
                Il Patto dei Sindaci prevede 
comportamenti virtuosi contro la Co2

VILLAFRANCA

Il Comune di Villafranca ha raggiunto l’obiettivo di diminuire 
entro il 2020 del 20% le emissioni di Co2 grazie, tra l’altro, a 
luci a led, pannelli solari su palasport e scuole (foto Google).  
Ora un altro ambizioso traguardo: - 40% entro il 2030. Servi-
ranno interventi strutturali e incentivi ecologici        (A pag. 11)

Giù lo smog
Obiettivo - 20% raggiunto 
Ora il -40% entro il 2030

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

Rilancio 
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Approvato 
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Troppo rumore
Ecco le barriere
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SOMMACAMPAGNA
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MOZZECANE

Momenti di 
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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

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

PALCHI E COPERTURE
TRIBUNE
GAZEBO
TENSOSTRUTTURE
PORTALI
TOTEM PUBBLICITARITOTEM 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

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

LEPANTO TO MOVE!

Target
GIUGNO  2020

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
CommercialiService

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 6302199
Piazza 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  

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

Nuove ambientazioni 

con mattonelle! 

Troverete il
 vostro 

         
bagno già fatto!



SANIFICAZIONE 
CERTIFICATA 

DEGLI AMBIENTI
Dopo ogni visita gli ambulatori 
vengono attentamente igienizzati 
e sanificati con strumenti ad alta 
efficienza. La sanificazione viene 
eseguita con protocolli specifici, 
soluzioni tempestive e scrupolosa 
attenzione con l’uso di prodotti cer-
tificati per tutelare i pazienti, i colla-
boratori nell’ambiente di lavoro

TRIAGE TELEFONICO
Eseguiamo un triage telefonico pri-
ma della visita per individuare in an-
ticipo possibili casi sospetti e riser-
vare a questi un percorso specifico

MAGGIORI PRESTAZIONI  
MINORI ACCESSI

Accorpiamo il più possibile diverse 
prestazioni in una sola seduta, per 
accedere meno volte in studio

CONTROLLI VIRTUALI
Quando possibile effettuiamo 
visite di controllo da remoto 

CONTROLLO ACCESSI 
ENTRATE E USCITE

Facciamo entrare massimo 1 pa-
ziente in sala d’attesa, per garan-
tire il corretto distanziamento. Il 
Controllo di entrate e uscite, nella 
zona ambulatoriale, tutela i pazien-
ti e personale collaboratore garan-
tendo ordine e distanziamento

 
ORARI PROLUNGATI

Abbiamo prolungato i nostri orari 
di apertura per offrire una mag-
giore flessibilità nell’agenda degli 
appuntamenti e ridurre la proba-
bilità di incontrare altri pazienti in 
studio. 
I nuovi orari
Da Lunedì a Venerdì  8.00 - 20.00
Sabato 8.00 – 14.00

 
MEGLIO SOLI 

CHE ACCOMPAGNATI
Gli accompagnatori non possono 
entrare in studio. Sì evitano e si 
riducono presenze superflue per 
evitare maggiori contatti

CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA 
ALL’INGRESSO

I pazienti e tutto il personale, prima 
di accedere nel reparto ambulato-
riale, sono sottoposti al controllo 
della temperatura corporea a ga-
ranzia  dell’idoneità all’accesso

IGIENIZZANTE 
PER LE MANI

In sala d’attesa potrai igienizzar-
ti le mani con la nostra soluzione 
alcolica in gel e prima di accedere 
alla zona ambulatoriale è previsto 
un lavaggio accurato delle mani 
(almeno 60 secondi)

OPERATORI PROTETTI
PER LA TUA SICUREZZA

Operatori, odontoiatri e assistenti, 
sono in possesso di tutti i dispo-
sitivi di protezione: copri-camice, 
guanti, mascherina FFP2 e FFP3, 
mascherina chirurgica, cuffia, co-
pri-scarpe, occhiali protettivi e vi-
siera

Villafranca di Verona   Piazza Madonna del Popolo, 3     tel. 045 6302199 Dir. san.  Dr. Claudio Crosara

Sommacampagna  

Via L. Da Vinci, 1   Tel. 045 515868
Verona 

V.le delle Nazioni, 2    Tel. 045 500108
Bovolone 

Via Madonna, 304   Tel. 045 7102578
Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi Dir. san.  dr. Zeno Montagna Dir. san.  dr.ssa Livia Montagna

