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Spaccio aziendale via Gorizia 9 - 37969 Rosegaferro di Villafranca 
di Verona  -  Tel. 045 7900472  -  www.caseificiosangirolamo.it

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 

da aziende agricole 
della nostra zona
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lepanto.it - info@lepanto.it - 045 513 777 
Via Dosdegà 24, Alpo di Villafranca (Vr) 
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Sempre 

con voi

FA I  d a  T E
VIA N. BIXIO - 045 6302380

VIA ADAMELLO (ZAI) - 045 6305583
VILLAFRANCA VR - Mercoledì pomeriggio chiuso

Via N.Bixio, 199 - Tel. 045 6302380
Villafranca di Verona

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 

Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr
Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu
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notizie

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

Bonus 100 euro per 

cambio vasca con doccia        

Promozione Febbraio - Marzo per i lettori di Target

                 Tanti interventi per la tutela del 
territorio. Nuovo piano di videosorveglianza
VILLAFRANCA

Nonostante la Pandemia è un momento importante per Villa-
franca e gli interventi ambientali. Nuove luci con meno inquina-
mento e più risparmio, il 10 e 11 aprile le giornate ecologiche 
PuliAmo Villafranca, videosorveglianza contro lo scarico abu-
sivo di rifiuti, parte il Parco del Tione.       (A pag. 5, 6, 9, 10)

Ambiente
Luci nuove, il 10 e 11 week 
end ecologico, parco Tione 

Abbiamo cambiato 
nome ma non le
nostre abitudini.

Scopri di più
nell’ultima pagina



Guarda lo spot con Angela Finocchiaro su www.cafacli.it

dove tutto è più semplice.

Per info e appuntamenti visita www.cafacli.it
oppure chiama il Contact Center 045 8065550
o manda una mail a prontoacli@acliverona.it



Partono i 
lavori di alcu-
ne importanti 
opere pub-
bliche. Lo ha 
a n n u n c i a t o 
l’Amministra-

zione comunale guidata dal gruppo Tradizione e Futuro.
Sono infatti partiti, della durata di 200 giorni e per 

una spesa complessiva di circa 800.000 €, i lavori di 
adeguamento antisismico della palestra delle Medie, 
usata dalla scuola, per le attività sportive e come sito 
di accoglienza per eventuali emergenze. I lavori hanno 
visto un contributo regionale di 525.000 €.

Sono stati espletati gli aspetti burocratici e la ditta 
ha già preso possesso del cantiere. Al via anche i lavori 

di sistemazione di via 
F.lli Rosselli e via Pia-
ve. Nella prima via sarà 
completamente rifatto 
il look della strada, con 
nuovi parcheggi, attra-
versamento pedonale 
illuminato e sistema-
zione di uno dei punti 
critici della viabilità po-
veglianese. Allo stesso modo, verrà fatto un rallentatore 
in via Montessori e sarà messa in sicurezza via Piave: 
rallentatore e barriera per la ciclopedonale sono le ope-
re previste. L’importo lavori complessivo è di 127.000 
€, interamente fondi comunali. La gara è già stata esple-
tata e l’affidamento dell’opera sarà fatto a breve.

Soddisfazione per l’Am-
ministrazione, che vede final-
mente partire i primi cantieri 
previsti. 

«Si tratta di lavori impor-
tanti per la sicurezza ed il 
miglioramento del nostro 
paese - afferma il sindaco 
Lucio Buzzi -. Dopo mesi di 
progettazione e program-

mazione, ecco due opere importanti (dopo la nuova 
copertura dei campi da tennis) che possono cambiare 
in meglio il paese. Come detto più volte, il buon lavo-
ro sul bilancio ha garantito i fondi per la realizzazione 
dei lavori. Avremo strutture e strade adeguate, col 
risultato di risolvere annosi problemi».

Da quest’anno è cambiato il 
metodo di calcolo della Tari. Infatti 
non sarà più possibile per il Comu-
ne poter modificare quello che è il 
piano finanziario e di conseguenza 
le bollette degli utenti in base al 
servizio erogato.

Per quanto riguarda il 2021 c’è 
un aumento rispetto al 2020 dell’ 
1,9% che verrà poi rimodulato nel 
2021 in quanto cambierà il servi-
zio che sarà uniformato su tutti i 
Comuni. Con questo metodo tutti 
gli utenti avranno lo stesso importo 
in tutti i Comuni con l’unica va-

riabile che sarà data 
dalla quantità di per-
centuale di differenziata. 

La spesa procapite a livello 
nazionale si aggira intorno ai 148 
euro. «La nostra - dice il sindaco 
Nicola Martini - si attesta a poco 
più di 100 euro grazie a un ocu-
lato servizio e la positiva risposta 
dei cittadini nel differenziare. Si 
spera di migliorarla con il nuovo 
sistema di calcolo e uniformando 
i servizi. La speranza è di poter 
informare la cittadinanza in pre-
senza, pandemia permettendo».

Crisi Covid, salvaguardati i servizi
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Cambia la tassa rifiuti. Spesa pro 
capite a 100 euro, la media è 148

Via libera al Bilancio di previsione 2021. 
Nonostante le difficoltà e le restrizioni generate 
dalla pandemia, che non hanno risparmiato 
nemmeno le amministrazioni pubbliche, l’ocu-
lata programmazione finanziaria dell’Ammini-
strazione comunale, insieme ai funzionari del 
Comune, ha portato a chiudere un bilancio di 
previsione in pareggio mantenendo invariati 
sia la qualità che la quantità dei servizi forniti 
alla cittadinanza rispetto a quanto erogato nel 
2020. 

Servizi alla persona, scuole, sociale e cultu-
ra che potranno contare sulle stesse coperture 
economiche consolidate e verranno garantite 
anche quelle eccezionali legate al momento 
storico che stiamo vivendo. Anche il prezio-
so sistema articolato e diffuso del mondo delle 
associazioni potrà contare sulla vicinanza sia 
amministrativa che economica del Comune. 

«Non possiamo permetterci - sostengono il 

sindaco Mauro Martelli e il consigliere con dele-
ga al bilancio e tributi Roberto Turina - di non 
garantire le prestazioni e gli aiuti necessari 
se vogliamo mantenere un senso al concetto 
di comunità per garantire che quel sistema 
relazionale sociale e associativo possa ripar-
tire finita questa emergenza. Dopo un anno 
di sospensione che ha visto la totalità delle 
forze del Comune impegnate nell’emergenza 
Covid, anche il programma delle opere pub-
bliche e dell’azione di recupero del tessuto 
urbano troveranno le azioni necessarie e pre-
viste nel programma elettorale». 

In recepimento di una legge nazionale, è 
stato introdotto un “canone patrimoniale” che 
andrà a sostituire le seguenti entrate: la Cosap, 
l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto 
sulle pubbliche affissioni. Il nuovo canone non 
comporterà però alcuna modifica sui cittadini 
rispetto al passato.

MOZZECANE 
Via libera al bilancio 
di previsione. Debutta 
il canone patrimoniale

N. Martini

 CASTEL D’AZZANO. La Giunta approva lo schema di bilancio

Il 20% delle risorse destinate al Sociale
La Giunta di Castel d’Azzano ha appro-

vato lo schema di Bilancio 2021. 
«Abbiamo usato cautela tenendo con-

to dell’emergenza sanitaria - commenta 
il sindaco Antonello Panuccio -. Tuttavia 
il leitmotiv rimane il non aumento della 
pressione fiscale a carico dei cittadini, in 
particolare per tariffe e tasse comunali. 
Anzi, ci sarà una straordinaria riduzione 
della tassa rifiuti, e in alcuni casi l’esen-
zione per tutte quelle attività economi-
che che hanno avuto importanti cali di 
fatturato e quindi hanno prodotto effet-
tivamente meno rifiuti».

 Il consigliere delegato ai tributi Calisto 
Canton evidenzia che per le medie-piccole 
aziende con un fatturato inferiore ai 10 
milioni di euro ci saranno riduzioni pro-
gressive in base a 4 scaglioni di perdita di 
fatturato. 

Il contributo alle imprese sarà finanziato 
con 80.000 € di fondi comunali indipen-
dentemente da quanto ristorerà il governo. 

«Sarà un bilancio con una spesa gene-
rale ridotta di circa 90.000 € rispetto a 
quello del 2020 - sottolinea il vicesindaco e 
assessore al Bilancio Valerio Basalico -. Ma 
il sociale non subirà particolari riduzio-

ni e ri-
ceverà 
una do-
tazione 
economica di euro 1.420.864, pari al 
20% dell’intero bilancio comunale, per 
il sostegno di famiglie e persone che dal-
la crisi sanitaria hanno avuto più diffi-
coltà. In particolare il sostegno avverrà 
tramite l’elargizione di buoni alimentari 
e contributi per indigenti per complessivi 
€ 183.000 che provengono da fondi co-
munali, statali e da donazioni spontanee 
dei cittadini». 

Povegliano. Lavori alla palestra, via Rosselli e via Piave

• Biologia e nutrizione • Cardiologia 
• Chirurgia vascolare • Dermatologia
• Endocrinologia e Medicina interna 
• Ecografie • Fisiatria 
• Fisioterapia e Osteopatia
• Gastroenterologia ed Epatologia
• Ginecologia e ostetricia
• Logopedia • Medicina del lavoro
• Medicina dello sport • Medicina legale 
• Medicina estetica • Nutrizionale
• Oculistica • Oncoematologia
• Ortopedia • Otorinolaringoiatria 
• Podologia • Psicologia e psicoterapia
• Pediatria • Reumatologia 
• Senologia • Urologia

         • VISITE SPECIALISTICHE 
      • PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE
   • AMBULATORIO CHIRURGICO
• PUNTO PRELIEVI • TAMPONI COVID-19

In Via Roma 46/D a Mozzecane (VR) con ampio parcheggio 
          polipostumia@gmail.com - www.polipostumia.com -  

Gli esami si effettuano SOLO SU APPUNTAMENTO
ai numeri 045 6305917 - 045 9618266 - 334 2498252

 LE NOSTRE PRESTAZIONI
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        Recuperare e riqualificare

Il Comune di Valeggio tende la mano ai giovani. E basteranno 
10 minuti del proprio tempo per dare un segnale di quali siano i 
bisogni e le aspettative dei giovani a Valeggio sul Mincio. Il servizio 
socio-educativo del Comune ha infatti elaborato un questionario 
dedicato ai giovani tra i 18 e 30 anni per comprendere meglio 
i loro bisogni e quali attività vorrebbero che fossero proposte sul 
territorio. 

«Questo strumento è un monitoraggio che ci consentirà di 
capire meglio le loro esigenze - spiega l’assessore alle politiche 
sociali Franca Benini -. Per noi sarebbe importante conoscere 
l’opinione dei nostri giovani per capire gli interessi, i luoghi che 

frequentano, se fanno sport, se 
vorrebbero organizzare iniziati-
ve assieme ad altri giovani, cosa 
preferirebbero e dar vita di con-
seguenza a delle proposte a cui 
potrebbero poi partecipare. Le risposte che verranno raccolte ci 
aiuteranno, infatti, a orientare le nostre iniziative sul territorio. 
Questo ci permetterebbe di offrire una scelta più ampia di at-
tività con proposte mirate per questa importante fascia d’età».

Ecco dove compilare il questionario: https://forms.gle/Sfnq-
sUm1xFodRKCX8

         Un questionario per conoscere meglio i bisogni

Diversi e impor-
tanti lavori di riqualificazione del territorio sono stati 
portati avanti negli ultimi mesi a Valeggio. Alla base c’è 
l’idea dell’Amministrazione comunale di non sprecare, 
anzi di riutilizzare. «Il territorio merita di 
essere curato, la storia che passa anche 
attraverso un oggetto abbandonato nei 
magazzini del Comune, va tramandata 
alle nuove generazioni - afferma il sinda-
co Alessandro Gardoni -. Dalla riqualifi-
cazione di via Goito con pavimentazione 
di pregio, ai vasi della fontana di piazza 
Garibaldi, fino al pozzo di piazza».

