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Ronca festeggia 160 anni di 
vita. L’omonima famiglia, che 
dal 1862 è alla guida dello 
storico negozio di abbiglia-
mento, è pronta a celebrare 
questo importante anniversa-
rio assieme a tutti i suoi clien-
ti. Sabato 15 ottobre, nello 
store di Santa Maria di Zevio, 
dalle 17, si terrà il grande par-

ty aperto a tutti, con dj set e 
live performance. Ci sarà una 
madrina d’eccezione, vale a 
dire Tracy Eboigbodin, vinci-
trice dell’undicesima edizio-
ne del popolare programma 
televisivo “Masterchef Italia”. 
Grande talento ai fornelli, con 
un passato da modella, Tracy 
Eboigbodin proporrà i suoi 
finger food ideati per i par-
tecipanti alla festa di Ronca. 

«Tracy è stata voluta dalla no-
stra famiglia per festeggiare i 
160 anni, non solo per i suoi 
successi in cucina, ma anche 
perché dieci anni fa, quando 
faceva la modella, Tracy si era 
proposta per lavorare nello 
store Ronca, ma purtroppo in 
quel momento avevamo chiu-
so la ricerca di personale», 
spiega Fabiana Ronca, buyer 
per Ronca Style, «Il nostro le-

game con Tracy si è mantenu-
to nel tempo e oggi l’abbiamo 
scelta per festeggiare insieme 
i nostri rispettivi traguardi». 
Il “Ronca Fashion Party” 
sarà l’occasione per vivere 
un’esperienza unica di moda 
e spettacolo; l’intero evento 
sarà animato dall’esibizione 
di performer e artisti.
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Ronca, una storia lunga 160 anni
Sabato 15 ottobre, per celebrare questo importante anniversario, nella 
frazione di Santa Maria è in programma una grande festa aperta a tutti

ZEVIOZEVIO   L’OMONIMA FAMIGLIA GESTISCE IL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO DAL 1862

La famiglia Ronca dal 1862 è alla guida dello storico negozio di abbigliamento. Questa foto d’epoca mostra come il punto vendita appariva un tempo

Angelica Bissoli
L’Amministrazione comunale di San Pietro di Morubio, all’inter-
no della quale Angelica Bissoli ricopre la carica di assessore 
con delega alla Famiglia, negli scorsi giorni ha fatto sapere che, 
alle famiglie dei bambini nati nel corso del 2021, è stato con-
segnato un piccolo dono ed erogato un contributo di 150 euro.

https://www.prismaottico.it/
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Ma la giornata saprà celebrare 
anche il rapporto tra la famiglia 
Ronca e il territorio. Durante 
la mattinata la famiglia Ronca, 
con fratelli e nipoti che oggi 
gestiscono i due store, incon-
treranno il sindaco di Zevio 
Paola Conti, che suggellerà il 
legame tra la storica attività, 
l’Amministrazione e la comu-
nità di Zevio. Ad accogliere 
la sindaco, l’intera famiglia 
assieme ai suoi collaboratori. 
Oggi il team Ronca è composto 
da 30 professionisti, di cui 10 
sono parte della famiglia; tra  
loro figurano i fratelli Fabiana, 
Marta, Maria Valeria, Elena e 
Alberto Ronca. «Eravamo par-
titi con un piccolo negozio, nel 
tempo Ronca ha saputo svilup-
pare e innovare l’attività», sot-
tolinea Fabiana Ronca, «Dieci 
anni fa abbiamo integrato i no-
stri servizi con l’e-commerce, 
raggiungendo un milione di 
contatti sul web l’anno. Abbia-
mo appositamente sviluppato 
un’area dedicata agli shooting 
e al servizio post-vendita, che è 
il nostro fiore all’occhiello. An-
che sul web mettiamo a disposi-
zione dei clienti, consulenti in 
carne e ossa a cui poter sempre 
chiedere dei consigli». Fonda-
to nel 1862, oggi il negozio ce-
lebra il connubio che l’ha reso 
famoso: stile ed eleganza, sem-
pre al passo con i nuovi trend, e 
attenzione al cliente. Un brand 
da 2.300 metri quadri tra i ne-
gozi Ronca Style e Ronca Spo-
si, aperto negli anni Novanta e 