LE DIECI SEMPLICI REGOLE PREVENTIVE PER LA TRANQUILLITA’ DI TUTTI

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  



Si rimette in moto la cantieristi-
ca a Erbè. In questi giorni inizieran-
no i lavori di completamento della 
rotonda sulla Sp 50 per l’immissio-
ne sulla bretella di circonvallazione 
del paese. Entro luglio l’intervento 
sarà ultimato e si potrà finalmen-
te aprire alla viabilità. Entro giu-
gno saranno ultimati i lavori per 
la riqualificazione delle strutture al 
parco Due Tioni, con la relativa 
bonifica dell’eternit presente sulla 
copertura.

Inoltre saranno realizzate le 
asfaltature sulla SP 50 dal cimitero 

a via Canesella, 
sarà posiziona-
to il semaforo 
in prossimità del 
cimitero e le due segnalazioni so-
spese per l’attraversamento pedo-
nale in via Roma e in prossimità 
del parco due Tioni.

«Da fine febbraio tutti i cantie-
ri erano stati sospesi a causa del 
lockdown per il Covid 19 - com-
menta il sindaco Nicola Martini-. 
Ora, come previsto dalle direttive 
del Ministero e Regione, si posso-
no far ripartire i lavori».

Marciapiedi in via S. Faustino

VILLAFRANCA 
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DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Ripartono i lavori: rotonda sulla 
provinciale 50 e parco Due Tioni

Dopo questo lungo periodo di lockdown ora 
anche i Comuni riprendono le attività. In parti-
colare nell’area dei lavori pubblici, i tecnici del 
Comune di Mozzecane stanno predisponendo 
i progetti definitivi ed esecutivi per le opere da 
attuare nei prossimi anni in modo da essere 
tempestivi nella loro realizzazione una volta da-
te le coperture di bilancio.

Il primo a essere completato sarà la riqualifi-
cazione dei marciapiedi di via San Faustino per 
una spesa di 150.000 euro che adesso potreb-
be essere già cantierabile, dato che la copertura 
economica può essere garantita dall’avanzo di 
amministrazione per la sua totalità. 

Il progetto è stato presentato entro la sca-
denza dei termini per cercare di avere un contri-
buto dalla Regione pari al 49%.  Importo, quota 
di compartecipazione, livello di progettazione e 
qualità dell’intervento dovrebbero assicurare un 
buon punteggio per la graduatoria finale. 

«Appena in possesso 
della informazione del 
finanziamento o meno procederemo con la 
gara per l’affidamento dei lavori»  spiega il 
sindaco Mauro Martelli.

In ogni caso, l’opera sarà comunque rea-
lizzata anche senza il finanziamento regionale.

«L’intervento - spiega il primo cittadino - ri-
guarderà circa 600 metri lineari di marciapie-
de con una sezione di 1,5 metri da un lato e 
di 2,50 metri dal lato che prevede la pista ci-
clopedonale. Questo consentirà di collegare 
in sicurezza l’area urbana di via San Faustino 
e di via Bachelet sia con le scuole elementari 
che con il cimitero del capoluogo». 

I marciapiedi saranno realizzati con la posa 
dei nuovi cordoli e delle classiche betonelle per 
la superficie di calpestio. Nella progettazione 
sono state anche eliminate le barriere archi-
tettoniche per rendere i percorsi fruibili a tutti.

MOZZECANE 
Costeranno 150 mila 
euro, si punta a un 
contributo regionale

 NOGAROLE ROCCA. Il Covid fa saltare la consueta passerella per i più meritevoli

Borse di studio consegnate porta a porta agli studenti
Anche quest’anno, l’Amministrazione 

comunale di Nogarole Rocca ha voluto 
premiare chi si è distinto per il voto finale 
del proprio percorso scolastico nell’anno 
scolastico 2018-2019, avendo nel ciclo 
scolastico della scuola secondaria di se-
condo grado la media dell’8 o arrivando al 
traguardo degli esami della secondaria di 
primo grado o secondo grado con il mas-
simo dei voti.