Via Goito - E’ pronta ad accogliere i 
valeggiani e, si spera a breve, i turisti. La 
nuova immagine di via Goito apre il sipario 
a uno stile diverso per l’arredo urbano di 
Valeggio sul Mincio, che presenta il nome 
della strada su una targa in cortèn. «La scelta è stata 
di discontinuità rispetto al passato, per cercare di ri-
durre al minimo i futuri interventi di manutenzione 

- sottolinea il sindaco -. Abbiamo recuperato una par-
te della nostra storia. I vasi della vasca de le scole, 
come veniva chiamata la fontana di Piazza Garibaldi 
davanti alle scuole Elementari, sono stati posiziona-

ti sulle colonne che si affacciano su 
piazza della Repubblica e simbolica-
mente “aprono” la via a chi entra nel 
centro storico evocando tanti ricordi».

Il pozzo - Un altro intervento di 
recupero molto importante per i va-
leggiani ha interessato El pos de piasa 
che si trova in piazza Carlo Alberto, nel 
cuore del paese, e può essere conside-
rato come il “luogo della valeggianità” 
per eccellenza. Il pozzo risale alla prima 
metà del XVIII secolo e fu probabilmen-
te realizzato nello stesso arco temporale 
del Municipio e del selciato della piazza. 

«Anche nel pubblico si può fare economia, anzi do-
vrebbe essere una delle “buone” pratiche di chi am-
ministra la cosa pubblica» conclude Gardoni. 

Gli interventi nel 
segno del riutilizzo
Gardoni: «Anche 
nel pubblico va 
fatta economia»

« I l 
c a m -
pionato 
non è 
priorita-
rio, l’im-
portante 
è poter 
r ip ren -

dere l’attività soprattutto coi giovani». A dirlo è il pre-
sidente Giovanni Pasotto che spera dopo Pasqua che la 
situazione si sblocchi. «Mai come in questo momento 
si capisce che l’importante è potersi trovare, stare 
insieme, divertirsi e fare attività fisica. Certo, se ci 
daranno il via magari vedremo anche di fare qualche 
amichevole con la prima squadra ma è secondario. 
Riprendere è importante soprattutto per i ragazzi». 

       «Il campionato? Conta di più 
il poter ritrovarsi e stare insieme»
Calcio

Giovani

Via Goito con le colonne 
restaurate e i vasi

Il Comune di Sommacampagna ha de-
stinato 350.000 euro agli interventi di ri-
qualificazione e rinnovo con pavimentazio-
ne in porfido nei centri storici. Li illustra il 
vicesindaco Giandomenico Allegri.

Via Gidino - «I lavori che partiranno con 
l’arrivo della stagione favorevole, prevedo-
no la sostituzione del profilo in pietra del 
marciapiede con una fascia raccogli acqua 
in lastre di porfido, più durevole e il rifaci-
mento del manto stradale in porfido, previa 
realizzazione del massetto di sottofondo che 
ha lo scopo di evitare futuri cedimenti causati 
dall’assestamento del sottosuolo».

Vie Pasquetti e Pigno - «Riguarda un tratto di circa 
cento metri, dove convergono via Battisti e piazza Ro-
ma. L’area interessata dalla riqualificazione, di circa 750 

mq, è aperta al transito 
delle auto. L’intervento 
è concepito per mette-
re in sicurezza i pedoni, 
con l’ampliamento del 
marciapiede a lato del-
la chiesa, la creazione 
di un sagrato pedonale 
di forma semicircola-
re in pietra rosata e di 
uno scivolo di accesso 
al marciapiede sul lato 
di piazza Roma per il 

superamento delle barriere architettoniche. Proceden-
do alla ripavimentazione in porfido della sede stradale, 
abbiamo previsto la posa di cordoli per rallentare la 
corsa delle auto e un nuovo attraversamento pedonale 

di collegamento al nuovo sagrato 
della chiesa».

Via XXIV Maggio - «Riguarda la sopraelevazione 
del tratto di strada lungo circa 30 metri posto davanti 
alla scalinata della Chiesa di Custoza con una nuova 
pavimentazione in porfido e, all’inizio e alla fine del 
nuovo tratto, di dissuasori a scomparsa meccanica, la 
manutenzione di parte del pavimento in porfido della 
piazza, la sistemazione del muro a confine con il campo 
da calcio, la posa di uno sportello mobile delle poste 
e il ripristino della piazzola belvedere a sud, nell’area 
verde, con un pavimento in ghiaino delimitato da una 
cordonata in porfido, la posa di alcune sedute e di alcuni 
paracarri in pietra, sul lato a sud, per evitare l’accesso 
alla piazza da parte delle auto e così tutelare i pedoni e 
rendere la piazza un’area di socialità. L’inizio dei lavori 
è previsto per l’estate».

 Sommacampagna. Il Comune investe 350 mila € per 
 riqualificare i centri storici del capoluogo e di Custoza

Il pozzo in piazza C. Alberto

G. Allegri

Via Gidino

Via Pasquetti e Pigno

Vigile ecologico e fototrappola: lotta ai letamai
Paon: «Non è più accettabile una tale inciviltà»

Resta caldo a Valeggio il tema della 
tutela ambientale e lotta all’abbandono di 

rifiuti sul territorio. Dallo scor-
so novembre il Comune di Va-
leggio sul Mincio ha un vigile 
ecologico, una figura destinata 
specificamente alle attività di 
accertamento delle violazioni 
in materia ambientale sul ter-
ritorio comunale, anche con 
l’ausilio di una foto-trappola 

che viene posizionata nei luoghi più criti-
ci. Ed ecco che le prime sanzioni stanno 

arrivando ai trasgressori, sia per l’abban-
dono su suolo pubblico, sia nei cestini 
pubblici.

«Il nostro obiettivo è ostacolare e 
dissuadere i trasgressori perché non è 
più accettabile una tale inciviltà - ac-
cusa l’assessore all’ecologia Veronica 
Paon -. Le persone che abbandonano 
i rifiuti sono criminali, perché inquina-
no i nostri terreni, non differenziano 
la spazzatura facendo così venire meno 

la possibilità di riutilizzare o riciclare, 
rovinano paesaggi e luoghi di cui tutti 
noi godiamo e costano all’intera comu-
nità. Per questo l’appello che faccio è 
questo: controllate e segnalate, anche 
in forma anonima». 

I cittadini che hanno a cuore il loro 
territorio, dunque, possono inviare even-
tuali segnalazioni contattando l’Ufficio 
Ambiente (ecologia@comune.valeggio-
sulmincio.vr.it) o la Polizia Locale. 

Ambiente

L’assessore Franca Benini
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La giornata degli 
alberi è servita al 
circolo il Riccio 
per fare il punto

Stavolta ci siamo. Il Parco del Tione è dav-
vero ai nastri di partenza. «Abbiamo espres-
so la nostra volontà per un inizio dei lavo-
ri immediato per avere come obiettivo la 
fruibilità del parco già da fine estate - an-
nuncia il sindaco Roberto Dall’Oca -. Prossi-
mamente definiremo e, successivamente, 
daremo comunicazione del cronoprogram-
ma dei lavori e la data di inizio del cantie-
re che, comunque, avverrà subito dopo Pa-
squa. Un intervento che va nella direzione 
della tutela ambientale che da tanti anni si 
tentava di fare senza successo».

Negli uffici tecnici comunali si è tenuto un 

incontro con la ditta aggiu-
dicataria per il Parco del 
Tione. Di seguito è stato 
effettuato un sopralluogo 
con il dirigente dell’Ufficio 
Tecnico Matteo Faustini, 
l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Ar-
duini, i tecnici comunali Anna Serpelloni e 
Antonio Benedetti che hanno curato il pro-
getto e il responsabile della sicurezza del can-
tiere Piergiorgio Castelar (studio I&G).

Il vicesindaco Francesco Arduini esprime 
grande soddisfazione per il concretizzarsi di 
un progetto che darà a Villafranca un par-

co verde di 140 mila metri quadrati. «Era 
uno dei nostri obiettivi per regalare alla 
comunità un grande polmone verde che 
diventerà l’area di socializzazione per ec-
cellenza. Ricordiamo che all’interno sarà 
realizzato anche il Centro Anck’io con 
tutti i servizi alle famiglie, un fiore all’oc-
chiello dei nostri servi sociali».   

Parco Tione ai nastri di partenza

TARGET Villafranca

 Dossobuono, più piante contro lo smog
Nonostante la pandemia il circolo Il 

Riccio di Dossobuono è intervenuto, do-
ve ha potuto, per sistemare gli alberi di 
piccola taglia messi a dimora nelle passa-
te edizioni della festa degli alberi.  

«Nel corso degli anni - sottolinea 
il portavoce Ezio Tomelleri - abbiamo 
puntato a donare al nostro territorio 
essenze arboree e con esse una qual-
che quantità di ossigeno e una bellez-
za estetica che ricostruisca armonia. Il 
nostro intento è sempre stato quello di 
stimolare riflessioni sull’inquinamen-
to che ci sovrasta e sulla necessità di 
modificare le abitudini individuali e le 
scelte politiche sui temi della mobilità, 
consumo di suolo, produzioni agricole 

e industriali e smalti-
mento dei rifiuti».

AREE VERDI - 
L’intervento ha per-
messo anche di verifi-
care lo stato delle aree 
verdi del paese con 
particolare riguardo 
alle essenze arboree. 

«In genere gli albe-
ri più grandi presenti 
sia nelle aree verdi che in alcune vie 
andrebbero adeguatamente potati in 
modo conservativo senza devastanti 
capitozzature. Per alcuni andrebbe ve-
rificata la stabilità (es. gli ippocastani 
davanti alla Banca Popolare). Nel par-

co Antonelli ci 
sono due alberi 
morti da rimuo-
vere e sostitui-
re. Nel parco di 
via D. Giovanni 
Bosco il fondo 
erboso è mol-
to sconnesso, 
ci sono rifiuti 
abbandonati e 

qualche arbusto rinsecchito da sostitu-
ire. Nel parco di via s. Luca serve una 
fontanella per l’acqua. L’area verde re-
sidua dopo l’insediamento di M.D con 
le poche piante rimaste a fronte strada 
andrebbe sistemata e ripulita da chi 

detiene la proprietà. Inoltre ci sembra 
arrivato il momento di richiamare la 
proprietà dell’immenso parcheggio a 
ridosso di Calzoni al rispetto di quanto 
previsto dal progetto approvato e cioè 
la piantumazione e cura di un consi-
stente numero di alberi».

PIANTUMAZIONI - Il Riccio chiede 
più interventi da parte del Comune: «Vi-
sta l’intensa urbanizzazione e le infra-
strutture che ci circondano, crediamo 
nella necessità di una costante opera 
di piantumazione di alberi. Nella zona 
industriale e in via dell’Artigianato ci 
sono innumerevoli aiuole vuote. Poi ci 
sono aree dove sarebbe possibile creare 
vere e proprie zone boscate».

Ambiente

EMERGENZA
CORONAVIRUS

Volontari all’opera a Dossobuono

L’ultimo sopralluogo per concordare il programma lavori

VILLAFRANCA di VERONA
Via A. Messedaglia, 197
Tel. 045 790 3025

PORTO MANTOVANO
Via A. Gramsci, 1/M
Tel. 0376 399 941

Per una Ricerca gratuita su TRE SOLUZIONI ACUSTICHE 
innovative e “invisibili” appena indossate.

