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Verbena in festa
con San Francesco
animali con una passeggiata
lungo la Verbena con il
Presidente Antoniazzi e
l'associazione LiveDog del
Centro Cinofilo Città di Verona
ASD che presente rà l'attività
“Divertiamoci con il nostre
cane”. Sarete coinvolti dagli
Educatori Cinofili professionisti
del LiveDog in una serie di
piacevoli e simpatiche attività
con il vostro cane.
Una domenica ricca di iniziative
mirate a conoscere meglio il
nostro fiume, rispettare la
natura e conoscere meglio i
nostri amici animali.
Vi ringraziamo sino da ora per
la vostra partecipazione,
ricordandovi che la Verbena è
una associazione di volontari
che amano il proprio territorio e
la sopravvivenza
dell'associazione è frutto del
vostro tesseramento e di
contributi privati, nonché del
Comune di Legnago. Anche per
questo vi ringraziamo.
Daniele Marini

ore 10 - Celebrazione Santa
Messa nel Piazzale antistante
il Ristorante Da Sandro
ore 10,45 - Benedizione degli
animali
ore 11,00 - Orchestra K2006
diretta dal Maestro Daniele
Ganzarolli
ore 13,00 - Risotto in
compagnia
ore 14,30 - LiveDog Activity
ore 16,00 - Spettacolo con
gazze ammaestrate

SAS

Domenica 4 ottobre 2015
l'Associazione Verbena
dell'Adige,in sintonia con i
propri principi ,festeggia
S.Francesco sulla riva del nostro
grande fiume Adige. Un fiume
spesso dimenticato o meglio
non valorizzato come
meriterebbe di essere. La
Verbena, come oramai ben
sapete, ha preso in cura la
sponda dx del fiume con opere
di pulizia e manutenzione delle
piante. Il tutto è ben visibile e
apprezzato da chi spesso
frequenta questo meraviglioso
sito. In questa occasione
desideriamo ricordare
S.Francesco e il suo amore per la
natura e gli animali. Per questo
alle ore 10.00 verrà celebrata la
Santa Messa da don Diego
proprio sulla sponda del fiume
Adige, vicino al ristorante da
Sandro. Successivamente
verranno benedetti tutti gli
amici animali che vorrete
portare con voi. Al termine della
celebrazione l'orchestra K2006
diretta dal Maestro Daniele
Ganzarolli ci delizierà con brani
scelti per l'occasione. Per chi
desiderasse, al termine della
mattinata, ci sarà la possibilità
di mangiare un buon risotto in
compagnia. Il pomeriggio sarà
dedicato ai nostri fedelissimi

PROGRAMMA
DELLA FESTA

di MARINI D. & C.

tecnologie per il controllo della combustione
Via Mantova, 19 - 37045 Legnago VR
Tel. 0442.602097 - Fax 0442.627460
e-mail: info@ecopointmarini.com
www.ecopointmarini.com
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Il saluto del Presidente

Cari Amici ,ben ritrovati.
In questo numero vi
parleremo della nostra festa
che si svolgerà domenica 4
Ottobre 2015 , data scelta
per onorare San Francesco
di Assisi. Lo spirito che
animerà la Festa è quello
che ci contraddistingue da
sempre, Amare e preservare
la natura fa parte del nostro
stile di vita.Il nostro spirito
è sempre uguale e non
cambierà ''mai'' e le nostre
manifestazioni lo
dimostrano. Sento il dovere
di ringraziare tutti i soci e
amici che mi hanno

sostenuto e
che
continuano a
sostenermi.
VERBENA
DELL'ADIG
Eè
orgogliosa di
ricordare Il
successo
della nostra
associazione
e dei nostri valori i quali
sono fondati solo sulla
necessità di aiutare e far
conoscere il nostro
ambiente. La nostra
associazi
one passa
da un
punto
fermo
fondame
ntale, di
cui ma ci
priverem
o:
assoluta
estraneità

CONDIZIONAMENTO - RISCALDAMENTO
Via Gramsci, 24 - 37045 LEGNAGO (VR)
Tel. 0442 21163 - info@zanierclaudio.it

verso ogni forma di
coinvolgimento politico e
men che meno partitico.
Questo per noi è un valore
inalienabile di cui tutti i
soci vanno particolarmente
fieri. Quindi tutti sono da
noi bene accetti. Vi
aspettiamo numerosi per
trascorrere assieme una
giornata diversa e molto
suggestiva dove potremmo
onorare la nostra amata
natura.
Maurizio Antoniazzi