«Non possiamo di certo lamentarci 
dei nostri ragazzi - dice l’assessore Elisa 
Martini -. In 23 hanno raggiunto l’obiet-
tivo con l’impegno e la determinazione 

che li ha portati ad avere ottimi risultati».
I 21 ragazzi che frequentano la secon-

daria di secondo grado hanno avuto una 
borsa di studio di 50€, invece chi ha rag-
giunto il traguardo degli esami di 3ª media 
con 10/10 e lode ha avuto un contributo 
di 100€. 

Quest’anno un riconoscimento di meri-
to è andato anche, e questa è una novità, 
a chi ha raggiunto ottimi risultati con la 
laurea, uscendo dalla triennale con un bel 
110/110 che fa veramente ben sperare 
per un futuro di ulteriori studi o di inse-
rimento nel mondo del lavoro ad ottimi 

livelli. 
«L’unica nota dolente - aggiunge l’as-

sessore Martini - è stata purtroppo quella 
di non poter premiare i nostri ragazzi 
davanti ai parenti e concittadini a cau-
sa delle restrizioni ancora in vigore per 
il COVID come veniva fatto da qualche 
anno. Infatti gli attestati e le borse di 
studio con una lettera di augurio sono 
state consegnate a mano (porta a por-
ta) in modo comunque da far arrivare la 
nostra vicinanza e incoraggiamento ai 
ragazzi stessi, per il loro percorso di studi 
e di vita».

N. Martini

Mauro Martelli



Decine di incontri e tavoli di lavori con 
vari rappresentanti delle diverse categorie 
produttive del territorio hanno aperto un 
nuovo capitolo per Valeggio. Il sindaco 
Alessandro Gardoni insieme al consigliere 
Eva Nocentelli e alla Pro Loco, negli ultimi 
mesi ha incontrato commercianti, ristora-
tori, albergatori, agricoltori e operatori del 
settore turistico per poter tessere una rete 
utile al rilancio del paese e delle attività 
presenti. 

Agevolazioni. Per la ripartenza l’Am-
ministrazione si è mostrata vicina a tutte 
le attività commerciali adottando riduzioni 
e talvolta esenzioni delle tasse. I pubblici 
esercizi sono in parte esonerati fino al 31 
ottobre 2020 dalla tassa di occupazione 
di spazi ed aree pubbliche. «La possibilità 
di ampliamento dei plateatici - spiega il 
consigliere con delega al commercio, No-
centelli - permetterà a gran parte delle 
attività di diluire i posti a sedere per 

mantenere le distanze di sicurezza». 
Dall’incontro di alcuni gestori di agritu-

rismi col sindaco e il consigliere con delega 
all’agricoltura Claudio Pezzo sono emerse 
molte iniziative da attuare insieme. L’Am-
ministrazione con gli uffici ha anche intro-
dotto importanti riduzioni della Tari. «L’a-
gricoltura è in grave difficoltà - sostiene 
il sindaco - e si deve fare il possibile per 
sostenere le aziende del territorio». 

Villa Sigurtà. Il sindaco ha lanciato 
l’input per l’apertura di Villa Sigurtà e i 
proprietari, Carlos e Clelia, hanno iniziato 
da subito a lavorare per creare un’offerta 
unica, mai vista prima d’ora: degustazioni 
in mezzo alla storia. 

Fare rete per il rilancio. «Questo è 
un momento di rinascita e sono convin-
to che ripartire con dei nuovi obiettivi 
per il nostro territorio sia vitale - conclu-
de Gardoni -. L’idea è quella di mettere 
in rete tutte le bellezze e le opportunità, 

anche culturali, che Valeggio riser-
va, per attrarre un turismo di qua-
lità, che soggiorni e assapori tutto 
quello che il territorio può offrire. 
Ne abbiamo le potenzialità: la ci-
clabile del Mincio, le nostre me-
ravigliose colline, Borghetto ed il 
Ponte Visconteo, un centro storico 
bellissimo ed il Castello, i ristoran-
ti, le cantine, i pastifici e tutte le 
attività che da anni si impegnano 
per dare solo il meglio si unisco-
no alla storia, a Villa Sigurtà, al 
Parco Giardino Sigurtà e al Parco 
acquatico Cavour. Un’offerta che, 
sono certo, può regalare emozioni 
uniche a chi sceglierà di trascorrere 
qualche giorno a Valeggio».

