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L’ Amministrazione Comunale
di Tregnago
augura

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
Installata opera
in ferro battuto

Sistemata strada
d’accesso al castello

Iniziato il piano
asfaltature

Inaugurato ampliamento
della biblioteca

PROGRAMMA DI NATALE
Il sindaco e l’amministrazione comunale augurano a tutti i cittadini un
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Ecco gli appuntamenti organizzati per le festività:.

Martedì 18 dicembre
CREIAMO A NATALE
alle ore 20 nella biblioteca comunale
Laboratorio creativo per adulti a cura del
Comitato della biblioteca
Giovedì 20 dicembre
G COME... GIOCARE A NATALE
alle ore 16.30 nella biblioteca comunale
Laboratorio per bambini con Manuela
Caricasole a cura del Comitato della
biblioteca
Sabato 22 dicembre
alle ore 10 nella biblioteca comunale
NATI PER LEGGERE
Attività di lettura per bambini a cura del
Comitato della biblioteca
Sabato 22 dicembre
nella biblioteca comunale
L’ORA DEL RACCONTO
alle ore 15.30 per bambini dai 6 agli 8 anni
alle ore 16.30 per bambini dai 3 ai 5 anni
a cura del Comitato della biblioteca
Sabato 22 dicembre
NATALE INSIEME
alle ore 20 nella chiesa parrocchiale di
Cogollo
Serata con esecuzione di brani musicali e
canti natalizi tradizionali a cura della
Pro Loco di Cogollo, in collaborazione con
altre associazioni della frazione
Lunedì 24 dicembre
PANDORO VIN BRULÈ E CIOCCOLATA CALDA
alla fine della messa di mezzanotte nella
chiesa parrocchiale di Tregnago a cura del
Gruppo Alpini di Tregnago
Mercoledì 26 dicembre
NATALE A MARCEMIGO
nella frazione di Marcemigo
a cura dell’associazione “Al di là del ponte:
Marcemigo”
2

TREGNAGO INFORMA dicembre 2018

alle 14 - Apertura del tradizionale mercatino
di artigianato locale e degustazione dei
prodotti tipici della Lessinia
alle 14.30 - “Il Natale, la neve, le fiabe”,
concerto del coro La Falìa di Velo Veronese
presso la chiesetta di Marcemigo
alle 16 - “La polverina sotuttomè”, spettacolo
per bambini a cura della Compagnia
BattiPalco presso Villa De Winckels
alle 17 - Premiazone del “1° Concorso di
Natale”, a cura dei commercianti e artigiani
di Tregnago presso Villa De Winckels
alle 17.30 - “Il sorriso è una curva che
raddrizza tutto”, spettacolo di cabaret con
la straordinaria partecipazione del comico
Lucio Gardin presso Villa De Winckels
alle 19.15 - Apertura Ristorante Villa De
Winckels con degustazione di piatti tipici
locali
Venerdì 4 gennaio
CONCERTO DI NATALE
alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di
Tregnago
Concerto natalizio con il Coro Voci del
Baldo di Verona e Coro Tre Torri a cura del
Coro Tre Torri
Domenica 6 gennaio
BRUSEMO LA VECIA
dalle ore 18 presso il parcheggio in via
Salinette
Tradizionale falò con distribuzione di
minestrone, vin brulè, pandoro e panettone
a cura del Gruppo Alpini di Tregnago
Domenica 6 gennaio
BRUSEMO LA STRIA
dalle ore 18 nella frazione Finetti (piazzale
antistante la chiesa parrocchiale)
Tradizionale falò con distribuzione di risotto,
vin brulè e pandoro
a cura del Comitato Finetti

EDITORIALE DEL SINDACO

COLLABORAZIONE TRA
LE AMMINISTRAZIONI
DELLA VAL D’ILLASI
Lo scopo è migliorare i servizi in valle
I Comuni hanno precise responsabilità
nei confronti dei propri cittadini, lo
spirito di servizio dovrebbe animare ogni
amministratore comunale che sente come
proprio dovere creare le condizini favorevoli
ad una migliore qualità della vita e del
benessere, al fornire servizi e opportunità di
sviluppo lungimiranti.
Oggi si amministra in contesti difficili,
condizioni
economiche con continue
riduzioni delle somme a disposizione e
normative in continuo e rapido cambiamento;
tutto ciò rende difficile riuscire a dare le
risposte che si vorrebbero ai cittadini.
Queste difficoltà oggettive e la necessità di
una visione che non pensi solo alla gestione
dei bisogni e dei servizi quotidiani ma che crei
le prospettive per un domani migliore per i
cittadini ci hanno persuaso a condividere
con le amministrazioni dei paesi vicini scelte
e strategie più ampie, in grado di riflettere
su uno sviluppo omogeneo, armonioso e
coordinato del nostro territorio. In questo
scenario l’amministrazione comunale di
Tregnago sta collaborando con proficui
risultati con i Comuni della Val d’Illasi che,
credo di poter dire come mai avvenuto in
passato, condividono scelte strategiche su
temi importanti.
Un primo notevole risultato, ottenuto a
seguito di una richiesta unitaria, è stata
la rassicurazione scritta sull’aumento dei
posti letto per l’Ospedale di Comunità e,
notizia recentissima, il conseguimento della
gestione diretta dalla Regione del servizio
e non più per conto dell’ULSS 9: questo
significa che il servizio è garantito e non più
soggetto a possibili assegnazioni ad altri enti
rispetto il nostro Centro Assistenza “Fermo
Sisto Zerbato”.
La collaborazione è proseguita con la
richiesta della sistemazione idraulica del
Progno avvenuta ancora prima dei tragici