Ristorante Da Sandro
Barcone sull’Adige
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ORTI URBANI

ione - spiega - dovremo cercare
altre risorse.
Confidiamo nella Regione che ci
ha sempre sostenuti e negli
sponsor privati".
Una volta realizzati gli orti, il
loro affidamento verrà gestito dal
Comune attraverso le
graduatorie.
"Credo - continua Antoniazzi che una volta realizzato, questo
progetto potrà rappresentare, per
pensionati e altri appassionati, un
punto di incontro e anche una
risorsa per risparmiare qualche
soldino sulla spesa".
Per sensibilizzare al tema degli
orti urbani, Verbena ha in
cantiere una serie di incontri
periodici con tecnici agrari, per
spiegare i segreti delle semine e
della coltivazione.
E non è che l'inizio. "questo
primo stralcio - conclude
Maurizio Antoniazzi - costituisce
solo una piccola parte della
potenzialità del progetto degli
orti urbani, già sorti, con ottime
risposte, in altre città"

Iniziano i lavori
con Verbena dell'Adige
Favorire la socialità, specialmente
tra gli anziani, valorizzare aree
verdi abbandonate e aiutare
concretamente le fasce sociali più
deboli.
Sono le finalità del progetto "Orti
urbani", affidato
dall'Amministrazione Comunale
all'Associazione Verbena
dell'Adige, guidata da Maurizio
Antoniazzi.
In Via Olimpia, a pochi passi
dall'Ecocentro di Casette, sono
iniziati i lavori per la
realizzazione del primo stralcio:

venti orti da 50 metri quadrati
l'uno in un terreno
complessivamente di 1200 mq,
concesso in comodato dal
Comune a Verbena per un anno.
"Una volta sistemato il terreno spiega Antoniazzi provvederemo alla recinzione
dell'area, al realizzo
dell'impianto idrico e alla
divisione dei lotti".
In questa prima fase è prevista
pure la costruzione di un piccolo
ricovero per gli attrezzi e di una
casetta.
Maurizio
Antoniazzi,
insieme ai
volontari dal
pollice verde,
non nasconde le
difficoltà,
soprattutto
economiche, per
l'esecuzione
delle opere:
"oltre all'aiuto
avuto
dall'amministraz

0442/20117-0442/602777

s.n.c.

SOLUZIONI PER L’UFFICIO

AUTOMAZIONI PER IL NEGOZIO

www.buggiani-snc.com

Gabriella Buson
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La Verbena riparte dalle origini
consentì di adottare
e migliorare questo
lembo di terra
strappata al Fiume e
di farla apprezzare
alle scolaresche che,
per dirla col nostro
primo libricino, non
potevano più
chiamare “erbacce”
queste eccellenze del
nostro territorio.
Tutto ebbe inizio da qui. Da
questi primi quattrocentro metri
di golena.
Ci sono i miei ricordi di
bambino, le prime piante
medicinali raccolte per gioco, le
mie iniziali esperienze di
erborista appassionato; solo, con
un falcetto per recidere gli steli
accanto alle erbe più preziose.
Poi i primi amici con i quali
riuscimmo a creare un piccolo
sentiero in quella che era una
selva di tesori abbandonati.
Da quel momento, non senza
impegno e fatica, la nostra oasi
ha cominciato a vivere.
Una convenzione col Comune,
nell'ormai lontano 2007, ci

Non so quanti, all'epoca,
avessero scommesso su di noi.
Ma, forse, proprio spronato
dalla diffidenza cambiai la mia
vita, facendo della salvaguardia
della natura una questione
essenziale.

grazie all'interessamento
dell'amico Paolo Longhi, ci volle
premiare concedendoci un
contributo con cui potemmo
acquistare il trattorino e altri
utensili per la manutenzione
della nostra riserva di pace.
Questo, tra i tanti ricordi che mi
legano all'associazione – e che
continuerò a raccontarvi - è
forse il più caro.
E perciò, con lo stesso
entusiasmo e con immutata
passione, abbiamo voluto
rinnovare il nostro primo tratto
di golena che, in fondo, è anche
il nostro primo sogno per la
nostra pianura che, col nostro
amore, possiamo valorizzare.

Con i soldi raccolti dalle prime
tessere comprammo del
legname per realizzare in
autonomia bacheche e
sbarre che sistemammo
in questo percorso
iniziale.

Maurizio Antoniazzi

L'accresciuto interesse
e l'entusiasmo di quel
momento contagiarono
non solo semplici
cittadini ma anche le
istituzioni. La Regione,

presentarsi
al meglio

angiari vr: via lungo bussè, 884 - tel. 0442 660225 verona: via valverde,73 b - tel. 045 9299844
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