CERCHIAMO VOLONTARI

Siamo presenti anche a:
Affi | Buttapietra | Castel d'Azzano    
Gazzo V.se | Isola d. S. | Mozzecane 
Nogara | Nogarole Rocca | Povegliano 
Sommacampagna | Sona | Valeggio 
sul Mincio | Vigasio

Siamo presenti anche a:
Asola | Bigarello | Castel d'Ario 
Castelbelforte | Castiglione delle 
Stiviere | Curtatone | Goito | Mantova 
Marmirolo | Ostiglia | Roncoferraro 
Rodigo | Roverbella | Volta M.na

CENTRI PER L’UDITO

I Centri UniAudio sono anche a Verona e San Bonifacio. Visite anche a domicilio.
www.uniaudio.net - info@uniaudio.net

INIZIATIVA
LIMITATA!

La prova è GRATUITA!
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          Da tempo 
i cittadini per 
bene chiedevano 
misure adeguate. 
Il regolamento 
approvato in 
consiglio e la 
tecnologia fanno 
ben sperare

TARGET Villafranca

Primi contatti 
villafranchesi per 
il maresciallo capo 
Giuseppe Moffa, 
nuovo comandante 
della Stazione Cara-
binieri di Villafranca 
di Verona. Il sinda-
co Roberto Dall’O-
ca lo ha ricevuto in 
municipio insieme 
al capitano Ottavia 
Mossenta, dal 2017 
alla guida della Compagnia Carabinieri di 
Villafranca, e al comandante della Polizia 
Locale Giuseppe Pregevole.

Il maresciallo Moffa arriva dalla Sta-
zione di Castel d’Azzano dove era vice-
comandante. «Prendere servizio in un 
centro come Villafranca è una bella 

sfida - ha commentato -  perché la Sta-
zione Carabinieri rappresenta un pun-
to di riferimento per il territorio e la 
cittadinanza».

ANNO COVID - E’ stato un anno 
particolare anche per l’Arma. «E’ vero  
- ha sottolineato la comandante Mos-

senta -. Sono di-
minuiti i reati ma 
la pandemia ci ha 
impegnato ancora 
di più nei controlli 
e in ruoli diversi. 
Abbiamo dovuto un 
po’ reinventarci. Da 
sempre i Carabinieri sono 
al fianco del cittadino e in 
queste situazioni di emer-
genza siamo stati chiamati 
a interventi di sostegno e 

assistenza alla popolazione, come per 
esempio alla consegna dei medicinali a 
chi era in difficoltà».

NUOVA CASERMA - L’incontro è 
stato anche l’occasione per fare il punto 
della situazione sullo stato della caserma 
che non è più adeguata alle moderne ne-

cessità. «Auguro al maresciallo  Moffa 
buon lavoro - ha spiegato il sindaco -. 
Alla comandante Mossenta posso solo 
dire  che stiamo facendo il possibile 
per mettere i Carabinieri nelle condi-
zioni di operare al meglio nel vecchio 
stabile che funge anche da area resi-
denziale, ma siamo anche impegnati a 
360° come Amministrazione per con-
cretizzare finalmente il progetto, di 
cui si discute da decenni, della nuova 
caserma».

Giro di vite contro inciviltà e reati 
Ecco il piano di videosorveglianza
Giro di vite sui gesti di inciviltà e reati commessi sul 

territorio. Lo chiedevano da tempo i cittadini e finalmen-
te il consiglio comunale di Villafranca ha approvato, coi 
voti della maggioranza di Centrodestra, Centrosinistra, 
M5S e Noi per Voi, il nuovo regolamento per la video-
sorveglianza. 

«L’attenzione e il 
controllo del terri-
torio passano anche 
da questa strumen-
tazione, rivista e 
implementata negli 
ultimi mesi - afferma 
il sindaco Roberto 
Dall’Oca -. Era un 
nostro obiettivo ma 
le problematiche, 
come quelle dei dan-
neggiamenti o l’ab-
bandono dei rifiuti, 
sono un po’ genera-
lizzate. Non a caso ho avuto un incontro col Prefetto e 
sindaci sull’argomento. E’ inconcepibile, per gli sforzi 
messi in campo in termine di formazione e di control-
lo, che succeda questo. Abbiamo indicato di fare nuo-
ve installazioni nei parchi viste le segnalazioni ricevu-
te e le infrazioni quotidiane che vengono fatte, come 
al parco di via Frassini a Dossobuono e di via Isonzo». 

Il comandante Giuseppe Pregevole sottolinea come 
il Regolamento serva per l’utilizzo e per conservare le 
immagini anche oltre i 7 giorni essendo a scopo di sicu-

rezza pubblica finalizzata a prevenire e reprimere i reati: 
«Un server acquisisce tutti i dati generali e un altro 
le immagini del contatarghe (14). Col nuovo software 
sono possibili attività investigative. Le fototrappole 
sono dispositivi mobili che si possono usare ovunque, 

in tutti i punti segnalati, per vede-
re in tempo reale cosa succede. Ci 
sono 4 zone ben identificate dove 
intervenire subito. Inizieremo con 
le due telecamere in punti sensibi-
li individuati perché non bisogna 
solo monitorare ma anche risolve-
re il problema. E deve esserci un 
operatore che controlla in diretta. 
Poi ci sposteremo in altre zone».

Sostegno all’iniziativa quasi una-
nime anche dall’opposizione. «Le 
azioni che servono per tenere i 
cittadini in situazione di maggiore 
tranquillità sono importanti e la 
videosorveglianza serve allo scopo 

- afferma Matteo Melotti (Centrosinistra) -. Vedi il par-
co di via Isonzo, con danneggiamenti e disturbo alla 
quiete pubblica. O alla stazione. Lo scarico dei rifiuti 
è una piaga di questi tempi. Speriamo che i Contatar-
ghe siano utilizzati anche per avere i dati del traffico 
per una corretta gestione e per poter fare scelte lungi-
miranti sulle opere viabilistiche da realizzare».

Astenuto Andrea Cordioli (Borgo Libero): «Invito a 
investire anche su progetti educativi di strada per af-
frontare un evidente disagio giovanile».

Con i nuovi investimenti in tecnologia, co-
mincia a farsi imponente l’apparato di control-
lo sul territorio. Sono 64 i punti sparsi in varie 
aree comunali con l’installazione di un centi-
naio di telecamere. Nell’elenco anche i 7 punti 
(14 telecamere) per il rilevamento delle targhe 
agli ingressi del Comune. In più le due teleca-
mere mobili. Ultimo arrivo è il pacchetto di 28 
body cam, una per ogni agente, che possono 
essere utilizzate da parte degli operatori e che 
sono collegate alla centrale operativa. 

Quella di Villafranca, che 
come personale annove-
ra 15 unità, fa parte delle 
7 Stazioni che compon-
gono la Compagnia in 
un territorio molto vasto 
che comprende ben 15 
Comuni e 104 unità. 

Riprenderà appena possibile l’educazione stra-
dale nelle scuole che era iniziata con un progetto 
per le classi 4ª e 5ª delle scuole primarie. «Mo-
strare la divisa nei plessi scolastici è importante 
per far capire cosa fa la Polizia locale - spiega 
il comandante Giuseppe Pregevole -. Speriamo 
l’anno prossimo di poter proporre qualcosa in 
più insieme ai Carabinieri. Alla base di tutto c’è 
il rispetto delle regole. Se tutto funziona, stia-
mo meglio tutti. Sono qui dal primo settembre e 
ho visto che ci sono problemi del disturbo della 
quiete pubblica e di alta velocità».

L’assessore Anna Lisa Tiberio sottolinea, con la 
consigliere M. Rosa Ciresola, come si punti ad am-
pliare ancora il progetto. «E’ già più articolato ri-
spetto al passato grazie alla grande disponibilità 
mostrata dal Comandante, ma ho chiesto di atti-
vare un percorso anche con le scuole d’infanzia». 

C’è anche un libro, A spasso con Cecca, de-
dicato ai ragazzi. Stefania De Capitani illustra il 
Progetto Educ. Scuole e Comuni: «E’ un testo da 
inserire nei percorsi scolastici che racconta la 
storia di un bambino che ha avuto un incidente 
stradale e con l’ausilio di una talpa Cecca e un 
gruppo di amici ripercorre le tappe per capire le 
cause dell’accaduto affinché non succeda più».

64 punti di controllo, body 
cam e telecamere mobili

Nella Compagnia 7 
stazioni, 104 unità e 
coinvolti 15 Comuni 

Educazione stradale a scuola 
Insegna il rispetto delle regole

         Moffa nuovo comandante di Stazione
La caserma è obsoleta, si punta a una nuova 
Carabinieri

Giuseppe Moffa Ottavia Mossenta

Il sindaco Dall’Oca con il maresciallo Moffa, il 
capitano Mossenta e il capo dei vigili Pregevole

C’è bisogno di 
legalità, oggi più 
che mai. E il Co-
mune di Villafran-
ca si sta facendo 

parte attiva con numerose iniziative. E’ tra i 460 Comuni in Italia 
che aderiscono ad Avviso Pubblico che insieme all’ass. Libera ha 
promosso la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo del-
le vittime delle mafie. Gli amministratori locali guidati dal sindaco 
Roberto Dall’Oca e i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno 
ricordato le 1031 vittime di mafia i cui nomi sono stati raccolti in 
uno striscione davanti al Castello. Sono intervenuti anche i consi-
glieri regionali Tomas Piccinini, che da anni a Mozzecane propone 

momenti di sensibilizzazione sul tema, e Filippo Rigo, che ha evi-
denziato come a Villafranca sulla legalità si facciano i fatti. 

L’ass. Anna Lisa Tiberio, che ha dato nuovo impulso alle inizia-
tive sulla legalità, ha ricordato il corto Listen, premiato al Festival 
dei Cortometraggi Scolastici Bando Miur Mibac, on line sul sito del 
Comune. Un progetto concretizzato col patrocinio di Comune e 
Rete Cittadinanza e Costituzione. L’ass. Claudia Barbera col pres. 
Campo dell’Orto hanno messo a disposizione in Biblioteca una 
bibliografia (50 libri) per gli approfondimenti sul tema.

Il Covid ha impedito la presenza di cittadini e studenti, ma, 
come ha evidenziato il capitano dell’Arma Mossenta presente con 
gli esponenti di Aeronautica e Guardia di Finanza, resta fondamen-
tale lanciare un messaggio di legalità a scuola già dai più giovani.

C’è bisogno di legalità. Ricordo delle vittime di mafia
Sicurezza e decoro



Durante quest’anno di emergenza Coronavirus il no-
tiziario giornaliero proposto sul sito www.targetnotizie.
it e anche sulla pagina       Target Notizie è diventato un 
mezzo fondamentale per tenere aggiornata la popolazio-
ne su quanto accadeva vi-
sti i continui cambiamenti 
di regole da seguire che si 
sono susseguiti con ritmi 
incessanti tra colori, ora-
ri, chiusure, aperture, che 
hanno creato anche diso-
rientamento tra la gente. 