eventi dovuti al maltempo che hanno colpito il
Veneto; in questo appello abbiamo sollecitato
la pulizia e la messa in sicurezza dell’alveo del
torrente che potrebbe creare situazioni di
pericolo in caso di piene importanti.
L’ottimo lavoro, che sta proseguendo in
Comune di Selva di Progno con la realizzazione
della pista ciclabile, troverà pieno successo
solo se il progetto collegherà tutti i Comuni
della valle congiungendosi a Caldiero con
le altre piste e convogliando nel nostro
splendido territorio le famiglie e i ciclisti in un
contesto sicuro e in un suggestivo contesto
ambientale; è nostra intenzione collaborare
e sollecitare le istituzioni regionali e valutare
la possibilità di accedere ai fondi di confine
per ottenere i finanziamenti necessari.
Con Cazzano di Tramigna, primo promotore,
siamo stati in grado di ottenere una stazione
dei vigili del fuoco più vicina a noi diminuendo
i tempi di intervento in emergenza.
Il tema fondamentale rimane la realizzazione
della nuova strada provinciale SP10 da
Caldiero a Tregnago, opera che da troppi
anni stiamo aspettando e che darebbe
indubbiamente impulso e sviluppo a tutta
la valle. Se questo progetto ha subito
importanti rallentamenti e tante difficoltà,
soprattutto negli anni più favorevoli alla sua
realizzazione, lo si deve anche a una visione
miope delle amministrazioni comunali della
nostra valle, troppo concentrate all’interesse
del proprio paese e troppo poco lungimiranti
in un’ottica più vasta di interesse collettivo,
troppo attente al proprio elettorato nei
confini comunali tanto da compromettere un
risultato utile a tutti.
Il prevalere del particolarismo del “prima
ci sono io” e “prima tocca al mio tratto” ha
portato ad un nulla di fatto che ora pesa
sulla realistica possibilità di realizzare a
breve quest’importate arteria stradale al
servizio dei cittadini. È da questa esperienza
TREGNAGO INFORMA dicembre 2018
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TORNA LA
POLIZIA LOCALE
che vogliamo imparare e ripartire con
una modalità diversa, sapendo guardare
all’interesse generale, superando gli egoismi
e il termine temporale del proprio mandato
elettorale, lavorando insieme per poter
dare servizi più grandi, che aprano a nuove
opportunità di sviluppo.
Ringrazio tutti i Comuni con i quali stiamo
condividendo questa modalità nuova e
costruttiva, tutte le amministrazioni della Val
d’Illasi, Cazzano di Tramigna e Mezzane, San
Bonifacio (coordinatore per gli aspetti sociali),
i Comuni della Lessinia. Tante più persone
sono unite nel raggiungere un obiettivo tanto
più facile è raggiungerlo, quando un gruppo è
compatto si ottengono grandi risultati.
Vorrei estendere l’invito alla coesione e
alla condivisione a tutti i tregnaghesi; che
queste festività siano occasione per noi
tutti di ritrovare il significato più profondo
dell’unità della famiglia, la serenità nella
propria comunità e la partecipazione al bene
comune.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Simone Santellani
Sindaco