                                     Dopo le agevolazioni alle attività più colpite, il sindaco punta a fare rete

            Piano Gardoni: «Tutti uniti 
            per il rilancio del turismo»

           I gemelli di Ichenhausen in soccorso a
Valeggio: acquistati prodotti tipici per 15 mila€

In tempi di Coro-
navirus si rinsalda il 
legame con i gemelli 
di Ichenhausen che 
va avanti da quasi 40 
anni. Gli amici tede-
schi hanno acquistato 
prodotti tipici valeg-
giani per un valore 
di 15mila euro con un gesto di grande 
solidarietà. Il comitato del gemellaggio e 
l’associazione dei commercianti hanno 
consegnato una somma di denaro per 
aiutare il Comune e la Protezione civile. 

«Si dice che gli amici si vedono nel 

momento del bisogno 
e ne abbiamo avuto la 
dimostrazione - affer-
ma il sindaco Alessan-
dro Gardoni -. Questo 
gesto di vicinanza è 
solo una conferma di 
quanto sia solida la 
nostra amicizia». 

«Non è un rapporto sulla carta ma 
più che mai attivo e solidale» aggiunge 
l’assessore Bruna Bigagnoli.

Il successo del gemellaggio si è visto in 
questi anni con un continuo interscambio 
scolastico tra le due comunità.

Solidarietà

TARGET ValeggioTarget
Giugno 2020

L’incontro in sala consiliare

4

La casa è il nostro rifugio sicuro, 
oggi ancora di più. 

Chiamaci per avere una 
valutazione gratuita e 

personalizzata della tua casa. 
Info 0457553800

Famiglia Faccioli, vi aspettiamo per ritrovare con voi il piacere del convivio a Borghetto
Hotel

«FACCIOLI»
Via Tiepolo, 8  - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Il Valeggio 
Calcio ha lan-
ciato il progetto 
‘‘Attività sporti-
va individuale’’ 
col patrocinio 
del Comune. 
«Un’iniziativa 
dimezzata rispetto a quanto volevamo fa-
re visto che erano previste tante attività 
collaterali - dice il presidente Giovanni Pa-
sotto - ma in questo momento è importan-
te per i bambini che si divertano e per le 
famiglie che siano un po’ sollevate».

Divertimento e svago per i bimbi 
col progetto del Valeggio Calcio

Il sindaco Gardoni coi proprietari 
Carlos e Clelia di villa Sigurtà



5
Publiredazionale

TARGET ValeggioTarget
Giugno 2020

                INTERVENTI 
                2019 - 2020

INVESTIMENTI
in euro

Riqualificazione piazza della 
Repubblica (studio di fattibilità) 400.000

Rifacimento pavimentazione 
via Goito 200.000

Coibentazione copertura e 
realizzazione cappotto 
scuole medie (Contributo Gse 
di €. 412.444,00)

771.000

Coibentazione copertura 
palazzo municipale (Contri-
buto Gse di € 90.287,50)

160.000

Cappotto scuola infanzia 
del capoluogo 90.000

Riqualificazione impianti 
sportivi 1.527.280

Rotatoria sr 249 sp 27 “Bivio”
(Contributo della Provincia 
di 250.000 €)

530.000

Il Consiglio Comunale ha approvato il 
rendiconto che illustra in che modo sono 
state consumate le risorse autorizzate nel 
corso dell’anno. I nuovi principi contabili 
impongono che nel bilancio siano previste 
solo le entrate certe e le spese probabili. 

Avanzo di amministrazione. Si realiz-
za in caso di maggiori entrate o di mi-
nori spese. L’avanzo si suddivide nelle 
seguenti poste: quasi 5 milioni di euro 
(4.537.222,85) di parte accantonata 
(Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità a ga-
ranzia dei crediti di dubbia e difficile esa-
zione iscritti in bilancio, come ad esem-
pio le sanzioni per Codice della Strada, 
e Fondo rischi e oneri di soccombenza), 
2.331,31 euro destinati agli investimenti, 
meno di 140 mila euro di parte vincolata 
e, infine, circa 950 mila euro di avanzo 
libero che devono essere prioritariamente 
impiegati per coprire debiti fuori bilancio, 
finanziamenti ed estinzione anticipata dei 
prestiti, mantenimento equilibri di bilan-
cio. Il Fondo di cassa è di 3.756.368,63 
euro e rappresenta la disponibilità liquida 
del Comune. 