In mezzo alla giungla di 
annunci più o meno veritie-
ri comparsi in questi mesi 
su internet e sui social, 
Target ha cercato di for-
nire tutte le informazioni 
utili alla comunità, oltre a 
dare avviso di avvenimenti 
o appuntamenti sul terri-
torio. Fare informazione 
non vuol dire sentire una 
notizia e postarla sui social 
alla velocità della luce. Me-

glio una notizia in meno e metterla dopo ma in modo 
corretto e verificato con un linguaggio semplice e com-
prensibile. I riconoscimenti e apprezzamenti alla veridicità 
di quanto raccontato da parte de lettori rappresentano 

il miglior premio. Se vuoi essere aggiornato su quanto 
accade sul tuo territorio metti mi piace e segui la pagina 
Target Notizie. Non troverai scoop o mega sparate ma le 
informazioni su quanto accade vicino a te, nella tua terra.
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Target Notizie è entrato nel 27° anno 
di attività. E l’ultimo, indubbiamente, è 
stato l’anno più impegnativo, segnato 

dal Covid: morti, 
aziende che hanno 
chiuso o è come 
se lo fossero state, 
contatti ridotti all’os-
so. Ma nonostante 
tutto Target ha con-
tinuato ad essere il 
vostro affezionato 
compagno di viag-
gio. Il segreto del 
successo (o della 
sopravvivenza visto 

che in molti hanno alzato bandiera bian-
ca) è sempre quello e il Covid lo ha ac-
centuato: Target raggiunge direttamente 

le case dei cittadini con le sue notizie e le 
proposte delle aziende senza dover usci-
re di casa e andare ad acquistare il gior-
nale in edicola (dove comunque anche lì 
trovi Target gratis), o accendere la radio 
o la televisione. Lo ricevi comodamente a 
casa e gratuitamente e puoi leggerlo con 
calma. Trovi le informazioni locali e anche 
le proposte commerciali che da 27 anni 
permettono a Target Notizie di essere il 
mezzo cartaceo più diffuso del Sud-Ovest 
veronese (un bacino di 90 mila lettori).  
Target, infatti, non ha potentati econo-
mici alle spalle e si regge solo grazie alla 
pubblicità e il fatto che da 27 anni sia 
sulla piazza è dovu-

to proprio alla sua diffusione. In tempi 
di Covid Target si è confermato il mezzo 
di promozione ideale per gli inserzionisti 
che hanno potuto far arrivare diretta-
mente nelle case dei cittadini i loro an-
nunci pubblicitari. 

Target può essere scaricato gratuita-
mente anche dal sito www.targetnotizie.
it. Se l’Italia imboccherà decisamente la 
strada dell’informatica, il giornale su In-
ternet potrebbe diventare la regola. Ma 
per adesso la gente ama ancora sfogliare 
tra le mani il giornale. In ogni caso Tar-
get è già pronto a qualsiasi cambiamen-
to. GRAZIE A TUTTI

Tutti confidano che questo 
2021 sia l’anno della ripartenza 
dopo la tempesta Covid. E anche 
Target Notizie ha in serbo alcune 
novità nell’ottica di costruire qual-
cosa di importante per il futuro 
della testata locale più seguita nel 
bacino del Villafranchese.

Intanto da questo mese è cam-
biata la sede. La redazione si tro-
va ora in piazza Villafranchetta 3. 
Una collocazione simbolica nella 
cittadella della cultura con a pochi 

passi la Biblioteca comunale, la 
sala Ferrarini e palazzo Bottagi-
sio. Tutte realtà che sono attese a 
una grande vitalità una volta usciti 
dall’emergenza Covid. 

Una sede adeguata a Target 
Notizie ancora in fase di sistema-
zione. Nei giorni scorsi, comun-
que, c’è stata a sorpresa la gradita 
visita del sindaco Roberto Dall’O-
ca e dell’assessore alla cultura 
Claudia Barbera che, incontrati 
davanti alla Biblioteca, sono saliti 

al 2° piano del palazzo dove si tro-
va la redazione.

«Un giornale come Target 
non è solo un mezzo di infor-
mazione ma anche un prezioso 
veicolo di promozione culturale 
per la comunità - ha sottolineato 
il primo cittadino -. Di conseguen-
za la collocazione della sede in 
piazza Villafranchetta non pote-
va essere più appropriata».

Causa Covid, contatti solo su 
appuntamento.

                                            L’emergenza Covid 19 ha messo a dura prova 
                   tutti ma il vostro affezionato giornale è più che mai vicino a voi

Target, da 27 anni 
notizie e pubblicità 
direttamente a casa 

Nuova sede in piazza Villafranchetta 3

Info quotidiana sul sito www.targetnotizie.it e pagina   Target Notizie

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211

Altre filiali: Sommacampagna, 

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

Villafranca: via Luigi Prina n°56  tel. 045 7900410

Mozzecane: via Montanari n°2  tel. 045 7930734

Alternativa 
al Visconteo

A pag. 4

VALEGGIO

Buoni spesa 
per chi è in crisi

A pag. 6

POVEGLIANO

10 milioni di 
investimenti 

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Accordo per le 
nuove Medie

A pag. 3

MOZZECANE

Corto del Medi 
Mattarella plaude

A pag. 10 

SCUOLA
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Spaccio aziendale via Gorizia 9 - 37969 Rosegaferro di Villafranca 

di Verona  -  Tel. 045 7900472  -  www.casei� ciosangirolamo.it

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 

da aziende agricole 
della nostra zona

SEC
PONTEGGI

EVENTS

www.secsrl.it - info@secsrl.it
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www.secsrl.it - info@secsrl.it

lepanto.it - info@lepanto.it - 045 513 777 
Via Dosdegà 24, Alpo di Villafranca (Vr) 

LEPANTO TO MOVE!

Target
FEBBRAIO  2021

Alternativa 
VALEGGIO

Mensile di informazione, attualità e tempo libero - Anno XXVII,  n. 2 - 22 FEBBRAIO 2021

       Target on line:

Target
FEBBRAIO  2021FEBBRAIO  2021

XXVII anno

Sempre 

con voi

FA I  d a  T E
VIA N. BIXIO - 045 6302380

VIA ADAMELLO (ZAI) - 045 6305583

VILLAFRANCA VR - Mercoledì pomeriggio chiusoVia N.Bixio, 199 - Tel. 045 6302380
Villafranca di Verona

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 

Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr

Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu

Veicoli
CommercialiService

notizie

15

Dir. San. Dott. F. Vartolo N.Iscr. Albo: VR 00144

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

Bonus 100 euro per 

cambio vasca con doccia        

Promozione Febbraio - Marzo per i lettori di Target                 Si farà in tre stralci. Intervento 
da 12 milioni di euro, 6,6 dalla Provincia

VILLAFRANCA

In attesa che vada finalmente a buon fine il secondo stralcio 

della Grezzanella che in estate dovrebbe entrare nella program-

mazione Anas, il 2021 sarà l’anno in cui il Comune di Villafran-

ca darà il via alla realizzazione della tangenziale Sud che in tre 

stralci andrà da via Valeggio a dopo Castagna.   (A pag. 7 e 9)

Traf f i co
Nuova circonvallazione 

aspettando la Grezzanella 

    FAI RIPARTIRE LA TUA ATTIVITA’ 
                    Con TARGET NOTIZIE il tuo MESSAGGIO

                    PUBBLICITARIO RAGGIUNGE un BACINO di
                    90 MILA LETTORI DIRETTAMENTE NELLE CASE
                     (e puoi usufruire del Bonus Pubblicità statale)

Contattaci: info@targetnotizie.it  -    target notizie

 Hai un’ATTIVITA’ D’ASPORTO o CONSEGNE
A DOMICILIO? CON TARGET LO FAI SAPERE 

                Nell’emergenza tragica sono 

emersi tutti i valori della nostra terra  VILLAFRANCA

Il Coronavirus è arrivato come un ciclone: morte e disoccupa-

zione. In 2 mesi ha cambiato la nostra vita e ha lasciato macerie 

(non murali ma psicologiche ed economiche) peggio della guer-

ra. Ma la nostra terra ha confermato di avere valori e forza per 

ripartire e tanta solidarietà sul territorio  (Da pag. 8 a pag. 13)

Devastati!
Morte e disoccupazione: in 

due mesi è cambiata la vita 

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211

Altre filiali: Sommacampagna, 

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

Villafranca: via Luigi Prina n°56  tel. 045 7900410

Mozzecane: via Montanari n°2  tel. 045 7930734

Ospedale 

di Comunità
A pag. 4

VALEGGIO

2 Progetti per 

le famiglie
A pag. 5

POVEGLIANO

Il Covid non 

ferma i lavori
A pag. 5

SOMMACAMPAGNA

Attività e 

compiti on line
A pag. 3

MOZZECANE

Come difendersi 

dalle zanzare 
A pag. 14 

PREVENZIONE

notizie
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Spaccio aziendale via Gorizia 9 - 37969 Rosegaferro di Villafranca 

di Verona  -  Tel. 045 7900472  -  www.casei� ciosangirolamo.it

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 
da aziende agricole 

della nostra zona

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

PALCHI E COPERTURE

TRIBUNE
GAZEBO
TENSOSTRUTTURE

PORTALI
TOTEM PUBBLICITARI
TOTEM PUBBLICITARI

TRALICCI IN ALLUMINIO

TORRI AUDIO E VIDEO

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

Via della Meccanica 21 37139 Verona 

Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it
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e 
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lepanto.it - info@lepanto.it - 045 513 777 

Via Dosdegà 24, Alpo di Villafranca (Vr) 
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XXVI anno

Sempre 

con voi

FA I  d a  T E
VIA N. BIXIO - 045 6302380

VIA ADAMELLO (ZAI) - 045 6305583

VILLAFRANCA VR - Mercoledì pomeriggio chiuso

Via N.Bixio, 199 - Tel. 045 6302380

Villafranca di Verona

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 

Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr

Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu

Veicoli
Commerciali

Service

Villafranca di Verona

Affrontiamo questa nuova sfida con 

POSITIVITA’ e FIDUCIA

 Ci siamo preparati per ripartire in 

COMPLETA SICUREZZA 

adottando una nuova strategia di lavoro 

caratterizzata da 

ELEVATE ATTENZIONI QUOTIDIANE 

rivolte ai clienti e agli operatori  

045 6302199Piazza Madonna del Popolo, 3  - Dir. san.  Dr. Claudio Crosara

Sommacampagna - Via L. Da Vinci, 1 - tel.045 515868

Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi

Verona v.le Nazioni, 2 - tel 045 500108  dir. san. dr. Zeno Montagna

Bovolone via Madonna, 304 - tel. 045 7102578 

dir.san. dr.ssa Livia Montagna  

La visita in redazione del sindaco Dall’Oca  
e dell’assessore Claudia Barbera
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Il Comune investe 
16 mila euro per 
dare una mano 
alle attività locali

1921-2021: è centenaria la Paluani, una delle aziende più quali-
ficate del territorio villafranchese. Ha mosso i primi passi a Verona 
come azienda a conduzione familiare specializzata nella produzio-
ne di Pandoro, dolci lievitati e budini. Nel corso degli anni l’azien-
da cresce costantemente con l’avvento della famiglia Campedelli: 
dall’introduzione della produzione del Panettone e del cioccolato, 
alle iniziative di sostenibilità ambientale come l’utilizzo di energia 
proveniente da fonti rinnovabili e materiali riciclati.

Uno degli slogan di questi anni è stato ‘‘Paluani è più buono’’. 
La realtà, infatti, è che tutti i prodotti Paluani sono realizzati con 
un’attenzione particolare alla missione dell’azienda: produrre dolci 
che raccontino l’amore con cui sono realizzati attraverso la sele-
zione dei migliori ingredienti, ricercando la qualità in ogni dettaglio 
e utilizzando ricette e metodi produttivi fedeli alla grande tradizio-

ne della pasticceria italiana.
Paluani si fonda infatti su 

tre valori essenziali: perso-
ne, sostenibilità e qualità. Luigi Campedelli ha trasformato l’azien-
da in una grande famiglia dove le persone hanno un ruolo centrale 
per dare al cliente finale gioia e genuinità. Una produzione che 
cura la sostenibilità per valorizzare e salvaguardare il mondo che 
ci circonda attraverso numerose scelte che rispettano l’ambiente 
e sostengono la crescita del territorio e dei prodotti italiani. L’in-
discussa qualità deriva dalla cura dei dettagli e dalla scelta delle 
materie prime affinché tutti i prodotti Paluani siano davvero di 
eccellenza. E un’azienda che ha fatto della bontà il suo cavallo di 
battaglia, non poteva che essere in prima fila anche dal punto di 
vista della solidarietà e della beneficenza.