Registrazione al tribunale di Verona
n.1664 del 30.05.2005

Approvato l’accordo di
collaborazione con l’Unione di
Comuni Verona Est
Nel Comune di Tregnago la funzione di
polizia locale da molti anni non era più
attiva per l’assenza di agenti. Questo ha
comportato delle ricadute negative sul
territorio amministrato, in particolare per
quanto riguarda il controllo della sicurezza
e della circolazione stradale e la vigilanza
edilizia, attività che sono state assicurate
grazie all’impegno della locale stazione dei
carabinieri. Per questo motivo ho ripreso il
dialogo con i sindaci dei Comuni facenti parte
dell’Unione di Comuni Verona Est, dialogo
che ci ha permesso di individuare la migliore
soluzione organizzativa che consente al
nostro paese di avvalersi di personale della
polizia locale dell’Unione. A seguito della
disponibilità ricevuta e del prezioso lavoro dei
dipendenti e del segretario comunale, infatti,
siamo arrivati all’approvazione in giunta di un
accordo di collaborazione.
È il sindaco che stabilisce gli indirizzi politici
dell’attività di polizia locale e impartisce
le direttive al comandante, fissando gli
obiettivi e le priorità operative che devono
essere conseguiti. Sulla base di questo posso
garantire ai cittadini che non c’è nessuna
volontà di “fare cassa” con una presenza
oppressiva. Anzi, la polizia locale è l’organo
a più immediato contatto con il cittadino,
quello che interviene costantemente sul
territorio, fornendo assistenza e mettendosi
al servizio dei cittadini.
La polizia locale svolge molte funzioni spesso
non conosciute, le quali aumentano la
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percezione di sicurezza su tutto il territorio:
•controllo delle infrazioni, rilevamento
dei sinistri stradali, scorte e servizi per la
circolazione; queste sono attività mirate
prima di tutto alla sensibilizzazione e soltanto
in seconda battuta alla repressione e sanzione
di comportamenti illeciti;
• controlli in materia urbanistico-edilizia,
abusi;
• controlli sul commercio e sui pubblici
esercizi;
• controlli sulle attività produttive;
• controlli sull’inquinamento dovuto a depositi
di rifiuti in località vietate, protezione del
paesaggio;
• controllo sul decoro urbano, sul
danneggiamento al patrimonio pubblico
sempre più frequente e che determina lo
scadimento della qualità urbana;
• tutela dei minori;
• verifiche sulla malcustodia di animali;
• problematiche di disturbo della quiete
pubblica;
• contrasto del sempre più preoccupante
fenomeno della ludopatia;
• servizio alle scuole: sorveglianza, educazione
stradale agli alunni, prevenzione.
La volontà di fornire ai cittadini questi
numerosi servizi, che mancano da troppi
anni a Tregnago e che rientrano per legge
nelle funzioni fondamentali dei Comuni, è il
vero motivo che ci ha indotto ad approvare,
in via sperimentale, questo accordo per la
polizia locale. Sono sicuro che tutti i cittadini
ne beneficeranno e si sentiranno più sicuri,
avendo un riferimento certo e competente
sul territorio.
Simone Santellani
Sindaco

SUDDIVISIONE
AREA TECNICA
Più vicini alle esigenze dei cittadini
L’amministrazione comunale ha scelto
una nuova organizzazione amministrativa
dell’Area Tecnica, allo scopo di ottimizzare
l’operatività e poter dare risposte alle esigenze
dell’amministrazione stessa e dei cittadini.
<<Il contesto sempre più complesso a causa
dei continui mutamenti normativi, -spiega il
sindaco Simone Santellani- richiede nuove
soluzioni organizzative al fine di migliorare
il livello quantitativo e qualitativo dei
servizi offerti, e una formazione continua e
specialistica per rispondere in modo efficiente,
tempestivo ed efficace ai nostri concittadini.>>
L’obiettivo di disporre di tecnici preparati
e competenti si scontra tuttavia con i limiti
posti dai vincoli di finanza pubblica alle
politiche assunzionali degli Enti. La scelta
operativa più ragionevole, quindi, è stata
quella di dividere l’Area Tecnica in due diverse
aree: lavori pubblici e urbanistica/edilizia
privata, ciascuna con a capo un proprio
responsabile, condiviso con il Comune di
Caldiero, che ha dato la sua disponibilità
a condividere il proprio Responsabile
dell’Area Tecnica al fine di conseguire gli
obiettivi di una maggiore efficienza dei
rispettivi servizi tecnici. Dopo dei colloqui
individuali e un’attenta valutazione dei tanti
obiettivi che l’amministrazione si pone, è
stato deciso che il dottore in architettura
junior Fabio Taioli sarà responsabile dei
lavori pubblici e l’arch. Francesca Strazza
sarà responsabile dell’area edilizia privata.
<<Sicuro
che
la
specializzazione
dell’area andrà a vantaggio dei servizi
ai cittadini, auguro un proficuo lavoro
ai nostri tecnici>> dichiara il sindaco.
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PROTOCOLLO D’INTESA CON IL
DEMANIO
Finalmente i magazzini per Comune, Protezione Civile e associazioni di
volontariato
Il consiglio comunale ha approvato un
protocollo d’intesa da sottoscrivere con
l’Agenzia del Demanio finalizzato alla permuta
della caserma dei carabinieri di proprietà del
Comune di Tregnago con le “casermette”
di via Tiro a segno e altre aree su cui insiste
il campo da calcio comunale di proprietà
dell’Agenzia del Demanio.
Questa operazione avverrà ad equivalenza
di valori economici e finanziari, senza costi
per entrambe le parti se non quelli per il
frazionamento e le certificazioni energetiche.
Il consiglio comunale ha deciso di accettare
la permuta per molteplici motivi:
- perché avere la proprietà del magazzino
che ospita la Protezione Civile consentirebbe
interventi manutentivi e di adeguamento
puntuali e diretti a migliorare e ottimizzare
l’importante attività di sicurezza e tutela
esercitata dal gruppo;
- perché il Comune di Tregnago è privo
di magazzino comunale con conseguente
difficoltà nella gestione delle operazioni di
manutenzione, stoccaggio e custodia dei beni
comunali, coordinamento degli interventi
tecnici;
- perché l’area in oggetto si presta sia ad
essere destinata a magazzino comunale che a
luogo di deposito per i beni delle associazioni
di volontariato e valorizzazione locale come
la Pro Loco;
- perché l’acquisizione delle aree su
cui insiste parte dell’impianto da calcio
concorrerebbe a ricomporre in un’unica area
di proprietà comunale tutto l’ambito sportivo
ottimizzandone la gestione.
<<Credo fortemente che abbiamo colto una
grande opportunità -sottolinea il sindaco
Simone Santellani- che ci consentirà prima
di tutto di gestire meglio i servizi manutentivi
comunali e di dare risposte ad associazioni
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fondamentali per il nostro territorio come
la Protezione Civile e la Pro Loco e tutte le
realtà del volontariato che necessitano di
spazi per le loro attività.>>

