
Sagra Madonna della Cintura

dal 30 Agosto al 3 Settembre

Edizione 

2018

con il patrocinio del Comune di Grezzana 



SALUTO DEL PRESIDENTE:

 Come ogni anno, torna per la nostra comunità il tradizionale appunta-
mento della Sagra della “Madonna della cintura”, evento di grande interesse per tutti 
coloro che vivono a Grezzana. Anche il 2018 è stato un anno ricco di appuntamenti 
per la nostra comunità, un anno pieno di iniziative per grandi e piccini che la nostra 
associazione ha  organizzato con grande entusiasmo. La Pro loco si impegna da 
sempre a tenere vive le manifestazioni della nostra  tradizione, spesso anche con 
grandi sforzi in quanto travolta da normative sempre più stringenti e da burocrazie 
che penalizzano e soffocano il mondo del volontariato. Come presidente, quest’an-
no voglio dedicare la nostra sagra e questo 2018 a tutti i volontari e  a tutte le per-
sone che ci hanno dato una mano, anche a livello professionale, a titolo gratuito 
per la buona riuscita delle manifestazioni; abbiamo trovato persone che credono 
ancora nel valore della “gratuità” e del “bene incondizionato”, cose che spesso ven-
gono sommerse dal nostro individualismo. A loro, va tutto il mio ringraziamento e 
la stima. Gustiamoci la nostra sagra, invito tutti a venirci a trovare per degustare i 
nostri ottimi piatti e per stare assieme in allegria.
Un caro saluto    Il presidente - Merci Giacomo

SALUTO DEL SINDACO:

 Care concittadine e concittadini, come ogni anno, la Comunità di Grez-
zana saluta l’estate che va a finire, con la secolare Festa della Madonna della Cin-
tura, patrona  e punto di riferimento religioso della nostra vallata.  Questa Sagra è 
un segno della nostra storia e della nostra cultura che non va perso, ma trasmesso 
di generazione in generazione. Per organizzare una manifestazione tanto grande 
quanto impegnativa, occorrono pazienza, risorse ma soprattutto collaborazione da 
parte di quella società civile composta dalla Proloco e dai cittadini che prestano 
volontariamente il proprio tempo al servizio del nostro paese: ed è a loro che va il 
mio più sentito ringraziamento a nome di tutta l’Amministrazione Comunale. Un 
ringraziamento sincero anche alla Comunità Parrocchiale per l’impegno quotidia-
no, in una fase storica e sociale come l’attuale, a favore di chi ne ha bisogno e dei 
giovani oltre aiutare le istituzioni nel cercare di mantenere la coesione sociale che 
ha sempre contraddistinto il nostro territorio. Impegniamoci, dunque, a trascorrere 
questi giorni di festa pensando a Grezzana come un patrimonio di tutti, un modello 
di vita comune che sia di esempio anche per altre comunità. Auguro a tutti quanti 
voi che la festa che ci accingiamo a vivere diventi un  momento di concordia e 
felicità , certo che queste giornate possano essere l’occasione per stringersi attorno 
alla nostra Patrona e alle nostre tradizioni locali, allietati da buona musica e gustose 
pietanze che gli organizzatori non mancano mai di proporci. 

Per una Sagra che non sia solo Festa ma modo di vivere e di essere…Buon Diver-
timento a tutti  
    Il Sindaco - Arturo Alberti 

SALUTO DEL PARROCO:

 Stiamo finendo un’estate ricca di appuntamenti e iniziative; stiamo per 
ripartire con quella che consideriamo l’attività “normale”. Non sappiamo bene quale 
delle due abbia maggior incidenza; e per non sbagliarci le proponiamo entrambe, 
che poi nella nostra testa e nel nostro cuore succede un po’ come avviene in quello 
dei genitori: non sanno preferire un figlio ad un altro, anche se vedono bene le qua-
lità e  doti di ciascuno, come le realtà da migliorare. 
Sul confine tra questo tempo estivo e quello autunnale-invernale troviamo la Sagra 
della Madonna della Cintura. Occasione per rileggere le cose belle dell’estate e dei 
mesi precedenti ancora; opportunità per dirci che ci siamo anche per il prossimo 
anno. Intendiamo con questa espressione quello delle attività solite. Ci siamo e de-
sideriamo condividerlo insieme, sostenuti dalla stima reciproca e … per chi crede 
anche dalla protezione di Maria. Altrimenti fare la sagra della Madonna… avrebbe 
ben poco significato.Un grazie a chi ci offre il modo per trovarci e stare insieme con 
uno stile che ci aiuta a gustare la comunità… tanto civile quanto ecclesiale.
    