Paluani, 100 anni di bontà e dolcezza
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Vetrina on line per il rilancio
E’ operativa l’ inno-

vativa piattaforma web 
gratuita per le attività eco-
nomiche di Villafranca di 
Verona voluta e finanziata 
dall’Amministrazione co-
munale con 16 mila eu-
ro e realizzata da Asap. 
Basta scaricare l’app sul 
telefonino o entrare in 
villafranca.beeasap.com per aprire una 
porta su una grande città virtuale met-
tendo in comunicazione gli utenti con le 
attività del territorio. 

«Questa piattaforma non ha l’obiet-
tivo di sostituire i metodi di vendita tra-
dizionali, ma di affiancarli - sottolinea 

l ’ assessore 
Riccardo Ma-
raia -. Abbia-
mo deciso 
per questo 
di dare ai 
nostri com-
m e r c i a n t i 
non solo un 
nuovo stru-

mento ma anche la formazione neces-
saria a supporto del loro lavoro».

Nelle scorse settimane, infatti, sono 
state 112 le attività che hanno partecipa-
to agli incontri in sala Ferrarini. Entrati in 
sala con il telefonino, sono usciti dall’in-
contro con la loro attività già registrata 

e pronta ad entrare nella piattaforma. 
E le richieste si aggiungono ogni giorno 
(per partecipare scrivere a: ufficio.staff.
sindaco@comune.villafranca.vr.it)

«I cittadini - spiega Tommaso Zan-
dinella del team Asap - non si limite-
ranno a trovare solo prodotti e servizi, 
potendoli prenotare o direttamente 
acquistare online in modo sicuro, ma 
scopriranno a 360 gradi le attività del 
loro territorio, visitando il loro mini-si-
to completo di foto, descrizioni, orari 
e collegato con i loro canali social ed 
eventualmente il loro sito internet».

La piattaforma permetterà ai cittadini 
di avere a portata di click tutte le attività 
della propria città potendo selezionare la 

lista della spesa online e ritirarla al nego-
zio ad un orario stabilito o riceverla diret-
tamente a casa se l’esercente gestisce le 
consegne a domicilio.

«L’obiettivo è di dare un aiuto ai 
nostri operatori che a causa della pan-
demia stanno vivendo un momento 
davvero difficile - afferma il sindaco Ro-
berto Dall’Oca -. E’ un investimento che 
abbiamo voluto fare perché in questo 
periodo ogni azione deve essere messa 
in campo per cercare di salvaguardare 
il tessuto economico della nostra città».

Economia

EMERGENZA
CORONAVIRUS

La presentazione in sala Ferrarini
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Luci nuove. Meno smog, più risparmio

Ci sono ancora interventi  in programma. E’ stato infatti appro-
vato in giunta il 5° stralcio, un piano di 260.000 euro nel 2021 e 
altrettanti nel 2022. Le vie interessate saranno via Zago, via Rizzini, 
via Trento, via Tamburino Sardo, via Aprili, via Magenta, via Pale-
stro, via Toti, Vicolo Cappuccini, via Venezia, via Nazario Sauro, via 
Filzi, via Cesare Battisti, via Marsala, via Genova, via Collodi, via 
Caduti sul Lavoro, via Sommacampagna, via Milano, via Pozza, via 
Prina e piazza San Francesco. 

Nel progetto Parco del Tione, inoltre, l’Amministrazione sta va-
lutando lo studio di fattibilità di un progetto da 130.000 euro per 
dotare di illuminazione pubblica l’anello esterno in modo da garanti-
re anche di sera visibilità e più sicurezza a chi frequenta il percorso. 

Piano da 520 mila € per le altre vie 

Con un in-
vestimento di 
190.000 euro il 
Comune di Villa-
franca di Verona 
ha realizzato il 
rifacimento della 
pubblica illumina-
zione di via Bixio 
(48 punti luce 
con pali laterali) e Messedaglia (44 punti 
luce con 22 pali centrali). Un investimen-
to che rientra in un piano complessivo 
per ridurre le immissioni inquinanti e ot-
tenere un grande risparmio energetico. 

PATTO DEI SINDACI - Nel com-
plesso la riduzione delle emissioni da 
156 mila tonnellate di Co2/anno del 
2014 a 125 mila tonnellate del 2018 
(19,9%) ha già realizzato pressoché in-

tegralmente l’obiettivo di riduzione, nei 
settori di propria competenza, che il Pat-
to dei sindaci per l’ambiente valutava al 
20,6% nel 2020. 

CO2 ABBATTUTA - «Tutte le azio-
ni messe in campo hanno permesso di 
raggiungere l’obiettivo di riduzione del 
20% di Co2 - afferma il sindaco Roberto 
Dall’Oca -. Nel campo della illumina-
zione pubblica si sono ottenuti i risul-

tati più importan-
ti con un meno 
85% di emissioni 
di Co2».

 MENO SPE-
SE - «C’è stato 
un risparmio eco-
nomico di circa 
400.000 euro - 
aggiunge Dall’Oca 

-. Il rifacimento della 
rete in via Bixio e in 
via Messedaglia va ad incrementare 
questi valori. Passeremo da un con-
sumo di 28Kw a uno di 9 Kw con un 
risparmio annuo di 23.000 euro. Ora 
abbiamo completato l’80% del territo-
rio. A breve completeremo lo stralcio 
con via Maddalena e via Frassini a Dos-
sobuono».

TUTTO IL 
TERRITORIO - 
L’Amministrazio-
ne punta a com-
pletare il piano 
coprendo tutto il 
territorio prima di 
fine del mandato.

«Con le vie in 
zona ospedale 
(Matteotti, Zulia-
ni, Pomedello, 

Muraglie e Perugia) e gli interventi in 
via Bixio e Messedaglia ultimiamo i 
primi 4 stralci - afferma il vicesindaco 
Francesco Arduini -. Un passo impor-
tante per il completamento del piano 
della pubblica illuminazione per una 
maggior resa, come si può vedere dalle 
nuovi luci, e in chiave ambientale». 

Il colpo d’occhio della nuova illuminazione in via Bixio

L’accensione delle nuove luci
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SERVIZI
Con gli interventi 
in via Messedaglia, 
via Bixio e in zona 
Ospedale ultimati 
i primi 4 stralci. 
Ottima resa con 
grande beneficio 
dal punto di vista 
della spesa e 
dell’ambiente 

SUPERBONUS 110% unitamente alla detrazione garage, il beneficio economico 
raggiunge € 122.100 per singola unità abitativa.

CONSEGNA ESTATE 2021
Klima Home offre trilocali, quadrilocali e attici
ad altissime prestazioni energetiche

Klima Home sta nascendo 
in Via Mantova, 8 
a Villafranca di Verona.

Info: Tel 045 2057520
info@klimahome.it
www.klimahome.it

Design, tecnologia, qualità, valore.
Klima Home è il tuo nuovo modo di abitare.             

#unacasaperamica

Emissioni di CO2 per settore             2008         2018      diff.ass.    diff.perc. 
Trasporti privati e commerciali        61.522,0   48.039,8   ‐13.482,1    ‐21,9% 
Parco veicolare comunale                 56,8         60,5          3,6         6,4% 
Illuminazione pubblica comunale      1.129,4        167,2       ‐962,3     ‐85,2% 
Edifici, attrezzature/impianti com.    1.289,1      1.169,6      ‐119,4       ‐9,3% 
Edifici, attrezz./impianti non com.   34.887,0    33.509,1    ‐1.378,0     ‐3,9% 
Edifici residenziali                          57.819,6    42.644,9    ‐15.174,6   ‐26,2% 
Totale                                         156.703,9    125.591,1    ‐31.112,8    ‐19,9% 

EMISSIONI ABBATTUTE DEL 20% IN DIECI ANNI



Serve più che mai un’opera di sen-
sibilizzazione nella comunità sulle te-
matiche ambientali. Per questo l’Ammi-
nistrazione Comunale, in collaborazio-
ne con le Associazioni del territorio e 
la Consulta dell’Ambiente e Territorio, 
promuove per i giorni del 10 e 11 aprile 
il week end ecologico “PuliAmo Villa-
franca anno 2021”. L’edizione del 2019 
aveva registrato più di 100 adesioni, 
mentre lo scorso anno non è stata fatta 
per l’emergenza Covid.  

«Sensibilizzazione, azione e con-
trollo: questi sono i tre passi che come 
Amministrazione vogliamo mettere in 
campo per migliorare il decoro urbano 
ma anche garantire un ambiente grade-
vole e sostenibile - afferma l’assessore 
Riccardo Maraia -. L’iniziativa PuliAmo 
Villafranca inaugura l’anno di attività 
dell’ufficio Ecologia, a breve potenziato 
con nuove forze di lavoro che si occupe-
ranno delle tematiche ambientali affian-
cando le professionalità già presenti. 
Racchiude in se tutti i valori che come 
Amministrazione vogliamo promuove-

re: la cura dell’ambiente, l’importanza 
di essere cittadini responsabili, l’asso-
ciazionismo come valore aggiunto della 
società». 

«L’adesione dei cittadini a queste 
iniziative dimostra quanta gente abbia 
a cuore il bene comune e sia pronta 
a combattere il degrado - sottolinea il 
sindaco Roberto Dall’Oca -. Come cit-
tadinanza attiva e responsabile, voglia-
mo fare in modo che il nostro paese, 
così ricco di tradizioni, valori, 
paesaggi e bellezze natura-
listiche, sia tutelato e miglio-
rato». 

ABBANDONO DEI RI-
FIUTI - La lotta a questi atti 
di inciviltà passa dal control-
lo e dalla formazione ma, 
soprattutto, dai buoni esem-
pi. «Le segnalazioni dei cit-
tadini servono sempre ma, 
in questo caso, mi auguro 
che invece della solita foto 
sui social, per un giorno, lo 
stesso tempo venga dedi-
cato allo svolgimento di un 
servizio che vale molto come 
esempio e a favore di tutta 
la comunità - dice il sindaco 
-. Come Amministrazione e 
come cittadini siamo stupiti 
dall’inciviltà e dal disprezzo 
del bene comune da parte di 
alcune persone». 

COSTI PER TUTTI - L’i-
gnoranza la fa da padrona, 
visto che il costo (raddoppia-
to) per lo smaltimento dei ri-
fiuti abbandonati va comun-
que in capo a tutti. 

PIU’ SERVIZI - «Da parte 
mia e nostra ci sarà massima 
attenzione anche nel quoti-
diano - spiega il primo citta-
dino -. Abbiamo incontrato 
Amia e Serit per richiedere 
un incremento della pulizia 
dei marciapiedi anche con 
operatore a piedi e soffiato-
re, lavaggio dei marciapiedi, 
aumento dei giri per lo svuo-
tamento dei cestini visto che 
l’asporto sta portando un au-
mento dei rifiuti, sia nei cesti-

ni che nelle zone sparse. Tutti interventi 
che aiutano ma non risolvono. Senza la 
collaborazione di tutti è difficile venirne 
a capo».

PIU’ CONTROLLI - E’ stato appe-
na approvato in Consiglio Comunale il 
nuovo regolamento di videosorveglian-
za. «Questo ci permetterà - conclude 
Dall’Oca - di effettuare un maggior con-
trollo con l’ausilio di telecamere da parte 
della polizia locale».