dedicato al wedding. A questi 
si aggiunge il negozio Nanà 
Maison in corso Sant’Anastasia 
a Verona, pensato per donne 
alla moda che amano cambiare 
spesso il proprio look. «Vo-
gliamo ripercorrere la nostra 
storia lunga sei generazioni, gli 
obiettivi raggiunti e i traguardi 
ancora da tagliare», afferma 
Fabiana Ronca. «Siamo fieri», 
aggiunge, «del nostro passato 
e del nostro presente e siamo 
contenti di sapere che la no-
stra attività proseguirà ancora 
in mano ai nostri figli, la sesta 
generazione. Abbiamo fatto 
del nostro ambiente di lavoro la 
nostra casa. Serietà, professio-
nalità, attenzione al cliente, va-
lorizzazione del team di lavoro 
e investimenti continui sono da 
sempre i nostri caposaldi».

Una foto che risale agli anni Cinquanta con protagonisti alcuni membri della famiglia Ronca

Tracy Eboigbodin, vincitrice dell’11a edizione di “Masterchef Italia”

La famiglia Ronca incontrerà il 
sindaco di Zevio, Paola Conti

Si tratta di un modo per suggellare il suo legame con la comunità. Tracy 
Eboigbodin, la vincitrice di “Masterchef Italia 11”, parteciperà alla festa
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Nella giornata di martedì, gra-
zie all’intervento della Polizia 
locale in collaborazione con 
l’assessorato alla Sicurezza, è 
stato liberato un immobile in 
Via Malon, occupato da circa 
dieci giorni da un gruppo di 
otto cittadini stranieri, pro-
venienti da Paesi extra Ue. La 
presenza degli stranieri era 
stata segnalata il fine settimana 
scorso dal proprietario dell’a-
bitazione all’assessore alla Si-
curezza Luca Falamischia, che 
si è attivato immediatamente 
insieme agli agenti della Poli-
zia Locale per sgomberare la 
struttura, facendone murare 
porte e finestre, per la messa 
in sicurezza. «Invito la cittadi-
nanza – dichiara Falamischia 
– a segnalare situazioni simili 
all’assessorato. Ricordo che i 
proprietari sono responsabili 
dei propri immobili per cui, in 
caso di crolli o altri incidenti, 
rispondono direttamente dei 
danni alle persone che si tro-
vano al loro interno. In caso di 
segnalazioni interveniamo di-
rettamente, con la Polizia loca-
le e Carabinieri, sgomberando 
e mettendo subito in sicurezza 
l’edificio murando le aperture. 
Vengono eseguiti circa 2-3 
sgomberi al mese».

In alto a sx, l’assessore Luca Falamischia, a dx il comandante Luigi De Ciuceis. Nelle altre immagini, l’intervento della Polizia locale in via Malon

Ennesimo sgombero in via Malon
LEGNAGOLEGNAGO   OPERAZIONE SVOLTA MARTEDÌ DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE

L’assessore alla Sicurezza, Luca Falamischia: «Invito la cittadinanza a segnalare 
situazioni simili. Ricordo che i proprietari sono responsabili dei propri immobili»



13 OTTOBRE 20225

Redazione

L’impetuoso aumento dei co-
sti dell’energia – dovuto ad 
una serie di complessi fattori 
di natura economica e ge-
opolitica, il più importante 
dei quali è il conflitto che si 
sta combattendo in Ucraina 
a causa dell’invasione milita-
re messa in atto dalla Russia 

– sta mettendo seriamente 
in difficoltà gli enti locali, 
costringendoli a pensare a 
delle soluzioni di emergenza. 
Il Comune di Bovolone, per 
far fronte all’incremento del-
le tariffe dell’elettricità e del 
gas, ha fatto sapere che, nella 
giornata di lunedì 10 ottobre, 
il sindaco Orfeo Pozzani ha 
firmato un’ordinanza ad hoc. 