APPALTATE LE
OPERE DI MESSA IN
SICUREZZA STRADA
PROVINCIALE A
COGOLLO
Affidati anche i lavori di realizzazione
del percorso turistico “La vecia via della
lana”
Finalmente sono state concluse le procedure
di gara relative a queste due opere importanti:
agli inizi del prossimo anno si potrà finalmente
dare il via ai rispettivi cantieri.
Le opere di messa in sicurezza della strada
provinciale nel percorso di attraversamento
della frazione di Cogollo, finanziate al 50 per
cento dalla Provincia di Verona, sono state
appaltate all’associazione di imprese fra le
ditte Chievo Costruzioni S.r.l. di Verona e
Sicontraf S.r.l. di Castel d’Azzano.
I lavori di realizzazione del percorso turistico
“La vecia via della lana” che si snoda sulla
dorsale delle colline ad est del Comune
di Tregnago coinvolgendo anche i comuni
limitrofi, finanziati all’80 per cento dal GAL
Baldo-Lessinia tramite fondi comunitari,
sono stati affidati all’impresa Campostrini
S.r.l. di Sant’Anna d’Alfaedo.

Lavori pubblici

INAUGURATI I LAVORI DI SISTEMAZIONE
DELLE AIUOLE A SUD DEL PAESE
Scoperta l’opera in ferro battuto vincitrice del concorso “Tregnago e il suo castello”

Alla fine dell’estate scorsa, la commissione
del concorso “Tregnago e il suo castello”,
indetto dall’amministrazione comunale e
rivolto ai maestri del ferro battuto operanti
nel nostro Comune, ha giudicato in forma
completamente anonima i bozzetti delle
opere pervenute a tale scopo e ha decretato
come vincitrice l’idea che è poi risultata
appartenere a Marco Bonamini di Cogollo.
I membri della commissione giudicatrice

erano tre: il maestro del ferro battuto Lucio
Dalle Ave di Soave, il progettista dei lavori di
sistemazione delle aiuole arch. Alberto De
Marzi e lo scultore Riccardo Cassini, entrambi
di Verona. Dopo l’esito del concorso, Marco
Bonamini è riuscito ad eseguire l’opera in ferro
battuto sulla base del bozzetto presentato
e ad installarla nel punto predisposto
all’interno della prima aiuola di ingresso a
sud del capoluogo entro il 10 novembre 2018,
data scelta per l’inaugurazione dei lavori di
riqualificazione delle stesse aiuole. L’opera,
scoperta alla presenza di autorità locali,
raffigura la torre dell’orologio del nostro
castello e San Martino (santo patrono di
Tregnago) a cavallo, con un lungo mantello
che unisce i due elementi simbolo del nostro
paese. <<L’amministrazione comunale è
orgogliosa del risultato ottenuto con la
collocazione dell’opera, anche allo scopo di
valorizzare e promuovere l’attività di tutti gli
artigiani del ferro battuto operanti nel nostro
Comune>> commenta l’assessore ai lavori
pubblici Alessandro Dal Cappello.
Il consigliere Giovanni Bonamini ha seguito i
lavori di installazione dell’opera.
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NUOVA VITA ALLA FONTANA DI
PIAZZA MASSALONGO
Verrà rimessa in funzione con sistema di pompa filtrante e illuminazione a led
Dopo essere rimasta “a secco” per oltre dieci
anni, la storica fontana di piazza Massalongo
finalmente tornerà a riempirsi d’acqua per
volere dell’amministrazione comunale di
Tregnago. Questa volta, però, non si tratterà
di quel liquido sporco e stagnante che
periodicamente si accumula sul fondo della
vasca, ma di acqua molto più pulita che verrà
messa in circolo da un sistema di pompa
filtrante che dovrà contribuire a renderla
tale anche in futuro.