Più servizi e controlli contro gli incivili, ma 
per tutelare l’ambiente serve l’apporto di tutti 

Tutte le iniziative saranno pubblicate sul sito del Comune 
e su Facebook. In alternativa telefonare al n. 045/6339357 

o inviare una mail a ecologia@comune.villafranca.vr.it

Incentivi per bici 
e auto ecologiche, 

pannolini e coppette

Attraverso le Associazioni che si sono rese disponi-
bili, ogni cittadino può partecipare all’attività di pulizia 
del paese e fare un piccolo ma concreto gesto verso 
il miglioramento dell’ambiente. 

Hanno aderito - Villafranca Volley, Associazione 
AVSA – Giardino Magenta, Polisportiva Quaderni, 
Circolo Noi e Polisportiva Caluri, Circolo Legambien-
te Il Riccio, Centro Rizza, WWF, Polisportiva Alp, 
Gruppo Scout Villafranca, Gruppo Alpini Pizzoletta. 

Iscrizioni - Qualora altri gruppi intendano dare 

adesione all’iniziativa è necessario contattare l’Ufficio 
Ecologia. Due le modalità: 

1) attraverso una delle associazioni sopra indicate;
2) all’ufficio ecologia che, sulla base della disponibi-

lità, darà indicazione dell’Associazione di riferimento. 
Moduli disponibili sul sito del Comune. 
Partecipazione all’evento - E’ libera e volontaria. 
Coronavirus - Qualora, per l’Emergenza COVID si 

debba annullare l’iniziativa, se ne darà notizia tramite 
il sito istituzionale. 

Partecipa anche tu all’iniziativa: iscriviti presso una 
delle associazioni aderenti o all’Ufficio Ecologia
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Con le modalità che saranno im-
poste per il contenimento del Covid, 
è allo studio dell’Assessorato, come 
per il 2019, la Giornata dell’ambien-
te. «Sarà un momento di riflessione 
profonda sulle problematiche che 
ciascuno deve affrontare per condur-
re uno stile di vita improntato ad una 
maggiore sostenibilità - dice Maraia 
-. Approvato il Bilancio 2021, si potrà 
dar corso alle iniziative di incentivo 
economico per la sostenibilità am-
bientale». Sono previsti: 

- Incentivo per l’acquisto di biciclette 
a pedalata assitita; 

- Incentivo per l’acquisto di bici; 
- Incentivo per la trasformare l’ali-

mentazione delle auto a metano/GPL; 
- Incentivo per l’acquisto di pannoli-

ni lavabili (bambini, donne e anziani) 
e per l’acquisto di coppetta mestruale. 
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VILLAFRANCA

10 e 11 aprile

PULI      MO

Per info:
Tel. 045/6339357   Email. ecologia@comune.villafranca.vr.it
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GIORNATE ECOLOGICHE

Elisa Marocchio (Ufficio Ecologia) con 
l’assessore Maraia e il sindaco Dall’Oca



Novità in continuazione sulla cam-
pagna di vaccinazione. L’Ulss 9 ha 
individuato al Terzo Stormo il punto 
vaccinale, già operativo nelle scorse 
settimane per le forze dell’or-
dine. «Villafranca - annuncia 
il direttore generale Pietro 
Girardi - avrà un centro inie-
zioni proprio gestito dall’A-
eronautica appena la catena 
militare darà il via». 

Da tempo il sindaco Ro-
berto Dall’Oca aveva offerto 
dei punti in città per le vacci-
nazioni di massa. «Avevamo 
dato subito la nostra disponibilità e 
proposto prima l’Auditorium e poi il 
palazzetto che era stato anche preso 
in considerazione e inserito nei cen-
tri vaccinali da aprire avendo tutte le 

caratteristiche necessarie - spiega il 
primo cittadino -. Poi è emersa questa 
nuova possibilità con l’Aeronautica 
che ha personale a disposizione ro-

dato nell’attività lo-
gistica. Nelle scorse 
settimane abbiamo 
fatto diverse riunioni 
con l’obiettivo di in-
dividuare un accesso 
alternativo che non 
influisse sull’attività 
della base di Caluri, 
in accordo col coman-
dante Luongo. Vil-

lafranca è pronta a fare la sua parte 
per il bene della comunità. Tra l’altro 
abbiamo anche grandi aziende sul ter-
ritorio che aspettano il via libera per 
la vaccinazione aziendale».
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Bodini primario in 
Pediatria (riapre il 
12), crescono le
terapie intensive 
(utili anche dopo)

Anche Villafranca ha ricordato 
i morti per Covid dallo scoppio 
della pandemia un anno fa. I dati 
sono tragici anche qui. La diffe-
renza tra i morti nel 2019 e quel-
li del 2020 è di circa 200 unità.

Su iniziativa dell’Anci, è stato 
osservato un minuto di raccogli-
mento e un rappresentante della 
banda di Quaderni ha suonato il 
silenzio davanti al municipio. «Un anno di sofferenze e di trage-
die per tutta la comunità e in questo momento tributiamo un 
abbraccio ideale a tutte le famiglie che hanno perso una per-
sona cara - ha commentato il sindaco Roberto Dall’Oca presente 
insieme agli assessori Nicola Terilli e Claudia Barbera e alla con-

sigliere Maria Rosa Ciresola 
-. Cogliamo l’occasione per 
rinnovare il ringraziamento 
a tutto il personale sanitario 
per quanto ha fatto, sta facendo e purtroppo dovrà ancora fare 
visto che non siamo fuori dal tunnel».

La giornata dedicata ai morti per Covid ha visto un momento 
importante anche all’istituto Stefani Bentegodi. Il sindaco Roberto 
Dall’ Oca, l’assessore Anna Lisa Tiberio, il Direttore di sede Gian-
nusio, due studenti e personale tecnico ed ausiliario con rappre-

sentante dei genitori hanno messo a dimora l’acero della memoria 
per non dimenticare 
una pagina di storia, i 
morti e chi si è prodiga-
to contro la pandemia. 

Ricordati i morti per Covid. Minuto di silenzio e acero della memoria allo Stefani B.
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La cerimonia in municipio

La messa a dimora dell’acero

 Investiti 3 milioni al Magalini
Nuovi lavori in terapia intensiva, nuo-

ve attrezzature e nuovo primario. Buone 
notizie per il funzionamento attuale e fu-
turo del Magalini, inserito nel ‘‘Piano di ri-
organizzazione delle reti ospedaliere’’che 
prevede misure urgenti di potenziamento 
straordinario degli ospedali Covid-19. 

Progetti - Sono 2: la realizzazione di 
ulteriori 10 posti letto di Terapia Intensi-
va, oltre ai 10 esistenti, che troveranno 
collocazione al piano rialzato a ridosso 
del blocco operatorio, e la realizzazione 
di 22 posti letto di terapia Sub-Intensiva 
al terzo piano del corpo quintuplo, di cui 
8 convertibili in posti di Terapia Inten-
siva. La spesa è pari a 2.895.000 euro 
(sui 4 milioni 384 mila euro complessivi 

di contributo statale) di cui 898.000 per 
la Terapia Intensiva, e 1.997.000 per la 
Sub-Intensiva. I lavori si concluderanno 
entro la fine di giugno.

«Ci siamo dotati di strutture e attrez-
zature fondamentali per la funzionalità 
dell’ospedale in qualsiasi momento - 
spiega il direttore Pietro Girardi - perché 
il tutto resterà patrimonio del Magalini 
dopo la pandemia. Il che potrebbe far 
sorgere un polo chirurgico a Villafran-
ca vista la dotazione presente». 

Struttura modulare - «Questo ci 
consentirà di riprendere, speriamo a 
breve, l’attività del dopo Covid e, se do-
vesse ripresentarsi l’infezione, di avere 
sezioni autonome - commenta il prima-

rio Mauro Carlini -. Con ampie finestre 
che agevolano il recupero psicologico 
del paziente». 

Pediatria - Dal 1° aprile il nuovo pri-
mario di Pediatria è Alessandro Bodini, 
veronese, classe 1970, specializzato in 
broncopneumologia pediatrica, per 15 
anni all’Azienda Ospedaliera Universi-
taria Integrata. Ha raccolto il testimone 
dal Dr. Mauro Cinquetti, che ha molto 
bene operato ma era in ‘‘prestito’’ da 
San Bonifacio. La riapertura di Pediatria 
è in programma il 12 aprile (per ora non 
il punto nascite). «Sono entusiasta e or-
goglioso di lavorare con questo gruppo 
che in questi mesi è stato di supporto 
alla lotta al Covid – commenta Bodi-

ni –. Alla riapertura sarà mia premura 
riprendere contatto con i Pediatri di 
libera scelta».

Nel 2020 il centro nascite di Villa-
franca, nonostante i periodi di chiusura, 
sono stati 644 i nati, quasi 100 neonati 
ogni mese. Nello staff sono stati inseriti a 
tempo indeterminato 4 pediatri portando 
a 10 il numero totale. In pediatria nel 
2020 i pazienti Covid sono stati 12.

Il dopo Covid - Soddisfatto anche il 
sindaco Roberto Dall’Oca: «Il Magalini 
sta dando un contributo fondamentale 
nella lotta al Covid e gli investimenti 
fatti saranno fondamentali, una volta 
finita la pandemia, per offrire ai citta-
dini servizi di eccellenza».

Se un anziano ha difficoltà a rag-
giungere i centri dove vengono som-
ministrati i vaccini, può contare sul 
servizio di trasporto accompagnato 
organizzato dall’Amministrazione co-
munale in collaborazione con le asso-
ciazioni Auser Villafranca, Auser Dos-
sobuono e Opero Silente. Per i cittadini 
residenti a Villafranca centro, Caluri, 
Pizzoletta, Quaderni e Rosegaferro te-
lefonare al numero 045 6304470 dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Per i cittadini residenti ad Alpo, 
Dossobuono e Rizza telefonare al nu-

mero 045 6339222 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 12.

«Ancora una volta dobbiamo esse-
re grati ai presidenti di Auser Villa-
franca e Dossobuono, Marisa Butti e 
Angelo Gasparini, e al presidente di 
Opero Silente Riccardo Lupo, nonché 
a tutti i volontari che si sono resi im-
mediatamente disponibili con entu-
siasmo e generosità - commenta l’as-
sessore Nicola Terilli -. In un momento 
così difficile assume ancora più valore 
chi dedica il proprio tempo a favore 
della comunità». 

L’Ulss ha deciso: centro vaccinazioni per 
Villafranca alla base del Terzo Stormo

Servizio di trasporto per gli anziani in difficoltà

E’ stato nuovamente rinviato il pas-
saggio al mercato libero dell’energia. Un 
emendamento al Decreto Milleproroghe 
ha infatti spostato al 1° gennaio 2023 la 
fine del mercato tutelato di luce e gas. 

«Una buona notizia - dice il presi-
dente di Adiconsum Verona, Davide 
Cecchinato - per quei cittadini che, non 
avendo scelto di passare al mercato libe-
ro, rischiavano che la 
propria utenza venisse 
assegnata all’asta. Nel 
mercato tutelato, infat-
ti, la fornitura ha con-
dizioni economiche e 
contrattuali regolate 
dall’ARERA. Nel medio 
e  lungo periodo i prez-
zi della maggior tutela 
sono più convenienti 
e le condizioni contrattuali più favorevoli 
di quelle del mercato libero. Auspichia-
mo pertanto che la maggior tutela venga 
mantenuta anche ben oltre il 2023». 

Ricordiamo, infatti, che nel mercato 
libero le condizioni economiche e con-
trattuali sono decise da ogni singolo 
fornitore ed il consumatore può libera-
mente decidere se aderirvi o meno. «I 
nostri clienti passati al mercato libero 
non dovranno sottoscrivere alcun nuovo 
contratto - spiega l’amministratore unico 

di Lupatotina Gas e Luce, il villafranche-
se Loriano Tomelleri -. Quelli che invece 
sono rimasti nel mercato tutelato dovran-
no scegliere con quale operatore sotto-
scrivere il contratto entro il 31 dicembre 
2022 salvo nuove proroghe». 

