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SALUTO DEL PRESIDENTE:
 E’ con grande gioia che anche quest’anno ci prepariamo al 
tradizionale appuntamento della Sagra della Madonna della Cintura. 
Come ogni anno, non mancheranno grandi momenti di solidarietà, di 
festa e di allegria grazie all’impegno dei nostri volontari e alla parte-
cipazione di tutta la comunità. Da qualche mese, abbiamo rinnovato 
lo statuto dell’associazione apportando  alcune modifiche importanti: 
dopo aver ottenuto la personalità giuridica nel 2017, abbiamo fatto 
un’ulteriore passo avanti per adeguare la nostra pro loco alle nuove 
normative ed essere pronti a diventare un’APS  cioè un’associazione 
di promozione sociale. Tutti questi sforzi serviranno a consegnare ai 
giovani futuri  una proloco rinomata sempre aggiornata sulle nuove 
normative e pronta a dare alla comunità sempre qualche cosa di nuo-
vo. L’impegno di nuove persone è fondamentale per garantire il futuro 
di un’ associazione di volontariato. Ad aprile 2019 la Pro Loco di Grez-
zana è stata insignita di un importante riconoscimento dalla Regione 
Veneto per essere stata la Pro loco più numerosa del Veneto. Estendo 
quindi il mio personale invito a tutti coloro che lo desiderano di venire 
a trovarci per fare parte del nostro gruppo di volontari e fare del bene 
alla nostra comunità. Venite a trovarci alla sagra per stare in compa-

gnia, per partecipare a tutte le 
attività organizzate in queste 
serate di festa e per degustare la 
ricca proposta gastronomica del 
nostro menù.
Un caro saluto  

 Il presidente della Pro Loco  
            Merci Giacomo



SALUTO DEL SINDACO:
 

 Care Concittadine e Concittadini, anche quest’anno festeg-
giamo insieme la Sagra della Madonna della Cintura, rinnovando il  
grande senso di devozione e di affetto, e sono quindi particolarmente  
onorato di portare il mio saluto e quello di tutta l’Amministrazione 
Comunale , a  tutti voi, ai fedeli e a tutti i numerosissimi volontari 
che si stanno impegnando per la riuscita dell’evento. Comunità è una 
parola che ho ripetutamente pronunciato in questi anni, non solo per-
ché suscita in me, come credo in molti, una particolare emozione, ma 
soprattutto perché esprime l’idea di un luogo in cui ciascuno di noi 
proietta uno sguardo comprensivo.  Nella ricerca di questo bene co-
mune, degli obiettivi della convivenza civile, dei mezzi e delle pratiche 
per attuarli nella vita della nostra comunità, noi troviamo un punto 
di riferimento fondamentale proprio negli esempi proposti durante la 
Sagra, che continua a mostrarci come la pratica della solidarietà,  non 
impoverisce, ma al contrario arricchisce e moltiplica. Un grazie alla 
Comunità Parrocchiale per l’impegno e l’aiuto continuo  alle Istitu-
zioni per costruire relazioni di solidarietà, per favorire attenzione e 
reciproca responsabilità, per offrire protezione ed infondere  fiducia.  
Un ringraziamento particolare alla Proloco, perché se Grezzana riesce 
a proporre, nonostante normative e restrizioni burocratiche, eventi e 
tradizioni che altrimenti rischierebbero l’estinzione, dobbiamo tutto 
all’impegno di questi eccezionali volontari. L’augurio che la Sagra della 
Madonna della Cintura, con la sua musica, le sue prelibatezze enoga-
stronomiche e la bella gente che la frequenta, sia  anche un momento 
e l’occasione per tutta la nostra comunità  di rigenerarsi e di trovare i 
giusti stimoli per una giusta ripartenza dopo le ferie. Con la certezza 
che questa festa non sia solo una festa, ma un modo consapevole di 
divertirsi, di vivere e di essere specialmente per i nostri giovani. 
A  nome dell’Amministrazione l’augurio di un pieno successo e diver-
tente sagra a tutti
   Il Sindaco 
   Arturo Alberti



