
Roncanova

Questaseraalle 20verrà
inaugurata la nuova struttura
polifunzionaledella frazionedi
Roncanova, realizzatagrazie ad
uncontributoregionale di65
milaeuro econ20 milaeuro di
fondidel Comune.La
costruzionesarà utilizzatadal
comitatofesteggiamentidi
Roncanova inoccasionedella
sagradisettembreedialtre
manifestazioniche
interesserannolafrazione.

«Lastruttura polifunzionale
eraattesadal2003», spiega il
vicesindacoGiampaolo
Boninsegna,«si trattadiun
edificiofortemente voluto
dagliabitantidiRoncanova che
orapotrannousufruiredi
questispazi inoccasione di
festeo altrericorrenze. In
questigiornila strutturaè
statautilizzatadalcomitato
festeggiamenti inoccasione

della sagradella frazioneecredo
chetuttiabbianopotuto rendersi
contodella sua praticità.
Roncanova era l’unica frazioneche
erasprovvistadiun luogodovei
cittadinipotesseroritrovarsi e
dovesipossano organizzare feste
per la collettività. Ilsostanzioso
contributoregionaleci ha
permessodiprocedere con
l’affidamentodeilavori, iniziati
circaun annofa eterminati il mese
scorso».

Ilconsiglio comunale ha
approvato all’unanimità la
convenzione con ilcomitato
festeggiamentichegestirà il
centropolivalenteper i prossimi 5
anni,garantendo il buon
funzionamentodegli impiantiela
manutenzioneordinaria
dell’immobile. Il taglio delnastro
sarà fattodalsindacoUgo
Vecchini, con autoritàpolitiche
regionalieprovinciali. RI.MI.

Ilnuovo centropolifunzionale per la comunitàdi Roncanova

Battesimodelcentro
polifunzionalepertutti
icittadinidellafrazione

TOMBAZOSANA. Terminati i lavoridell’edificiodove ilComune stadigitalizzando l’archivio

Excanonica,nuovo
spazioper lacomunità

LEGNAGO
BALLILATINO AMERICANI
ESUPERTOMBOLA
PERLASAGRAA CANOVE
Oggi, ultima giorno di sa-
gradiSant'AgostinoaCano-
ve, alle 21ballo liscio, latino
americano e danze di grup-
po coi Michele & Michele.
Alle 23.30, si estraggono i
numeri della super tombo-
lada 1.500 euro. E.P.

LEGNAGO
ILCAIORGANIZZA
UN'ESCURSIONE
SULCAREGA
Gita sul Carega il 4 settem-
bre. La partenza, in auto, è
previstaper le6.30dalla se-
de di via Albèro. Iscrizioni
al345. 84.909.60 (giovedì 1˚
settembre, dalle 21 alle 23)
oppure, in altri giorni, al
348.44.123.55. E.P.

GAZZO
IFUOCHI
PERLASAGRA
DIRONCANOVA
Si concludeoggi la tradizio-
nale sagra di Roncanova
promossa dal comitato fe-
steggiamenti. Alle 19.30,
apertura chioschi; alle 21,
balli con Piva e Max e alle
24 i fuochi. G.P.

NOGARA
PRENOTAZIONI
AL PRANZODICASELLE
ECAMPALANO
La parrocchia di Caselle e
Campalano e il circolo Noi
San Gregorio organizzano
unpranzoalle12didomeni-
ca 4 settembre, a 10 euro a
persona.Peradesioni,0442
510412e346. 73.66.211. G.P.

L’ex canonicadi Tombazosana restaurata DIENNE FOTO

brevi

Zeno Martini

Sono terminati i lavori di re-
stauro della canonica di Tom-
bazosana, palazzo storico in
stile villa veneta. La canonica
non ospita più il parroco resi-
dentenella frazione,dacché la
parrocchiadiTombaèstata in-
corporata nella nuova unità
pastorale di Ronco, Albaro,
Tombazosana e Scardevara
conparrocodonDanieleCotti-
ni.
L’edificio, realizzato più di un
due secoli fa, aveva bisogno di
interventiurgentidimanuten-
zione: era necessario rifare il
tetto, dal quale pioveva den-
tro.Mamettere mano alla ca-
nonica, significava avere an-
che un’idea di come riconver-
tirla per un nuovo utilizzo.
L’amministrazione comunale
ha chiesto all’unità pastorale
dipoterutilizzareilprimopia-
no dell’edificio parrocchiale
per poter catalogare i docu-
menti antichi dell’archivio co-
munale. «Non è una semplice
catalogazione»,spiega l’asses-
sore alla Cultura e servizi so-
ciali Sabrina Maragna, «ma
dell’informatizzazionedell’in-

tero archivio comunale. Infat-
ti ogni documento viene scan-
nerizzato e inserito in un for-
mat informatico, che servirà a
contenere tutto l'archivio, il
quale saràpoi consultabile di-
rettamente attraverso il sito
delComune».
LaparrocchiadiTomba -Ron-
co ha concesso ospitalità agli
incaricati del Comune che
stanno lavorando nella cano-
nicadaalcunimesi. Incambio
ilComuneha ricavatoun salo-
ne al piano terra, ha rifatto il
bagno al primo piano e di re-
cente ha realizzato anche tre
docce, con lavandini, nel loca-
le limitrofo ai servizi igienici,
spendendo circa 15mila euro.
Nel frattempo la parrocchia
ha condotto i lavori al tetto e
non solo della canonica, ma
anche della cappellina a fian-
co, dove vengono celebrate le
messeferiali.«Apartiredaset-
tembre, una volta la settima-
na in canonica, sarà presente
un sacerdote per le esigenze
dei residenti», annuncia don
Cottini.«Quelladiavere ilpre-
teinpaese,senzavenirefinoal
capoluogo, almeno una volta
lasettimana,èun’esigenzasol-
levata soprattutto dagli anzia-