     Il Parroco - Don Remigio Menegatti



Durante la Sagra- 

- Durante la sagra presso la scuola materna ci sarà la tradi-
zionale pesca di Beneficienza.

Durante  le  serate  funzioneranno stand  enogastronomici: 
PRIMI PIATTI:
- Risotto all’isolana (con riso Ferron)
- Bigoli con el musso
- Gnocchi al pomodoro 

SECONDI PIATTI:
- Frittura di pesce 
- Costine di maiale con patatine fritte
- Carne salà cotta con fagioli o verdure
- Cotoletta con patatine fritte
- Patatine fritte
- Panino Hamburger
- Panino con mortadella e verdure grigliate
- Tenders di pollo (filetti di pollo impanati e fritti)
- Hot Dog
- Pizza con forno a legna margherita e farcita 2 o 4 gusti 

DOLCE  (Torta della solidarietà - beneficenza)
- Porzioni di torta 

E tutto accompagnato da: 
- Vini DOC  - Birra alla spina
- Bibite   - Cocktail alcolici (max 21° ALC)
- Cocktail analcolici  - Aperitivi 
- Grappe fredde  - Caffè





CorteBabo
    Bar - Birreria



40 ANNI

RIPARATORE AUTORIZZATO MULTIMARCA







giovedi’ 30 Agosto 
LAtin in progrezz 

rigorosAmente Live

Ore 20:30  Baby dance a cura degli animatori   
  del Grest
Ore 21:30  Fuoco caliente sul palco, serata  
  Latina con “Esquina Caliente” ed
  animazione della scuola latina 
  “Bailamos latino“ del CEA di Grezzana.
Ore 24:00  Dj Selection DMD Luca Biondi e 
Simone Signorini con i suoni tribal e tech house più 
coinvolgenti degli ultimi 10 anni



Via Roma, 104 • Grezzana • Tel. 045.907122

Macellazione e lavorazione carni bovine
Vendita al minuto carni di 1a qualità

Salumi, formaggi e gastronomia



 Condizionamento 

 Riscaldamento 

 Sanitaria 

 Riparazioni 
idrauliche 

 Solare 

Grezzana - VR   

 www.brunellidiegotermosanitaria.it 

  e-mail: diego.brunelli@tiscali.it 

349 -  0601256 



venerdì 31 Agosto
7th trAin veronA

Una serata di puro divertimento a base di:
Ore 20:00 Baby dance a cura degli animatori del  
       Grest
Ore 20.30 Esibizione C.S. Studio Dimensione 
       Danza 2
Ore 21:30 Apre la serata una travolgente band 
       composta da 10 elementi “7TH Train   
       Verona“ musica anni 70-80-90
Ore 24:00 Afro Story con dj Cismo.
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PROSSIMAMENTE
Domenica 23 Settembre 2018

“TORRE DEL FALASCO-ORE’”
Passeggiata adatta a tutta la famiglia sulle tracce del brigan-
te Falasco. Ritrovo ore 9.00 presso la sede della Pro Loco in 
Pazza Emilio Ruffoni. Pranzo al sacco presso la tenuta ippica 
“Basalovo” e rientro nel pomeriggio.

Domenica 7 Ottobre 2018 
“LE VILLE DI GREZZANA”

Passeggiata adatta a tutta la famiglia 
con visita guidata a Villa Bevilacqua 
Lazise (detta Palazzo Rosso) e Villa Ar-
vedi di Cuzzano. Ritrovo ore 9,00 pres-
so la sede proloco in Piazza E. Ruffoni 

(Dietro al Cinema Parrocchiale Valpantena). Durata mezza 
giornata.

Domenica 21 ottobre: 
“LUGO-CORRUBIO-ORSARA-BELLORI:

MULINI IERI E OGGI”
 Passeggiata mediamente impegnativa, 

visita al mulino dei Bellori e passaggio ai 
Mulini Veronesi. Possibilità di pranzare 
presso la sagra di Orsara. 

Iscrizione adulti e minori (solo accompagnati) presso la se-
greteria della Pro Loco.