Nello specifico, il provvedi-
mento stabilisce che venga 
posticipata l’accensione e an-
ticipato lo spegnimento – in 
entrambi i casi di 15 minu-
ti – di tutti i punti luce nella 
zona residenziale; per ciò che 
concerne la zona industriale e 
artigianale, accensione e spe-
gnimento verranno posticipa-
ti e anticipati di 30 minuti. Il 

documento, inoltre, prevede 
lo spegnimento di un punto 
luce nei pali con doppio cor-
po illuminante. Nessuna va-
riazione di accensione o spe-
gnimento, invece, nelle vie 
principali, in prossimità delle 
fermate degli autobus, agli in-
croci e nelle zone in prossimi-
tà dell’ospedale “San Biagio” 
e della stazione ferroviaria.

Caro-energia, il sindaco firma un’ordinanza
Il provvedimento prevede che l’accensione e lo spegnimento dei punti luce 

vengano posticipati e anticipati, a seconda delle zone, di 15 o 30 minuti

BOVOLONEBOVOLONE   L’AUMENTO DELLA TARIFFE SI RIPERCUOTE SUL BILANCIO
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Domenica 16 ottobre, nella 
Giornata mondiale dell’Ali-
mentazione, Eataly Verona 
darà avvio al calendario della 
Scuola di Cucina con un’i-
niziativa speciale rivolta ai 
più piccoli: un laboratorio di 
cucina pensato con l’obiet-
tivo di insegnare ai bambini 
come apprezzare le ricchez-
ze di stagione e del territo-
rio e parlare di sostenibilità 
delle risorse alimentari e di 

un loro accesso il più demo-
cratico possibile (con parole 
a misura di bambino). Gian-
carlo Perbellini, uno dei più 
grandi cuochi italiani, che 
proprio a Verona ha aperto 
la sua “Casa” stellata e che 
da sempre dimostra sensibi-
lità al tema dell’educazione 
alimentare con una partico-
lare attenzione all’infanzia, è 
stato scelto da Eataly 
per accogliere i picco-
li curiosi per una vera 
esperienza in cucina.

Ecco il “Palinsesto della scuola di cucina”
Sarà presentato domenica, ospite d’eccezione lo chef Giancarlo Perbellini

La sede di Eataly Verona, da poco inaugurata con grande successo

ECONOMIA & BENESSEREECONOMIA & BENESSERE   UN’INIZIATIVA PROMOSSA DA EATALY VERONA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/13/eataly-verona-ecco-il-palinsesto-della-scuola-di-cucina/
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Manca ormai pochissimo 
all’esordio stagionale dell’A-
sd Pallacanestro Cerea. La 
compagine del presidente 
Davide Pasini, infatti, scen-
derà in campo domani sera 
alle 21; nel match casalingo 
in programma al palazzetto 
“Fratello Sommariva” i gra-
nata se la vedranno con la 
Polisportiva La Contea. L’Asd 

Pallacanestro Cerea, nel cor-
so della stagione 2021-2022, 
al termine della prima fase si 
era classificata al quinto posto 
nel girone G del campionato 
di Promozione, conquistan-
do sei vittorie nei quattordici 
incontri disputati. Successi-
vamente, nella seconda fase, 
grazie ad un impressionante 
ruolino di marcia (contrad-

distinto da sette successi su 
otto partite giocate) ha ot-
tenuto un’agevole quanto 
meritata salvezza. Ciò che 
tutti i tifosi si augurano è che 
Foresti e compagni riesca-
no nuovamente a disputare 
un torneo tranquillo, magari 
provando – perché no? – a 
compiere un ulteriore salto di 
qualità lottando per l’accesso 

ai playoff. La data che sin da 
ora tutti i supporter ceretani 
hanno idealmente cerchiato 
sul calendario è venerdì 4 
novembre; la quarta giornata, 
infatti, metterà i giganti della 
Pallacanestro Cerea di fron-
te al neopromosso Legnago 
Basket, sancendo il ritorno di 
un derby di cui si sentiva pa-
recchio la mancanza.

La Pallacanestro Cerea è pronta 
a fare il suo esordio stagionale
Tra le mura amiche i granata se la vedranno con la Polisportiva La 

Contea. Dopo la brillante salvezza conquistata al termine dello scorso 
torneo i ragazzi del presidente Davide Pasini puntano a ripetersi

Tra i tifosi c’è già grande attesa per il ritorno del 
derby con il Legnago, che si disputerà il 4 novembre

BASKETBASKET   RIPARTE IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, I GRANATA SONO NEL GIRONE G
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