ni, che faticano a spostarsi»,
precisa don Daniele. Non ap-
pena nell’edificio sarà conclu-
sa la catalogazione dell’archi-
vio comunale la canonica sarà
pronta ad ospitare gruppi di
giovaniedadolescentidell’uni-
tà pastorale, non solo per riu-
nioni ed incontri diungiorno.
«Abbiamoacquistatolettiaca-
stello da mettere nelle came-
re», fa sapere il parroco, «c’è
una cucina e un salone per i
momenti comunitari e abbia-
mo anche le docce, grazie al
Comune.Pertantolacanonica
potrà essere usata anche per
convivenze di alcuni giorni,
per ritiri spirituali o formativi
per un intero fine settimana e
perospitaregruppichehanno

bisognodispaziper le loroatti-
vitàperpiùgiorni».«Conl'aiu-
to del Comune, abbiamo reso
la canonica un ambiente fun-
zionaleall’attivitàpastoraledi
Tombaedellealtreparrocchie
dell’unità pastorale. Sono sta-
ti realizzati anche nuovi servi-
zi igieniciper leauledicatechi-
smoe la scuolamaterna».
Tutto questo ha comportato
un notevole impegno econo-
mico da parte della parroc-
chia: «La comunità di Tomba
ha già risposto inmaniera ge-
nerosa,ma faccio un ulteriore
appello affinché tutta l’unità
pastorale sostenga la spesa,
condonazionioprestitigratui-
ti», concludedonDaniele. f

© RIPRODUZIONERISERVATA

Rifattoiltettonell’edificio,sono
disponibilianchestanzeper
l’ospitalitàeunavolta la
settimanacisaràpureilparroco

Pighi Antincendi Srl - Strada dell’Alpo, 10 - 37136 Verona
support@pighiantincendi.it

Antincendio
Antifurto
Videocontrollo
Domotica

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48 - support@pighiantincendi.it
www.pighiantincendi.it

SOLUZIONI ALTERNATIVE E PERSONALIZZATE

• Studio fattibilità sulle opere da eseguire
• Coordinamento completo del cantiere
• Esecuzione rapida rispettando i tempi di consegna
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COMPONENTI ED IMPIANTI PER LA DEPURAZIONE DELL’ARIA
IMPIANTI DI ASPIRAZIONE - INSONORIZZAZIONE INDUSTRIALE

MAGAZZINO MOTORI ELETTRICI E VENTILATORI
INGEGNERIA DELL’ARIA E TRASPORTO PNEUMATICO

Via Ezio Vanoni, 5/7 (ss 434) - Z.I. - S. Pietro di Legnago (VR)
Tel. 0442605200 (nr. 10 linee r.a.) - Fax 0442605297 (uff. comm.le)
Fax 0442605298 (uff. acquisti) - Fax 0442605299 (uff. contabilità)
E-mail: tvvtermo.veneta@tiscali.it - www.termoventilazioneveneta.it

AZIENDA CERTIFICATA
A FRONTE DELLA NORMA
UNI EN ISO 9001:2008

“UN PRESENTE PULITO... ...PER AVERE UN FUTURO!”
“SPONSOR UFFICIALE DELL’ECOLOGIA”


GRANDE

MAGAZZINO

DI
ELETTRICI

SIAMO APERTI

TUTTO
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C.so Dante Alighieri n. 20 • 37031 - Illasi - Verona
Tel. 045.652.9011 • fax 045.978.1800

mail: slw.lonardi@gmail.com - www.impiantifotovoltaici-sun.it

la migliore qualità tedesca ora a CASA VOSTRA al prezzo più competitivo

Sun Light
Workers s.r.l.
Operatori della luce del sole

CASE PREFABBRICATE
A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Prezzi chiavi in mano a partire da Euro 980 per mq con finiture di alta qualità

➡ Realizzazioni su progetto in qualunque tipo di forma e finitura
➡ Tempi certi di costruzione, qualità certificata, 30 ANNI DI GARANZIA

➡ Resistenza certificata agli eventi sismici di 7,5 gradi della scala Richter
➡ Struttura standard di base in CLASSE B CASAKLIMA

➡ Finiture personalizzabili completamente, prezzo CERTO alla firma del contratto
➡ Struttura certificata anche in BIOEDILIZIA a richiesta

IL MATERIALE ILLUSTRATIVO VI SARÀ FORNITO SU RICHIESTA VIA MAIL

GARANZIA 30 ANNI RISPARMIO COMFORTGeom. Lonardi Alberto 320/5799156

COMPRO E VENDO
ORO, ARGENTO, PREZIOSI,
OROLOGI USATI E ROLEX

Verona (VR) • Interrato Acqua Morta, 11
(vicino a Piazza Isolo) - tel e fax 045 9298064

Cerea (VR) • Via XXV Aprile, 86 - tel. 0442 321057

www.oro-verona.it - info@oro-verona.it

Cell. 347.3826398
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Mauro Anselmi - Badia Calavena (VR)
P.zza L. Zocca, 4 - (Fraz. Sprea)

Cell. 348.474.0677 - Fax 045.781.0836

Riparazione gru e radiocomandi
Montaggio e smontaggio di
gru edili di tutte le marche
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L'ARENA
Martedì 30 Agosto 2011 Basso Veronese 29