Ore 13:00 Partenza del 15° Trofeo Luciano Centomo 
      8° Memorial “Franco Zanin”. Valevole per il  
      campionato provinciale 2°serie , partenza e  
      arrivo in via Caduti del lavoro.
Ore 20.00  Piazza Carlo Ederle  Concerto Banda 
       Musicale Cittadina di Grezzana.
Ore 20.00 Apertura della mostra di pittura  presso la  
       loggia del comune a cura di “GrezzanArte”.
Ore 21:30  Radio Studio + presenta: 
       THE UNTOUCHABLE PARTY. 
       Disco 70/80/90 con Graziano Fanelli e   
       l’animazione di Alex Castellini.
Ore 24:00 JMBLU Project, Jam session tra strumenti 
      e musica elettronica (dj Jackson K )     

sAbAto 01 settembre
the UntoUchAbLe pArty 

rAdio stUdiopiù









domenicA 02 settembre
serAtA orchestrA 
“orneLLA nicoLini”

Ore 10:00 Mostra di pittura presso la loggia del 
       comune a cura di “GrezzanArte”.
Ore 10:30 Ritrovo in piazza ed esposizione di Auto  
       Americane.
Ore 12:30 Aperitivo offerto dalla Pro Loco a tutta  
       la cittadinanza, sfilata della banda citta- 
        dina con le Majorettes di Grezzana.
Ore 13:30 Ritrovo in piazza di tutte le associazioni  
       della provincia di Verona per la manife- 
       stazione   di solidarietà “Un  CUORE   
       per il rally”.
Ore 15:00 Partenza auto per Grezzana – Azzago.
Ore 16:30 Presso il parco Europa, in collaborazio- 
       ne  con gli animatori degli Scout, 10°   
       edizione della Festa del Bambino con 
       giochi e molto divertimento.
Ore 19:15 Sfilata di moda “Grezzana in Passerella”  
       offerta dai Commercianti del comune di  
       Grezzana.
Ore 21:30 Concerto Orchestra Ornella Nicolini.

SACRA 
FAMIGLIA
(Verona)

PASSAGGIO 
NAPOLEONE

GREZZANA QUINTO
(Verona)

(S. Ambrogio 
di Valpolicella)

Vi aspettiamo nei nostri punti vendita:



MALIZIA S.n.c.
Colorificio - Ferramenta

Viale dell'Industria, 6/B – 37023 GREZZANA (VR) 
Tel. e Fax 045 907840  E-mail: malizia@colorificiomalizia.it

Articoli per l'irrigazione

 Antinfortunistica – Cornici per quadri

Impregnanti per legno

Pitture murali a tintometro

Mensilizza la tua polizza
a costo zero!AGENZIA 

DI GREZZANA

CATTOLICA - Via Fusina, 5 
Grezzana (VR) - 045 8650402
grezzanacentro@cattolica.it

CARROZZERIA

MALVEZZI
di Malvezzi Massimo

Viale dell’Industria, 6/c
37023 Grezzana VERONA

Tel. 045/8650451    Fax. 045/8657049

e-mail: carrozzeria.malvezzi@alice.it
P.IVA 03409380239



MARKET MARIKA di Cavallini Marika
Via dell’Industria, 1 - 37023 - GREZZANA - VR

Tel/Fax: 045-8650146



Ore 18.00    In parrocchia S.S. Messa con i sacer-
doti che hanno servito nella parrocchia.
Ore 20:00   Baby dance a cura degli animatori del  
         Grest.
Ore 20.00   Mostra di pittura presso la loggia del  
         comune a cura di “GrezzanArte”.
Ore 20:30   Dimostrazione corsi palestra NEOS.
Ore 21:30   Serata di chiusura con i “Tortuga and”  
         Live music a 360°.
Ore 23:45   Grandioso Spettacolo Pirotecnico “La  
         Pirofantasia”.

LUnedì 03 settembre 

L'APERITIVO 
DEL 

VIAGGIATORE 

Lunedì 
03/09/18 
ore 18.30

Dal 30/08/18 al 03/09/18 l'agenzia di Grezzana 
rimarrà aperta fino alle ore 23.00 

 
tel. 045 907811 

info@movetravel.it

Via Roma 46/A 
Grezzana 

La tua prossima avventura inizia qui! 

Per le prenotazioni effettuate dal 30/08/18 al 03/09/18 saranno scontate le 
quote di apertura pratica esibendo il presente coupon. 