SALUTO DEL PARROCO:
 Scrivo questi pensieri nella notte in cui a livello quasi di ogni 
Paese del mondo viene ricordato lo sbarco sulla Luna, 50 anni fa: “Un 
piccolo passo per l’uomo, un grande balzo per l’umanità”. In occasione 
della Sagra di quest’anno celebreremo, sia nella messa delle 11, 00, con 
il Vescovo, che nella festa che ne seguirà in piazza, il 20° anniversario 
della “Piccola”, come è familiarmente chiamata la Piccola Fraternità 
Valpantena. Anche in questo caso la scelta di don Ottavio e di un grup-
po di giovani di ritorno da Lourdes era “un piccolo passo” che si tradu-
ce per tante persone  e famiglie in un “grande balzo”; un passo che ha 
dato avvio ad un cammino che continua e che vuole guardare avanti. 
Abbiamo alle spalle abbastanza strada da poter intravvedere quella che 
vogliamo percorrere, cominciando in questa Sagra a sognarla, deside-
rarla, programmarla… per realizzarla insieme a  chi in questi anni l’ha 
percorsa: ragazzi, famiglie, animatori, associazioni, cittadini e parroc-
chiani che ne hanno condiviso il sogno: un sogno di umanità. Ne ha 
beneficiato l’umanità anche in chi si è lasciato coinvolgere anche  solo 
indirettamente. Molto, molto di più in chi lo ha fatto direttamente e in 
maniera profonda, coinvolgendo via via anche i figli delle famiglie che 
hanno tra i loro punti di legame, anche quello della “Piccola”. Quindi, 
oltre alla festa, al video che racconterà sensazioni, sogni e progetti, al 
concerto che ci vedrà protagonisti e spettatori… nasce un invito: le 
porte – del cuore prima ancora che della sede – sono aperte per tutti. 
Lasciamo anche noi la nostra impronta… non sulla polvere del suolo 
del nostro satellite, ma sulle strade della nostra comunità che si ritrova 
a far festa… e ne ha ben motivo anche per questo anniversario. Don 
Remigio.        
   Il Parroco - Don Remigio Menegatti 
Per contatti e info:
don.remigio@alice.it
www.qumran2.net/indice.php?autore=153             
http://parrocchiagrezzana.weebly.com/



Slemer Alberto

Durante la Sagra- 

- Durante la sagra presso la scuola materna ci sarà la tradi-
zionale pesca di Beneficenza.
- Inoltre durante le serate della manifestazione i negozi di 
via Roma saranno aperti fino alle ore 22.00

Durante  le  serate  funzioneranno stand  enogastronomici: 
PRIMI PIATTI:
- Risotto all’isolana (con riso Ferron)
- Bigoli con el Musso
- Bigoli con Pecora Brogna (NOVITA’) 
- Mezze Penne 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
- Hot Dog
- Pizza con forno a legna margherita e farcita 2 o 4 gusti 

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

E tutto accompagnato da: 
- Vini DOC  - Birra alla spina
- Bibite   - Grappe fredde  
- Caffè



CorteBabo
    Bar - Birreria

40 ANNI

RIPARATORE AUTORIZZATO MULTIMARCA







giovedi’ 29 Agosto 
“veronA beAt in tour”

rigorosAmente Live

Ore 21:30  “Verona beat in tour” la migliore musica 
anni 60 rigorosamente live

Ore 24:00  Dj Selection anni 60-70-80 

 

PER CHIUSURA ATTIVITÀ

Verona - Via Montorio, 25
Tel-Fax 045 532357

  

  

  





Via Roma, 104 • Grezzana • Tel. 045.907122

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

Salumi, formaggi e gastronomia



ABBIGLIAMENTO DONNA
ACCENTI DI MODA
Via Roma, 80      Grezzana (VR)



venerdì 30 Agosto

LAtin in progrezz 
rigorosAmente Live

Ore 20.30 Piazzetta due archi concerto della banda 
cittadina di Grezzana. 