Tempi medi di pagamento. Si attestano a 
circa 25 giorni con indicatore di -5 rispetto 
ai 30 previsti per legge. L’indebitamento 
è pari ad € 3.061.000 con in incidenza 
degli interessi passivi rispetto alle entrate 
correnti dello 0,55% rispetto al limite del 
10%. Non sono state eseguite estinzioni 
anticipate di prestiti. 

Emergenza Covid. «Il rendiconto 2019 si 
chiude con risultati finanziari positivi che 
permettono all’Amministrazione Comuna-
le di avere delle basi solide sulle quali 
portare avanti il proprio programma di 
mandato - afferma l’assessore al bilancio 
Bruna Bigagnoli -. Il quadro risulta anco-
ra più positivo e ci consentirà di affron-
tare con responsabilità le problematiche 
dovute all’emergenza Covid-19, che per 
quanto riguardano il bilancio si tradurran-
no in contrazione delle entrate correnti, 
con la necessità di mantenere inalterata 
la capacità di spesa. Il basso tasso di in-
debitamento ci permetterà, ove realmente 
necessario, di poter finanziare investimen-
ti prioritari per la comunità valeggiana 
in aggiunta alle risorse proprie dell’Ente. 

Come evidenziato dalla sintesi dei risultati 
finanziari, patrimoniali ed economici del 
bilancio del Comune, possiamo affermare 
di aver mantenuto l’equilibrio complessivo 
pari a euro 602.756,66». 

Imposte e agevolazioni. «Con l’appro-
vazione dei regolamenti Imu e Tari, sono 
state introdotte alcune agevolazioni e per 
l’anno 2020 si sono mantenute le aliquote 
2019, prevedendo per la Tari lo sposta-
mento della data di scadenza del paga-
mento ed alcune riduzioni per le categorie 
economiche maggiormente colpite dalla 
chiusura dell’attività nel periodo Covid». 

Servizi garantiti. Il sindaco Alessandro 
Gardoni, alla luce di quanto accaduto ne-
gli ultimi mesi, afferma: «La solidità del 
nostro bilancio ci permette di affrontare al 
meglio la drastica riduzione delle entrate 
legate all’emergenza Covid 19. In partico-
lare, questo bilancio ci consente, seppur 
con fatica, di garantire i servizi ai nostri 
cittadini e ci permette, attraverso gli inve-
stimenti e quindi le opere pubbliche, di 
fare la nostra parte nella difficile impresa 
di risollevare l’economia locale».

Altre opere finanziate con fondi di bilancio.
Sostituzione serramenti Municipio € 

35.000,00 (2° stralcio) - (contrib. GSE €. 
37.372,50) 

Sostituzione caldaia CT Palazzo Municipale 
€  25.000,00 (contrib. GSE €. 12.155,00)

Sostituzione caldaia e valvole CT scuole 
Medie € 75.000,00 (contr. GSE € 40.000,00)

Sostituzione piastre in pietra Via J. Foroni 
€ 40.000,00

Dossi pedonali via Partigiani e via Beltrame 
€ 8.000,00

Sistemazioni stradali vicino la scuola infan-
zia Capoluogo € 10.000,00

Sistemazioni presso scuola Infanzia Salion-
ze (Recinzione e 3^ sezione) € 18.000,00

Opere finanziate con fondi di bilancio

Inalterate le aliquote delle imposte e servizi garantiti 
Agevolazioni per le categorie più colpite dal Covid 

BILANCIO
Approvato il 
rendiconto
in consiglio 
comunale Il sindaco Alessandro Gardoni L’assessore Bruna Bigagnoli

Il Comune di Valeggio sul Mincio, in colla-
borazione con le cooperative Spazio Aperto e 
Tangram, organizza i Centri Estivi Ricreativi per 
bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. 

«E’ un supporto concreto ai genitori impegnati 
a conciliare i tempi dedicati al lavoro con quelli 
dedicati alla famiglia - spiega il sindaco Ales-
sandro Gardoni - e contribuisce a far vivere ai 
bambini e ai ragazzi esperienze piacevoli, so-
cialmente formative ed educative all’insegna del 
divertimento».

L’organizzazione dei Centri, i posti e i servi-
zi ad essi collegati potranno subire quest’anno 
modifiche ed integrazioni in relazione all’evol-
versi dell’emergenza epidemiologica in atto, nel 
rispetto delle linee guida nazionali e regionali 
che sono in continua evoluzione. L’emergenza 
sanitaria ha impegnato l’amministrazione comu-
nale in un lavoro particolarmente complesso, al 
fine di rispondere alle necessità delle famiglie nel 
rispetto di disposizioni normative che comporta-
no complicate modalità organizzative e costi del 
servizio triplicati rispetto agli scorsi anni.