Esempio illuminazione fontana

<<È impensabile continuare a lasciare la
fontana in uno stato di perenne abbandono,
-dichiara l’assessore ai lavori pubblici
Alessandro Dal Cappello- preoccupandosi
soltanto di pulirla ogni tanto da fango, aghi
di pino e foglie che vi ristagnano. Il salto di
qualità che si vuole fare è proprio questo:
rimettere in movimento l’acqua della vasca,
cercando di farla rimanere più pulita nel
tempo sperando che non si ripetano più
episodi di vandalismo, e realizzare una nuova
illuminazione dei zampilli centrali tramite led
multicolore per renderla più attraente.>>
I lavori di rimessa in pristino della fontana
stanno per essere realizzati dalle ditte La
Scossa S.n.c. di Bovolone e Dal Bosco Matteo
di Illasi, l’ammontare complessivo della spesa
che si dovrà sostenere sarà di circa 10.000
euro (Iva compresa).
8
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SISTEMATA LA
STRADA DI ACCESSO
AL CASTELLO
Illuminata anche la torre dell’orologio,
a breve l’installazione di telecamere di
sicurezza
Sono stati conclusi i
lavori di sistemazione
della strada di accesso
al castello di Tregnago,
opera
voluta
dall’amministrazione
comunale
per
favorirne
l’utilizzo
ciclopedonale da parte
di cittadini e turisti,
soprattutto durante
le
manifestazioni
organizzate in quest’area. La strada sistemata
è stata dotata di lampioncini a palina e con
l’occasione si è realizzata l’illuminazione
della facciata esterna a sud della torre
dell’orologio, visibile finalmente anche in
notturna da alcune zone del paese.
Visto il ripetersi di atti di vandalismo presso
la casa del custode, è stata commissionata
ad una ditta specializzata l’installazione di
un sistema di videosorveglianza in grado di
riprendere l’area attorno a tale immobile.
Altro intervento che si sta programmando
per l’area vicino al castello è l’affidamento di
uno studio agronomico ad un professionista
che permetta, in accordo con i Servizi
Forestali, di ipotizzare un abbattimento
selettivo degli alberi secchi e ammalorati.
Si potrà così valorizzare paesaggisticamente
i resti dell’antico maniero, rendendoli
maggiormente visibili.

Lavori Pubblici

INTERVENTI PRESSO LA SCUOLA
DELL’INFANZIA E L’ASILO NIDO
Isolamento termo-acustico nella scuola dell’infanzia e caldaia autonoma
nell’asilo nido
In questi ultimi mesi sono state realizzate
ulteriori migliorie presso la scuola dell’infanzia
e l’asilo nido, ora si sta attendendo che
la ditta incaricata dei lavori installi le
telecamere di videosorveglianza lungo le
vie all’esterno del complesso scolastico.
Alla
scuola
dell’infanzia,
in
seguito
all’esecuzione dei lavori dell’appalto di
efficientamento energetico, sono state
utilizzate le somme disponibili del ribasso
di gara per dei lavori di completamento
dell’isolamento termo-acustico dei soffitti
per un importo totale di circa 40.000 euro.
Presso l’asilo nido, è stato reso autonomo
dal resto del complesso scolastico
l’impianto
di
riscaldamento
tramite
l’installazione di una nuova caldaia, e
con l’occasione è stata realizzata in
giardino una rampa per l’evacuazione in
sicurezza dei lattanti. La spesa complessiva
sostenuta è pari a circa 24.000 euro.

RIDISEGNATO IL
PARCHEGGIO AL
POLO SCOLASTICO
Ripristinata anche la segnaletica
orizzontale in zona
Vista l’esigenza di rendere più sicura la
viabilità all’interno del parcheggio del polo
scolastico, sono stati ridisegnati sull’asfalto
tutti gli stalli dando un’inclinazione che
agevolasse l’entrata e l’uscita dai posti auto ed
è stato creato un percorso sicuro che riduce
al minimo gli attraversamenti per i pedoni.
Modificate anche le fermate dei pulmini
scolastici che ora non sono più costretti
a pericolose retromarce in prossimità dei
ragazzi per uscire dalla zona del parcheggio.
Con l’occasione, sempre per migliorare la
sicurezza degli studenti e degli accompagnatori
che si recano a scuola a piedi, è stata
ripristinata la segnaletica orizzontale (ormai
deteriorata) attorno all’area del polo solastico.
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UN PARCHEGGIO PIANO
CON UN OCCHIO STRAORDINARIO
DI RIGUARDO PER ASFALTATURE
Già sistemati alcuni tratti viari
I DISABILI
Sarà realizzato presso gli spogliatoi
dei campi sportivi comunali
È stato finanziato dalla Regione Veneto
il progetto di fattibilità predisposto
dall’amministrazione comunale per la
realizzazione di un parcheggio a lato degli
spogliatoi dei campi da calcio. L’area avrà
una superficie drenante e prevederà, oltre
all’illuminazione, due posti auto riservati ai
disabili ed una passerella che permetterà alle
persone su sedia a rotelle di assistere alle
partite di calcio a ridosso del campo di gioco.
A breve si procederà con la progettazione
esecutiva e con l’appalto dei lavori.