Ore 21:30 Foco caliente sul palco, serata Latina 
con Esquina Caliente ed animazione 
della scuola latina “Bailamos latino” del 
C.E.A. di Grezzana.

Ore 24.00 Afro Story con dj Zini

 Condizionamento 

 Riscaldamento 

 Sanitaria 

 Riparazioni 
idrauliche 

 Solare 

Grezzana - VR   

 www.brunellidiegotermosanitaria.it 

  e-mail: diego.brunelli@tiscali.it 

349 -  0601256 



Mettici alla prova:
richiedi subito 
un preventivo gratuito 
e personalizzato.

Scopri nella nostra 
agenzia quanto 
puoi risparmiare 
sulla tua polizza auto!

Agenzia Allianz Grezzana - Agente Mirko Mazo
Via Fusina, 2 - Grezzana, Verona
     Tel. 045 907243         
     m.mazo@ageallianz.it

AVVERTENZA Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo presso le 
nostre agenzie e su allianz.it 



Domenica 13.10.2019

VILLA BEVILACQUA 
LAZISE 
(detta Palazzo Rosso) 
E VILLA ARVEDI

Sabato 05.10.2019

RIPARO TAGLIENTE

Domenica 22.09.2019

CASA SUGLI ALBERI
E SAN MICHELETTO

Domenica 01.09.2019

LA VERITA’ SUL 
BRIGANTE FALASCO

Sabato 31.08.2019

GREZZANA CREATTIVA
SABBIARELLI, FABLAB E 
LABORATORIO ARTISTICO
MERZARI RINO
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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 

 



Ore 13:00  Partenza del 16° Trofeo Luciano Centomo 
9° Memorial “Franco Zanin”. Valevole per il 
campionato provinciale 2°serie, partenza e 
arrivo in via Caduti del lavoro.

Ore 15.30   Festa 60° Cinema Teatro Valpantena con 
una fantastica Prima Visione.

Ore 20.00  Apertura della mostra di pittura presso la 
loggia del comune a cura di “GrezzanArte”.

Ore 20.00  Esibizione della scuola “VALART di Grez-
zana”.

Ore 21:30  Radio Studio + presenta: THE UNTOUCH-
ABLE PARTY. Disco 70/80/90 con dj Gra-
ziano Fanelli e l’animazione di Alex Castel-
lini.

Ore 24:00  JMBLU Project, live remix & jam Session 
(dj Luca Biondi, Graziano Fanelli e al sax il 
grande Max Negri).    

sAbAto 31 Agosto
the untouchAbLe pArty 

rAdio studiopiù



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



TESSERE LA TUA LODE
(Mostra)

LE OPERE LIGNEE DI FRA’ GIOVANNI DA VE-
RONA IN SANTA MARIA IN ORGANO

 
La mostra vuole far in-
contrare al visitatore il 
monaco olivetano fra’ 
Giovanni da Verona at-
traverso le sue opere, il 
coro e la sacrestia della 
chiesa di Santa Maria in 
Organo in Verona, tarsie 

lignee di pregiatissimo valore. Fra’ Giovanni usò tutta la sua 
genialità nella lavorazione del legno affinché ogni suo con-
fratello nella vita monastica e chiunque si fosse lasciato - e si 
lasci ancora oggi - avvincere dalla bellezza della sua “pittura” 
lignea, potesse fare la stessa esperienza di unità tra il rendere 
lode a Dio (“ora”) e l'opera dell'uomo (“labora”). 
Il convegno di inaugurazione sarà mercoledì 28.8.2019, ore 
21.00, presso il Cinema Teatro Valpantena, con la partecipa-
zione del Parroco di Grezzana, don Remigio Menegatti, e del 
prof. Giovanni Bresadola.
La mostra sarà aperta dalle ore 21.00 alle ore 23.00 dei giorni 
dal 29.8.2019 al 2.9.2019, presso il Centro Giovanile “Peraro”, 
con possibilità di visite guidate gratuite.