Agenzia di Grezzana - Via Roma 46/a - tel. 045/907811 
Agenzia di Bosco C/Nuova - Via Cristo 11 - tel. 045/6780880 



 

ELETTROCISA DI CISAMOLO DANIELE  

Progetta e realizza :  

 IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI 
 QUADRI ELETTRICI DI COMANDO  
 DOMOTICA E BUILDING AUTOMATION 
 IMPIANTI DI SICUREZZA 
 ANTENNE TV TERRESTRI E SATELLITARI  
 ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA 
 AUTOMAZIONE CANCELLI E BASCULANTI 
 SISTEMI DI CABLAGGIO STRUTTURATO E TELEFONIA 

 IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 

Cell. 340/8901740 

Sede legale e operativa Via E. De Nicola, n° 30 
37023 Grezzana (VR) 

Tel/Fax: 045/908510 
Partita IVA 03254670239   

CSM DNL 78T 27L781N 
E - mail: elettrocisa@gmail.com 

 





Via Carrara,10 GREZZANA (Verona)  Tel. 045907143 - Fax 0458669560 info@falzi.it - www.falzi.it
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Il sabato dalle 8 alle 12.

Lavoriamo
in Partnership al

servizio dell’ambiente

Servizi

Servizi

• TRASPORTI E SERVIZI ECOLOGICI

• NOLEGGIO CASSONI E NAVETTE DAI 5 AI 32 MC

• CONSULENZA PER L’OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO, 
   RECUPERO, ANALISI, TRASPORTO E SICUREZZA

• COMMERCIO E LAVORAZIONE DI ROTTAMI FERROSI E METALLI

• RECUPERO MATERIALI EDILI E RIFIUTI INGOMBRANTI

• DEMOLIZIONI E SMANTELLAMENTI INDUSTRIALI



 

CEA - PRO LOCO GREZZANA 
 

Presenta i nuovi corsi della stagione 2018-2019 per tutte le età 
 

 

 
 

RAGAZZI:  
- PRIMIPASSI (3-5 anni) 
- GINNASTICA RITMICA (6-10 anni) 
- DANZA MODERNA (6-18 anni) 
- HIP HOP (6-18 ani) 
- BREAK DANCE (6-18 anni) 
 
ADULTI: 
- LATINO AMERICANO 
- DANZA DEL VENTRE  
 
 

 
 

LEZIONI INDIVIDUALI DI: 
- SOLFEGGIO E TEORIA MUSICALE News 
- PIANOFORTE 
- CHITARRA News 
- CANTO MODERNO 

 
 

RAGAZZI:  
- PSICOMOTRICITÀ (3-10 anni) 
- GIOCOLERIA (6-18 anni) 
- BALLA CON ME (1-3 anni) News 
- A RITMO DI BAMBINO (1-3 anni) News 
 
 

 
 

ADULTI: 
- GINNASTICA PER SIGNORE 
- AEROPILATES 
- BODY TONE News 
- VINIYOGA  
- KUNDALINI YOGA News 
 
 
 

OPEN DAY DAL 17 AL 22 SETTEMBRE  
PER INFORMAZIONI SUGLI ORARI: 
CELL: 345/2169025    Proloco Grezzana    
EMAIL: cea.grezzana@gmail.com  SITO: www.prolocogrezzana.it 
 

 
Via G. Rossi Grezzana (sotto Scuola Secondaria) 

CEA DANCE

CEA MUSIC

CEA ACTIVE

CEA FITNESS



          NOVITA’
PIZZA CON BURRATA

+39  3477511879





Il Circolo Artisti di Grezzana, 
in collaborazione con la Pro Loco e l’i-

stituto scolastico comprensivo G. Pasoli 
ha organizzato un concorso artistico 

con il tema:
“Grezzana attraverso il WEB”

    





via Archimede 5 ° 37036 San Martino B.A. (Vr) ° tel. 045 8980796

TECHNICAL
SHOP

 

Via Colonia Orfani di Guerra, 8 – Quinto di Valpantena 
Info: 347 7601174 / marchi-mario@alice.it 

www.studiodimensionedanza2.it 

ANITARIA FRANCA



Come sempre con noi  .....
... IL PIASSA C’È ......

PEARA' DAY 

13°

27 ottobre 2018

info e prenotazioni cena: 
 

CORSO IN FESTA 
 

     348 5622037 - 335 5689974 
 