FRAZIONE DI
CENTRO
Sono state eseguite varie
manutenzioni
Di recente, a Centro sono state eseguite
alcune manutenzioni necessarie, tra cui
la pulizia e il riporto di ghiaino per un
intervento di riordino all’interno del cimitero
e il riempimento con asfalto di molte
buche lungo le vie principali della frazione.
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Per quanto riguarda le asfaltature, nel corso
degli ultimi due anni l’amministrazione
comunale ha tentato di intervenire in modo
capillare, riuscendo a sistemare i tratti viari
che presentavano gravi lesioni del fondo
stradale. La scelta da parte dell’assessore Dal
Cappello di ricorrere al supporto di tecnici
esterni ha permesso di capire e individuare
quante e quali strade siano necessarie di
interventi nel medio periodo al fine da
garantirne la transitabilità in sicurezza. <<Gli
interventi, -spiega il consigliere delegato alla
viabilità e arredo urbano Loris Franchettoche sono oltre venti ed ammonteranno a
circa 600.000 euro, saranno diluiti negli
anni e dovremo darci da fare per trovare le
somme da mettere a disposizione. Il progetto
è molto ambizioso per chi, come noi, si
trova a dover cercare somme così ingenti
ma siamo fiduciosi di riuscire nell’intento.>>
Negli ultimi due mesi si è messo mano
ai primi due lotti del piano straordinario
asfaltature che da tempo avevano bisogno
di attenzione, come ad esempio via Fra’
Claudio Granzotto, oppure via delle Fontane
che porta da Marcemigo verso la frazione
di Scorgnano, insieme ad altre minori come
via Sant’Antonio a Marcemigo, parte di via
Rì ed altre. Per questi primi interventi,
assieme a quelli sulla strada che da Finetti
porta verso Cattignano e alla messa in
sicurezza di alcuni tratti che collegano la
frazione di Cogollo a quella dei Carbonari,
sono stati impegnati oltre 150.000 euro.

LAVORI PUBBLICI

LAVORI SULLA VIABILITÀ
PROVINCIALE
Grazie a contributi provinciali la SP10 verrà messa in sicurezza
Da parte della Provincia di Verona sono stati
confermati i contributi per la realizzazione
di interventi sulle intersezioni con l’asse
viario provinciale con l’intento di aumentare
la sicurezza delle auto in immissione,
ma soprattutto dei pedoni in fase di
attraversamento o percorrenza di alcuni
tratti. <<Durante la campagna elettorale
-spiega il consigliere delegato alla viabilità
Loris Franchetto- abbiamo promesso che
avremmo trovato una soluzione per collegare
in modo sicuro la frazione di Marcemigo con
il capoluogo. Dopo un confronto con gli uffici
preposti alla viabilità provinciale, abbiamo
deciso di realizzare un attraversamento
pedonale che collega la zona del ponte di
Marcemigo con il marciapiede di via Tiro a
segno, creando un percorso all’interno delle
aiule esistenti sulla circonvallazione che verrà
regolato con un apposito semaforo.>>
L’occasione del bando provinciale è stata
propizia per pensare e proporre anche degli
interventi che riescano a disciplinare il transito
dei pedoni nelle intersezioni tra la strada
provinciale 10 e l’accesso al polo scolastico
(via Fabbrica) e il guado di Pagnaghe, presso
la zona industriale, in particolar modo
nell’incrocio con via Fra’ Claudio Granzotto.
L’importo dei lavori sarà di oltre 100.000 euro
(di cui 50.000 finanziati dalla Provincia)che
comprenderà anche quelli per la segnaletica
orizzontale e verticale, oltre a quelli per
la posa di guardrail in alcuni tratti e per la
risagomatura degli spartitraffico esistenti.
Questi lavori anticiperanno la modifica
definitiva della viabilità interna in quanto
permetteranno di disciplinare al meglio gli
accessi al paese anche grazie alla rotonda che
si realizzerà a nord. Quest’ultima permetterà
l’accesso al paese, oltre che l’immissione
sulla strada provinciale, riuscendo anche
a creare un collegamento pedonale che
consentirà il passaggio dei cortei funebri tra

via dei Bandi e il cimitero, superando di fatto
tutti gli attuali rischi legati sia alla velocità
delle auto sia alla mancanza di percorsi
destinati ai pedoni. I lavori ammonteranno a
circa 180.000 euro dei quali il 50 per cento
è già stato deliberato e sarà sostenuto dalla
Provincia stessa.

CENTRO
RACCOLTA RIFIUTI
COMUNALE
Da gennaio si entrerà con la
tessera sanitaria
A gennaio 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 (da portare sempre con sè)
all’operatore.
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istruzione

I RAGAZZI DIVENTANO CITTADINI
ATTIVI CON “PULIAMO IL MONDO”