Ancora una volta Tomelleri denuncia 
come il passaggio al mercato libero ven-
ga utilizzato da qualche operatore per 

cercare di attirare la clien-
tela in maniera scorretta: 
«Purtroppo continuano le 
segnalazioni di persone che 
suonano i campanelli delle 
abitazioni spacciandosi per 
nostri operatori. Come sem-
pre il consiglio è di avverti-
re i nostri uffici e le autorità 
competenti».

Da segnalare nel frat-
tempo che Lupatotina Gas e Luce ha 
superato i 14.000 contratti per il gas e i 
10.000 per l’energia elettrica. «Un dato, 
quest’ultimo in particolare, che ci dà 
grande soddisfazione poiché raggiunto 
in poco tempo - commenta soddisfatto 
Tomelleri -. D’altra parte la nostra cliente-
la apprezza il servizio che offriamo grazie 
al contatto diretto e non telefonando a 
casa. Così come le tariffe, tra le più con-
venienti a livello nazionale come riportato 
sull’apposito portale delle offerte PO». 

Lupatotina Gas e Luce supera i 10 
mila contratti di energia elettrica

IL MONDO DELL’ENERGIA Publiredazionale

nr. verde 800833315
Tel. 045 8753215

www.lupatotinagas.it

Informazioni

Loriano Tomelleri con 
Davide Cecchinato

Ospedale

EMERGENZA
CORONAVIRUS

L’arrivo del neo primario di Pediatria

Il col. Luongo col 
sindaco Dall’Oca
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Il settore è ancora 
considerato... 
fonte di contagio

9 marzo 1185: nasceva Villafranca. La 
cittadina ha compiuto 836 anni ancora in 
piena pandemia. Un anno esatto fa scat-
tava il lockdown generale in Italia. Dopo 
12 mesi, purtroppo, non è cambiato tanto. 
E restano in attesa del via libera anche le 
iniziative programmate.

«Appena sarà possibile torneremo a 
festeggiare questa data come merita - 

commenta l’assessore Claudia Barbera -. 
Purtroppo, come un anno fa dobbiamo 
prendere atto della situazione. A suo 
tempo avevamo programmato, insieme 
al Comitato della Biblioteca, di celebrare 
Villafranca coinvolgendo le scuole. Due 
classi dell’Anti hanno dato la disponibili-
tà a ripercorrere, disegnando dei fumetti, 
la storia di Villafranca: dall’aspetto sto-

rico, ai personaggi che l’anno vissuta, ai 
monumenti, ai musei. Un modo anche 
per vedere che tipo di visione hanno i ra-
gazzi. La giuria si è già espressa. Appena 
possibile, compatibilmente con didattica 
a distanza e pandemia, procederemo alle 
premiazioni. Le opere dei ragazzi saran-
no diffuse on line, mentre quella del vin-
citore verrà appesa in Biblioteca».

       Un concorso con due classi dell’Anti per 
celebrare gli 836 anni di storia di Villafranca

TARGET Villafranca

Sport, riprende il Villa. Palestre no
Lo Sport, fonte di salute e di vita, è in-

vece considerato una fonte possibile di 
contagio e quindi è ancora al palo. Sono 
state chiuse le palestre di gestione provin-
ciale e comunale dove possono scendere 
in campo solo le squadre di serie A, B e 
C. Quelle private, sono chiuse da mesi. 
Non parliamo delle piscine. Ancora fermi 
tutti i campionati dilettantistici e giova-
nili. E’ arrivato, invece, il via libera alla 
ripresa del campionato di Eccellenza. Per 
fare questo passo è stato indispensabile 
equiparare (con una evidente forzatura) 
questo torneo a quelli nazionali. Così il 
girone A ha solo 9 squadre. Il Villafranca 
dovrà vedersela con tre veronesi (Vigasio, 
San Martino e Valgatara), quattro vicenti-
ne (Bassano, Schio, Camisano e Montec-
chio Maggiore) e una padovana (Arcella). 

Saranno 8 gare di sola andata e la pri-
ma sarà promossa. Il 18 debutto a Schio, 
poi sosta, quindi trasferta a Bassano, il 
9/5 prima in casa col Valgatara, 16 a 
Montecchio, 23 con l’Arcella, 30 a Cami-
sano, 2/6 col S.Martino e 6 col Vigasio.

«Abbiamo deciso di aderire unicamen-
te per dare modo ai nostri giovani di 
giocare - spiega il dg Mauro Cannoletta 
-. Altre squadre puntano a vincere, noi 
cercheremo di dare loro fastidio. Tutte 
le settimane faremo i tamponi, speria-
mo che arrivino poi i rimborsi». 

E’ la squadra di inizio campionato sen-
za Sabaini, Guidetti, Pangrazio e Menolli 
ceduto all’Ambrosiana. E’ tornato Pape 
ed è arrivato il centrocampista Piero Chi-
nellato. Confermato lo staff tecnico gui-
dato da mister Paolo Corghi.

La creatività di tre giovani di 23 
anni, esperti di informatica, potrebbe 
dare una grossa mano alla ristorazio-
ne, uno dei 
settori più 
colpiti dal-
le chiusure 
dovute alla 
pandemia. 

Tra que-
sti anche 
un villafran-
chese, Luca 
B o n f a n t e 
(Consulente marketing per aziende e 
professionisti). Con Mattia Corradi di 
Tregnago (Studente universitario di In-
formatica) e Michele Righetti di Bus-
solengo (Sviluppatore software) hanno 
sviluppato Yet Menu (www.yetmenu.
com), una piattaforma gratuita e senza 
commissioni.

«Dopo il lockdown, nel momento 
in cui per i ristoranti, i bar e le piz-
zerie è stato possibile ritornare alle 
proprie attività, abbiamo individuato 
nella digitalizzazione dei menù una 

straordinaria possibilità che avrebbe 
potuto dare loro maggiore visibilità». 

Lo strumento digitale, però, spesso 
non è immediata-
mente accessibile a 
tutti, soprattutto a 
chi è più avanti ne-
gli anni. E non tutti 
hanno a disposi-
zione le necessarie 
strumentazioni.

«La nostra 
piattaforma è 
programmata in 

modo da funzionare anche su telefo-
ni meno recenti e in zone in cui la 
connessione ad internet non è delle 
migliori. E’ semplice, intuitiva, per-
mette di ricevere ordinazioni diretta-
mente su whatsapp dell’attività e al 
ristoratore di dialogare direttamente 
col cliente. Può essere utile anche 
all’interno del locale: si può ottene-
re un Qr code da disporre sui tavoli 
per fornire il menù al cliente che lo 
visualizzerà sul proprio dispositivo 
evitando tutti i contatti».

Cinque ragazzi dai 12 ai 14 anni: 
sono i componenti della band Purple 
B u m p s 
che si è 
aggiudica-
ta il con-
corso Ra-
dio Adige 
TV cate-
goria Dre-
am sezio-
ne primi 
passi. La 
band è formata da Federico Orifici 14 
anni, voce, Giacomo Cunego 14 anni, 
chitarra,  e Marco Costantino 13 anni, 
tastiere, di Dossobuono, Francesco 
Miglietta 12 anni (Alpo) basso, Enea 
Cinquetti 12 anni (Castel d’Azzano) 
batteria. Hanno positivamente impres-
sionato la giuria di Verona Network 
presentando una cover di Fuori 
dall’hype dei Pinguini Tattici Nucleari.

«La band è nata 2 anni fa a una re-
cita di Natale alle Medie Levi Montal-

cini di Dossobuono 
per merito del pro-
fessore di musica 
Giuliano Bertoz-
zo - raccontano -. 
Il nome nasce dai 
primi tre compo-
nenti del gruppo: 
Viola (Purple) che 
non c’è più e Fe-
derico e Giacomo 

(Bumps) che sono di Dossobuono. 
Bumps significa ‘‘dossi’’. Avevano 
pensato di mettere una caratteristica 
di ognuno nel nome. Ora sono cam-
biati i componenti ma è rimasto il 
nome storico. Non ci aspettavamo di 
arrivare così avanti con le selezioni. 
Invece siamo qui a goderci la vittoria 
e il premio, la messa in onda per tre 
mesi di una nostra canzone».

       Ristorazione e bar a picco, in 
aiuto 3 piccoli geni dell’informatica

Purple Bumps, sono 5 ragazzi ma 
nella musica fanno passi da gigante

Giovani

Cultura

Ripartenza

EMERGENZA
CORONAVIRUS

37019 Peschiera del Garda
Via Milano, 57
peschiera@gabetti.it 
Tel. 045 7553800

ACQUISTA LE CASE
PRIMA CHE VADANO ALL’ASTA
Con Astasy Point, accedi in sicurezza alle opportunità
del mercato delle esecuzioni immobiliari.

Acquista casa in tempi più veloci, rispetto 
alla partecipazione in asta, e a prezzi 
inferiori, rispetto a quelli di mercato, con le 
nostre proposte in SALDO E STRALCIO.

Troviamo un accordo tra proprietari e 
creditori, evitando che gli immobili 
vadano all’asta.
Delle opportunità uniche di acquisto per te.

I VANTAGGI:
 VISITI L’IMMOBILE PRIMA 
 DI ACQUISTARLO
 NON COMPETI CON ALTRI 

    ACQUIRENTI
 HAI LA CERTEZZA DELLA 
 CONSEGNA DELL’IMMOBILE 

    AL ROGITO

Claudia Barbera
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

La super 
viaggiatrice 
nell’ultimo 

viaggio a 
Modena. 

A destra in 
alto davanti 

alla statua 
del poeta 

e scrittore 
Alessandro 

Tassoni. 
In basso nella 
sala comunale 

dove si trova 
la secchia 

rapita, trofeo 
di guerra 

sottratto dai 
modenesi ai 
bolognesi di 
cui si tratta 

nel poema 
di Tassoni.
(Immagini 

inviate 
da Laura 

Pace Bellini)

ATTENZIONE Scrivete sempre 
un recapito telefonico. 

Altrimenti non potrete essere 
selezionati per le premiazioni

«Siamo 7 donne che hanno organizzato (quando 
ancora si poteva) un weekend a Roma per 
combinare cultura con il divertimento: serata al 
teatro Sistina per vedere il musical «Full 
Monty!!! Lorella Azzali, Loreta Bonizzato, 
Liberina Ferrari, Lucia Marchi, Sandra 
Marconi, Maria Grazia Pasini, Nives Zampieri». 
(Inviata da Loreta Bonizzato)

«Saluti dal Marocco una terra ricca di atmosfera, ar-
te,  cultura e storia». (Inviate da Corrado Cordioli)

Non sei 
andato in 

vacanza a causa 
del Covid? 

In attesa del 
ritorno alla 
normalità, 

invia le foto con 
Target delle tue 

ricorrenze



Un incrocio di letamai e furbetti
Coronavirus sempre attivo. Eppure mascherine, distanza e igiene eviterebbero ogni chiusura

Scarico di rifiuti in fondo a via Grezzano e ignorato l’obbligo di svolta da via Remagni

nell’occhio del ci-
clone, purtroppo, ci sono 
sempre gli stessi poli d’at-
trazione. Tutti siamo stufi, 
tutti cerchiamo libertà e 
relazioni sociali, ma biso-
gna ancora mordere il fre-
no. Cosa che il popolo dei 
bar proprio non capisce (e 
guai richiamare al rispet-
to delle regole perché si 
viene anche insultati). Ne 
hanno fatto le spese an-
che i ristoranti, accomu-
nati ai bar pur essendo 
una realtà ben diversa.  
Il monito degli scienziati 
è stato chiaro: con ma-
scherina, distanziamento 
sociale e sanificazione 
non ci sarebbe bisogno di 
alcun lockdown. Inutile la-
mentarsi delle chiusure se 
non c’è rispetto delle re-

E’ già 
p a s s a t o 
un anno 
dal primo 
lockdown 
ma anco-
ra siamo 
alle prese 
col virus. 
Il governo 
Draghi ha 
silurato il 
supercom-
missario Arcuri, non cer-
to il più apprezzato d’Ita-
lia in questi mesi. Anche 
qui vuol dire che non era-
no tutte parole al vento. 
Per lui una bella letterina 
di ringraziamenti come si 
fa con gli allenatori eso-
nerati e tanti saluti.

