
 

         Associazione Nazionale Seniores Enel 
                   Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel  

 

 
Pullman A: ore 8,00 Legnago (Stazione Autobus) - ore 8,25 Cologna Veneta (Teatro Comunale)  
         ore 8,40 S. Bonifacio (Centro Commerciale) – ore 9,10 Verona (parcheggi stadio Via Frà Giocondo 79). 
Pullman B: ore 8,10 Garda (stazione autobus) – ore 8,45 Bussolengo (Bar Europa – fermata autobus) 
                     ore 9,10 Verona (parcheggi stadio Via Frà Giocondo 79). 

 
 

N.B. Il numero dei pullman e l’itinerario possono subire variazioni, secondo il numero dei partecipanti. 
 

Per coloro che intendono venire a Verona con mezzo proprio è consigliabile che raggiungano 
il parcheggio di Via Frà Giocondo 79 (stadio) e usufruiscano del servizio pullman A o B. 

 

• ore 9,45 ritrovo per quelli che desiderano partecipare alla funzione religiosa davanti alla  
                 Chiesa di S. Giorgio in Braida – Verona (Lungadige S. Giorgio). 
 

• ore 10,00 S. Messa celebrata dal parroco Mons. Piergiorgio Rizzini 

a fine messa, visita guidata della bella e antica chiesa che contiene capolavori cinquecenteschi. 
 
 

San Giorgio in Braida si trova sulla riva sinistra dell’Adige, in prossimità delle mura vicino a Porta Trento ed è il capolavoro del 
Rinascimento veronese. A causa della sua posizione, la sua storia è intrecciata alle vicende militari della città. La chiesa ospitò 
guarnigioni di soldati e fu teatro di un drammatico scontro tra Francesi ed Austriaci nel 1805: i segni delle fucilate di allora sono 
ancora visibili sulla casa a lato della chiesa.  
Della chiesa attuale non si conosce con certezza l’autore, ma sicuramente subì l’intervento del Sammicheli, il grande architetto 
cinquecentesco  veronese. La splendida facciata, chiaramente rinascimentale verrà completata solo nel 1741. L’interno, sempre del 
Sammicheli, propone un’unica ampia navata con cappelle laterali e custodisce il meglio della pittura veneta del cinquecento: opere 
di Girolamo dai Libri, Tintoretto, Paolo Farinati e la pala dell’altare maggiore che raffigura, in una mirabile composizione di 
Paolo Veronese, il Martirio di San Giorgio. 
Questa elegante chiesa rivela anche un inaspettato aspetto di religiosità popolare: in una piccola cappella si trova una miracolosa 
immagine di Gesù che porta la croce dipinta con l’erba, probabilmente opera di un soldato di una guarnigione; accanto una ricca 
collezione di 140 ex-voto proprio di questo “Cristo di Erba” a testimonianze della grande devozione popolare a questo dipinto. 
 

• ore 12,00 ritrovo presso la chiesa e partenza in pullman per Valeggio sul Mincio.  
 

• ore 13,00 pranzo presso il ristorante “Al Fante” a Valeggio sul Mincio (tel. 045 7950075). 
Menù: risotto di stagione, tortellini al burro fuso – arrosto al forno in salsa – contorni vari – dessert – acqua, vino, caffè.  

Premiazioni dei Soci  
 

A fine pranzo, tempo per visite libere a Borghetto fino all’ora di partenza, prevista alle ore 17,00 circa, per il 
ritorno alle proprie sedi. 
 
Adesioni entro il 16 novembre 2018. 
 
 
 

 

                                 Responsabile Nucleo di Verona 
                               Giorgio Vallani 

 
 
 
 

Verona, 20 ottobre 2018 
 
 

ANSE SEZIONE TERRITORIALE TRIVENETO - NUCLEO DI VERONA - c/o Enel - Via Malfer, 10 - 37135 VERONA VR - Tel. 045.2269163 

.

 

la 

“Festa dei Seniores 

Enel 2018” 
si terrà a Verona SABATO 1° DICEMBRE  
con il programma sotto riportato: 

 