Lo scorso 29 settembre i ragazzi delle classi
seconde della scuola secondaria di Tregnago
sono stati coinvolti nel progetto “PULIAMO IL
MONDO”, organizzato dal Comune di Tregnago
e Legambiente.
Noi alunni della 2a A ci siamo occupati della
pulizia dell’area circostante la scuola, della
circonvallazione, del parcheggio vicino la casa
di riposo “Fermo Sisto Zerbato” e del Parco
della Savia.
Nel complesso abbiamo trovato il paese
abbastanza pulito, però ci siamo resi conto
che, soprattutto nelle zone vicine al nostro
istituto, vi erano diversi rifiuti ingombranti
come una bicicletta rotta o delle sedie, alcuni
anche pericolosi come vetri e addirittura una
siringa, che abbiamo segnalato, in questo
caso, agli adulti, ma non raccolto.
Al contrario, in altre aree come quella vicino
alla scuola dell’infanzia, abbiamo trovato un
ambiente pulito e questo ci ha fatto riflettere
sul fatto che noi preadolescenti e adolescenti
non abbiamo sempre cura degli spazi che noi
stessi frequentiamo di più.
In generale i rifiuti che abbiamo raccolto
maggiormente sono stati oggetti di plastica,
12
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sigarette e tante bottiglie di vetro.
Questa esperienza per noi è stata molto
importante, tanto che ci piacerebbe che tutti
gli abitanti di Tregnago provassero a fare il
nostro percorso prestando attenzione a quello
che trovano per terra e iniziassero a riflettere.
Noi infatti abbiamo capito che se vogliamo
migliorare l’aspetto del nostro paese dobbiamo
avere il coraggio di “FARE LA DIFFERENZA
DIFFERENZIANDO”, anche se fossimo gli unici
a farlo.
Dobbiamo capire che casa nostra non è solo
la nostra abitazione, ma è tutto ciò che ci
circonda e quando prestiamo attenzione
ai rifiuti e alla loro destinazione come dice
Legambiente “STIAMO LAVORANDO PER NOI”.
Gli alunni della classe 2a A della scuola
secondaria di I° grado di Tregnago

CENTRO APERTO
Il Centro Aperto di Tregnago, gestito dalla
Cooperativa Sociale Monteverde, ospita
36 bambini che frequentano la scuola
primaria. Le attività del Centro, che iniziano
quando terminano le lezioni, cioè alle
12.30, si svolgono il lunedì e il mercoledì
all’interno del plesso scolastico. I bambini
vengono accompagnati in mensa da due
educatrici che restano durante il pasto, nel
pomeriggio se ne aggiunge una terza. Le
tre educatrici supportano i piccoli studenti
nello svolgimento dei compiti assegnati
durante la mattina e si occupano della
dimensione ludico-creativa, creando spazi
di laboratori o gioco strutturato. Le attività
terminano alle 15.45.

CULTURA E SOCIALE

ALBERO DI
NATALE IN LANA
RICICLATA
In questi giorni dal clima natalizio, in piazza
Massalongo, vicino al municipio, è possibile
ammirare un albero piuttosto particolare in
lana riciclata, lavorata da un gruppo di signore
che si incontra ogni martedì dalle 15 alle 17
presso il Circolo Anziani. L’iniziativa, proposta
dal gruppo CIF, ha visto le partecipanti
lavorare per molti mesi: il risultato finale è
senza dubbio notevole. In circa 800 ore di
lavoro sono stati confezionati 364 quadrati
di 20x20 cm che formano un albero di Natale
alto circa quattro metri. Alla sua realizzazione
hanno contribuito anche gli operatori
ecologici comunali per la costruzione
della sagoma di sostegno e il consigliere
Giovanni Bonamini per la consulenza tecnica.

UNIVERSITÀ DEL
TEMPO LIBERO
È iniziato in ottobre il terzo anno accademico
dell’Università del Tempo Libero, iniziativa
organizzata dall’assessorato alla cultura,
dalla biblioteca comunale, dall’associazione
culturale Arte & Parte e dal gruppo CIF.
Anche quest’anno gli incontri, che stanno
avendo una buona partecipazione, si
svolgono presso la sede del Circolo Anziani
in vicolo Carlo Cipolla ogni mercoledì dalle
15.30 alle 17. Le tematiche trattate sono
varie: ogni settimana un argomento diverso.

Inaugurazione lezioni nella sala consiliare
del municipio - 13 ottobre 2018

CIRCOLO ANZIANI
Il Circolo Anziani di Tregnago, al Legato
Casaro in vicolo Cipolla, è aperto ogni
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.
Da molti anni gli anziani si incontrano per
trascorrere insieme il pomeriggio, svolgendo
diverse attività di svago tra le quali il gioco
delle carte e la tombola. Per chi ha difficoltà
a raggiungere la sede, è attivo il servizio
pulmino. Da circa un anno, grazie all’aiuto
dell’assessorato alle politiche sociali, è
partita l’iniziativa “Un pranzo assieme”, che
ha luogo il primo venerdì di ogni mese. Tutti
possono partecipare, basta dare l’adesione
qualche giorno prima presso il Circolo.
TREGNAGO INFORMA dicembre 2018
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BIBLIOTECA: NUOVE SALE, NUOVO
NOME
Proseguono le tante iniziative culturali

