMERGENZA SANITARIA 118NU
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