VACCINI - A propo-
sito di missioni fallite. Vi 
ricordate la presentazione 
in pompa magna della 
campagna di vaccinazio-
ne? Furono scomodati 
personaggi e vip per con-
vincere la gente a vacci-
narsi, annunciate la crea-
zione di centri appositi, le 
famose primule. In realtà 
la gente (stufa delle restri-
zioni) era già convinta di 
suo (a parte i no vax che 
saranno sempre contro) e 
di strutture già ne esiste-
vano senza spender soldi 
inutili. Ma cosa è succes-
so? Mancano i vaccini!

PRECAUZIONI - I 
quasi 100 mila morti non 
hanno insegnato nulla. 
Pur comprendendo chi 
vive di questa attività, 

gole. Semmai la gente per 
bene dovrebbe lamentarsi 
di chi deve controllare ma 
non interviene.

STRAFALCIONI 1 
- Riprendiamo a rileva-
re qualche chicca sulla 
stampa locale. Sull’Arena 
si parla del futuro Parco 
del Tione dove sorgerà il 
Centro Anck’io. Titolo: 
«Ruspe pronte al mer-
cato delle pesche». Al 
mercato delle pesche? 
Semmai è l’ex, visto che 
il mercato delle pesche è 
in via Fantoni da decenni. 
Lì non c’è più niente da 
una vita, nemmeno l’isola 
ecologica sorta dopo e a 
sua volta chiusa durante 
l’amministrazione Zanolli.

STRAFALCIONI 2 

- Il Verona 
di Juric sta 
facendo be-
nissimo in 
campionato 
e qualche 
suo inter-
prete sta sa-
lendo all’at-
t e n z i o n e 
generale, tra 
cui Barak. 
Quest’u l t i -

mo è stato il grande prota-
gonista contro la Juventus 
avendo segnato il grande 
gol del pareggio. Ma sulle 
pagelle dell’Arena, inve-
ce, Barak compare tra chi 
piange. A posto semo. 
Gli unici che piangono 
sono gli avversari.

LETAMAI - L’area 
delle campane e dei con-
tenitori Humana in via 
Grezzano, di fronte all’u-
scita di via Remagni, è 
uno dei punti caldi per 
l’abbandono dei rifiuti 
(vedi foto). Ecco uno dei 
luoghi dove tornerà utile il 
piano di videosorveglian-
za (vedi in altra pagina). Si 
potrebbero beccare i leta-
mai e, già che ci siamo, 
potrebbero anche inqua-
drare tutti i furbetti che 
regolarmente arrivano 
allo stop di via Remagni, 
guardano se giù dal ponte 
sul Tione ci  sono i vigili 
appostati e dopo girano 
bellamente verso via Mes-
sedaglia senza rispettare 
la direzione obbligatoria 
verso la rotondina.

Il 2020 in Cina era l’anno del Topo anche se per 
noi è stato e rimarrà per sempre l’anno del Pipistrel-
lo, il vero paziente uno del Covid! Il 2021, invece, 
da quelle parti è l’anno del Bufalo, forse per festeg-
giare tutte le bufale che gli “occhi a mandorla” han-
no diffuso in Occidente. E in Italia, a quale animale 
potremmo ispirarci? A mio parere, da noi, potrebbe 
benissimo essere l’anno del Maiale, perché no? Per 
il suo carattere mite e la sua natura golosa, il maiale 
è stato considerato, per molto tempo, un animale 
domestico alla stregua del cane e, come questo, uti-
lizzato per trovar tartufi. Col Medioevo cristiano le 
cose per il porco cambiarono, e in peggio. I simboli 
della religione pagana furono demonizzati e il maiale 
relegato a simbolo della lussuria. Tornando a noi, 
secondo Roberto Marchesini (filosofo, etologo, sag-
gista), il maiale è un animale da compagnia a tutti gli 
effetti, un animale unico ed eccezionale, dalle gran-
di capacità comunicative. I maiali sono dei grandi 
chiacchieroni, imparano il loro nome e tendono a ri-
spondere con un sonoro grugnito. Comunicano con 
noi umani e fra loro con grugniti sempre diversi. Un 
grugnito per l’allerta, uno per il cibo, uno per il salu-
to e anche per il rammarico. Chi vive con un maiale 
per amico, dichiara che questi animali sono speciali, 
affettuosi pacifici, molto intelligenti, curiosi e protet-
tivi nei confronti del loro branco umano o animale 
che sia. Adorano le carezze sulla pancia e gorgheg-
giano di felicità muovendo la coda come fa il cane. 
Sono ricettivi, possono persino essere permalosi se 
vengono sgridati e, contrariamente a quanto si cre-
de, sono molto puliti. Ai giorni nostri, ahimè, ristretti 
nelle nostre zone rosse per l’aumento dei contagi e 
la diminuzione dei vaccini, potremmo sinceramente 
considerare l’adozione di un maialino. Sarebbe un 
gesto di “economia ecologica circolare”. Vuoi met-
tere, dopo il pranzo di Pasquetta, poter gettare gli 
avanzi di cibo in una ciotola? Niente più secchiello 
puzzolente per i rifiuti organici. Ora c’è “Umido”, 
così potremmo affettuosamente chiamare il nostro 
maialino domestico!

PASQUETTA CON UMIDO

di Renzo Campo dell’Orto
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La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la lotta agli scarichi abusivi, che purtroppo 
non si sono fermati neanche col Covid, col piano di videosorveglianza che prevede anche l’uso di fototrappole

Sopra l’incrocio di 
via Remagni con 

auto che escono in 
senso sbagliato e 

rifiuti abbandonati.
A destra lo 

strafalcione 
sull’Arena ai danni 

del giocatore del 
Verona Barak



Nuovi denti grazie 
all’implantologia e al computer!
Tecnologie e metodiche implantari all’avanguardia per 
tornare a sorridere con denti nuovi in tempi brevi.

Sarà eseguita visita preventiva dal dentista.

Rispetto alla 
dentiera non ha 
palato e quindi 
è più facile da 

portare e pulire, 
non si toglie e non 

si muove.

Dott. Rocco Borrello
Odontoiatra - Chirurgia orale 

Master in Implantologia 
Osteointegrata

Via Caterina Bon Brenzoni 
41/b, 37060 Mozzecane VR
+ 39 045 634 0735

www.ambulatorigazzieri.it
info@ambulatorigazzieri.it

+ 39 348 306 1055

In campo dentistico, ormai, l’implantologia guidata rappresenta una 
frontiera che ha rivoluzionato i vari trattamenti implantari. Oggi, grazie 
all’implantologia computer guidata è possibile ottenere un’elaborazione 
virtuale dell’anatomia di dove andranno inseriti gli impianti determinando 
anche la posizione e l’inclinazione assieme alle condizioni ossee del paziente e 
alla posizione del dente da ricostruire. Questa tecnologia permette di svolgere 
una procedura più confortevole per il paziente, creando quindi meno disagi 
per il paziente. Vantaggio principale di questa metodologia è la comodità 
nell’aver tutto programmato prima dell’intervento, in modo tale da poter 
posizionare l’impianto in poche ore e consentendo così il carico immediato. 
Ecco a voi alcune illustrazioni esplicative ed alcuni quesiti rivolti al Prof. Ac 
Rocco Borrello, chirurgo orale che lavora presso gli Ambulatori Odontoiatrici 
Gazzieri di via C. Bon Brenzoni 41/b a Mozzecane, che possono rendervi più 
chiara questa innovativa combinazione tra tecnologie e metodiche implantari 
all’avanguardia per tornare a sorridere con denti nuovi in tempi brevi. 

Prof. Ac Rocco Borrello, si può parlare di un’importante svolta per 
l’implantologia?
«Direi assolutamente di sì. Quasi sempre la mancanza dei denti, unita all’utilizzo 
di protesi mobili e all’età avanzata, determinano l’atrofia delle ossa mascellari. 
Ciò rende difficile o impossibile realizzare i manufatti implantoprotesici 
classici. L’implantologia guidata dal computer riesce, invece, a dare risposte 
anche in casi estremi, o in pazienti affetti da gravi parodontopatie (infezioni 
dei tessuti attorno ai denti), in quanto riesce a sfruttare anche i più minimi 
residui di osso. Considerando l’affidabilità e la precisione della tecnica, una 
nuova tendenza vede nel piano di trattamento l’impiego di un ridotto numero 
di impianti per ogni arcata: in genere 4 per l’inferiore e 4-6 per il mascellare 
superiore (Carico Immediato su 4 impianti).».

L’utilizzo di questa metodica riduce il margine d’errore e aiuta 
anche chi ha paura del dentista? 
Numerosi casi clinici trattati negli ultimi dieci anni con l’implantologia 
guidata dal computer mostrano una percentuale di successo degli impianti 
e delle protesi prossima al 100%. Questo metodo offre enormi possibilità 
di successo e una minima invasività chirurgica. L’esame delle informazioni 
e le opportunità offerte dal software di ricostruzione ossea, aumentano le 
opportunità di sfruttare anche volumi di osso basale molto ridotti, offrendo in 
tal modo al paziente la possibilità, altrimenti negata, di ricevere protesi fisse 
a funzione immediata.

È una metodologia utilizzabile per qualunque paziente? 
«Poiché l’implantologia guidata dal computer, consente degli interventi 
minimamente invasivi, è particolarmente indicata per i pazienti normalmente 
considerati a rischio di insuccesso. Consente quindi di allargare il numero e 
di offrire la riabilitazione implanto-protesica fissa anche a quei pazienti che 
con le metodiche tradizionali non possono permetterselo. Utilissimo è nei 
pazienti che assumono farmaci anticoagulanti (aspirina, dicumarolici, ecc.), in 
quanto tale tecnica permette di non fare incisioni e quindi di evitare quasi 
completamete il saguinamento. Si tratta, quindi, di una metodologia che 
consente di operare in grande sicurezza, azzerando i tempi di trattamento e 
quindi adatta e consigliabile a tutti».
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Il dentista vicino
al tuo sorriso

BOVOLONE
Tel +39 045 7102578

SOMMACAMPAGNA
Tel +39 045 515868

VILLAFRANCA
Tel +39 045 6302199

LE NOSTRE SEDI

Dir. San. Villafranca
Dott. Claudio Crosara | Medico Chirurgo e Odontoiatra
Iscr. Albo Odontoiatri n. 0000000637 | Aut. San. n. 1498 del 07/06/2017

Dir. San. Bovolone
Dott.ssa Livia Montagna | Odontoiatra
Iscr. Albo n. 0000001198 | Aut. San. n. 2045/2020 del 27/12/2019

Dir. San. Sommacampagna
Dott.ssa Elisa Giacomazzi | Odontoiatra
Iscr. Albo VR n. 0000001195 | Aut. San. n. 183717 del 20/11/2020

Abbiamo cambiato nome ma non le
nostre abitudini. Quando verrai in 
studio troverai le stesse persone che 
fino ad ora si sono prese cura del tuo 
sorriso, le stesse mani esperte e la 
stessa qualità dei trattamenti. Le sedi 
Dentalcoop di Bovolone, Villafranca 
e Sommacampagna da oggi in poi 
saranno gli Studi Montagna!

CAMBIA NOME
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