Lo scorso 10 novembre sono state inaugurate
le nuove sale della biblioteca che ora occupa
tutto il piano terra di Palazzo Pellegrini. Con la
riapertura sono riprese le attività rivolte a tutti.
I neonati e le loro mamme ogni martedì
mattina alle 10.30 trovano lo “Spazio mamme”;
ai piccoli da 0 a 3 anni sono dedicate le
letture a bassa voce di “Nati per leggere”; gli
studenti che cercano silenzio per studiare
possono usufruire delle sale studio; chi
desidera navigare in internet può contare su
diversi computer disponibili gratuitamente.
Naturalmente si può fermarsi a leggere
qualche rivista o a cercare un romanzo.
Circa 800 persone nel corso dell’ultimo
anno sono entrate in biblioteca almeno
una volta per prendere a prestito un libro.
14
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Gli utenti non sono solo tregnaghesi, ma
anche dei paesi vicini, in particolar modo
di Badia Calavena e Illasi. In totale i libri
prestati sono stati più di 13.000. Sono più
le donne ad utilizzare il servizio, quasi il
doppio rispetto agli uomini, e molti i bambini
e i ragazzi: la loro presenza arriva al 50
per cento dell’utenza attiva in biblioteca.
Tutte le classi dell’istituto comprensivo
partecipano all’attività di promozione, alla
lettura organizzata in biblioteca e per alcune
classi si propone anche l’incontro con l’autore:
ogni anno si rinnova la magia di leggere
un libro insieme e di poter poi incontrare
lo scrittore. Anche le scuole dei Comuni
vicini hanno chiesto di aderire all’iniziativa.
Le letture animate con Elena Fossà sono

CULTURA

oramai un punto fermo della programmazione
annuale. Quattro volte l’anno -Pasqua,
Natale, Festa delle ciliegie, San Martino- un
gruppo sempre più numeroso di bambini
si riunisce per ascoltare i racconti. Quasi
tutte le settimane, il giovedì, la biblioteca
propone un appuntamento per parlare di
libri, di poesia o temi di attualità, di ricerche
sul territorio. Continuano a grande richiesta
i corsi d’inglese e spagnolo già organizzati gli
scorsi anni. Artisti e fotografi locali trovano
posto per esporre le loro opere in mostre
temporanee. È attivo un gruppo di lettura che
si incontra a cadenza mensile per scegliere
e commentare i libri della lettura condivisa.
Biblioteca, però, significa anche servizi
online fruibili da casa: si possono effettuare
ricerche sull’OPAC, prenotazioni di libri e
rinnovi di prestiti. Entrando nel sito https://
sbpvr.medialibrar y.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 quotidiani come “La Repubblica”,
“La Stampa”, “Corriere della Sera”, “Il
Sole 24 Ore”, “La Gazzetta dello Sport”.
Ricordiamo che 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 e sabato dalle 9 alle 13.
Troverete tutte le nostre attività su
Facebook:
https://www.facebook.com/

bibliotecacomunale.ditregnago/
e
su
Instagram: @bibliotecacomunaletregnago.
Tutto questo e molto altro è la nostra
biblioteca che ora ha un nome: è stata
dedicata a don Marco Ferruccio Spada,
sacerdote vissuto a Tregnago nella prima metà
del Novecento, uomo di cultura e di impegno
sociale al quale, crediamo, sarebbe piaciuta.
Paola Milli
Presidente del Comitato della biblioteca

AVVISO
Si comunica che il Comune di Tregnago
nel mese di novembre ha recapitato gli
avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti
dovuta per l’anno 2018. Tuttavia, chi non
avesse ricevuto a casa l’avviso medesimo
può richiederne una copia contattando
telefonicamente
l’ufficio
tributi
al
seguente numero: 045 6508634, oppure
inviando una e-mail a: tributi@comune.
tregnago.vr.it
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INFORMATIVA AI CITTADINI PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Art. 13, Regolamento UE sulla privacy n. 2016/679)

COMUNE DI TREGNAGO
PROVINCIA DI VERONA

Regolamento generale
sulla protezione dei dati UE 2016/679
Gentile Cittadino, Fornitore, Dipendente.
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) - modificato
dal D. Lgs. 101/2018 che novella il D. Lgs. 196/2003 - che definisce le regole di protezione dei dati
personali.
L’informativa è lo strumento che utilizziamo per fornirVi tutte le informazioni utili a comprendere chi,
quando, dove, come e perché tratta e conserva i Vostri dati personali. Una misura di dovuta trasparenza
che Vi permetterà di esercitare pienamente i diritti previsti dal Regolamento.
In caso di dubbi, quesiti o problemi Vi preghiamo di contattare direttamente il Titolare o il Responsabile
della Protezione dei dati (RPD/DPO), inviando una richiesta indirizzata a:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Comune di Tregnago

Sede:
Tel.:

Piazza Massalongo, 1 37039 Tregnago (VR)
+39 045 7808035

e-mail / PEC:
Sito web:

comune.tregnago.vr@pecveneto.it
www.comune.tregnago.vr.it

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI:

Logica HSE Srl nella persona dell’Ing. Franco Eridani

Tel. / FAX:
e-mail / PEC:

045 582836 / 348 4747483

franco.eridani@logicahse.com logicahse@legalmail.it