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



domenicA 01 settembre
(mAttino e pomeriggio)

giornAtA per tutti i bAmbini
Ore 08.00 - 11.00 Corsa podistica Alpina per vie e sentieri 

di Grezzana. 1° TROFEO “MEMORIAL IVO 
SQUARANTI” in piazza Gozzi

Ore 10:00 Mostra di pittura presso la loggia del comune a 
cura di “GrezzanArte”.

Ore 12:30  Aperitivo offerto dalla Pro Loco a tutta la cit-
tadinanza, sfilata della banda cittadina con le 
Majorettes di Grezzana.

Ore 15:30  Festeggiamo la piccola Fraternità per i suoi 
20 anni di fondazione, esibizione della band 
“SCOPPIATI DIVERSAMENTE BAND E 
ALICE CLARINI”.

Ore 15.30  Piazza Carlo Ederle “ARRIVA IL LUDOBUS”  
Un furgone pieno di giochi e non solo… giochi 
per tutti i bambini su tutta la piazza , spettacoli 
di bolle cantastorie  e presso il parco Europa, 
in collaborazione con gli animatori degli Scout, 
giochi per tutti e molto divertimento.



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

Tel/Fax: 045-8650146

PALESTRA
via maiella 4 san michele (verona)

tel. 045/8921421

sala attrezzi Technogym :
rrassodamento, diamgrimento,sviluppo musco-
lare,preparazione atletica,recupero post infor-
tunio.

2  sale corsi:
zumba,total body,funzionale,spinning,super ju-
mp,fit box,pilates,corpo libero,gag,addominali e 
tanto altro.

            pagina facebook "la Neos"







ANITARIA FRANCA

domenicA 01 settembre
(serAtA) 

orchestrA 

“orneLLA nicoLini”
Ore 20.15 Esibizione della scuola “L&A Accademia 

danza” di San Martino Buon Albergo.
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:

NOVITA’
PIZZA CON BURRATA E IMPASTO AL FARRO

Aperture dalle ore 18.00 alle ore 01.00
CHIUSO IL LUNEDI’

Tel. 045.8668057
Via Corte Fusina, 2  GREZZANA







Ore 18.00 S. Messa con i sacerdoti che hanno reso 
servizio nella parrocchia di Grezzana 
presso la Chiesa di Santa Maria ed Elis-
abetta.

Ore 20.00  Mostra di pittura presso la loggia del co-
mune a cura di “GrezzanArte”.

Ore 20:30 Dimostrazione corsi palestra NEOS es-
ibizione country, superjump,zumba.

Ore 21:30  Apre la serata una travolgente band 
composta da 10 elementi “7TH Train 
Verona” musica anni 70-80-90.

Ore 23:45 Grandioso Spettacolo Pirotecnico “La 
Pirofantasia”.

Lunedì 02 settembre

“7th trAin veronA” Live 
music to move your body



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

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

TECHNICAL
SHOP



 

CEA - PRO LOCO GREZZANA 
 

Presenta i nuovi corsi della stagione 2019-2020 per tutte le età 
 

 

 
 

RAGAZZI:  
- PRIMIPASSI (3-5 anni) 
- DANZA MODERNA (6-18 anni) 
- HIP HOP (6-18 ani) 
- BREAK DANCE (6-18 anni) 
- LATINO KIDS (8-14 Anni) News 
 
ADULTI: 
- LATINO AMERICANO 
- DANZA DEL VENTRE  
- LISCIO News 
- DANZA MODERNA News 
 

 
 

LEZIONI INDIVIDUALI DI: 
- PIANOFORTE 
- CHITARRA News 
- CANTO MODERNO 

 
LEZIONI DI GRUPPO DI: 
- CANTO MODERNO 
- FONICO MIXER News 

 
 

RAGAZZI:  
- PSICOMOTRICITÀ (3-10 anni) 
- GIOCOLERIA (6-18 anni) 
- BALLA CON ME (1-3 anni) News 
- A RITMO DI BAMBINO (1-3 anni) News 
- READ AND PLAY (3-5 anni) News 
- LEGGI/ASCOLTA/ESPLORA (3-5 anni) News 
 

 
 

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

OPEN DAY DAL 16 AL 21 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



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