«Per contenere il più possibile il costo a carico 
delle famiglie - spiega l’assessore Franca Beni-
ni - il Comune ha deciso di dedicare importanti 
risorse per sostenere buona parte della spesa 
stimata, oltre a compartecipare anche all’impe-
gno economico della progettualità proposta dalla 
Cooperativa Tangram sul territorio». 

Agli utenti residenti nel Comune di Valeggio 
sono assegnati i posti disponibili in base a gra-
duatorie di accesso che tengono conto dei criteri 
indicati dalle specifiche disposizioni legislative.

Gli utenti non residenti saranno eventualmente 
ammessi nei limiti dei posti che risultano disponi-
bili una volta completate le iscrizioni dei residenti.

Per rispondere alle necessità delle fa-
miglie, il Comune, con la collaborazio-
ne delle cooperative Tangram e Spazio 
Aperto, dal 15 giugno ha aperto i servizi 
estivi dedicati alla prima infanzia (fascia 
0-3) negli asili nido GattoNando e Gli 
Gnomi, nel rispetto delle linee guida 
nazionali e regionali. Il servizio com-
porterà un considerevole aumento dei 
costi di gestione in quanto è previsto un 
rapporto numerico di un educatore ogni 
5 bambini, oltre al reperimento dei di-
spositivi necessari a garantire il rispetto 
delle norme sanitarie anti contagio. 

«L’amministrazione comunale - sottoli-
nea il sindaco Gardoni - si è impegnata 
ad incrementare la quota di comparte-
cipazione al costo del servizio al fine di 
evitare aumenti delle tariffe delle fami-
glie che resteranno invariate».

L’assessore Franca Benini lancia 
un appello: «Servono volontari a 
partire dai 16 anni da inserire nei 
centri estivi». Animatori ed educa-
tori vengono selezionati per espe-
rienza e titoli professionali in campo 
educativo.(Info Servizio educativo 
045 6339863/865, Spazio aperto 
Giada  045 7156901)

Servizio estivo 
Prima Infanzia

L’assessore Benini
«Servono volontari»

Info:  servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it - 0456339815/855  - email laura.
coltri@comune.valeggiosulmincio.vr.it o  federica.antonioli@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Centri Estivi gestiti dal Comune di Valeggio s/M

CALENDARIO
I centri si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dal 
29 giugno al 21 agosto, in base ai seguenti turni 
di frequenza: 
BAMBINI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
1) dal 29 giugno al 10 luglio
2) dal 13 luglio al 24 luglio
3) dal 27 luglio al 7 agosto
4) dal 10 agosto al 21 agosto
RAGAZZI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 
1) dal 29 giugno al 17 luglio
2) dal 20 luglio al 31 luglio
ORARI LUOGHI E TARIFFE
CENTRO ESTIVO 
FIABANDUS (presso 
scuola dell’infanzia statale) e CENTRO 
ESTIVO HULA HOOP (presso Colonie 
Elioterapiche di Borghetto e scuola primaria 
Collodi)
Orario: 8.00 – 16.30 con pasto 
Tariffa: Residenti per settimana € 
128,00 (€ 115,00 per fratelli con frequenza 
contemporanea)
Non residenti per settimana € 200,00
CENTRO ESTIVO SUMMER TIME (per 
i ragazzi della scuola media, presso il Centro 
Famiglia di via Ragazzi del 99)
Orario: 08.30 – 12.30 (senza pasto) Tariffa: 
Residenti per settimana € 60,00 (€ 54,00 per 
fratelli con frequenza contemporanea)

Non residenti per settimana € 95,00
CENTRO ESTIVO INFANZIA 
(presso la scuola dell’infanzia di Salionze) e 
CENTRO ESTIVO 1ª 2ª 3ª primaria 
(presso la scuola dell’infanzia di Ca’ Prato con 
la Cooperativa Tangram)

Orario: 8.00 
– 13.00 (senza 
pasto) 
Tariffa: 
Residenti per 
settimana € 
100,00
Non residenti 
per settimana € 
167,00
ISCRIZIONI E 

SCADENZA DEI PAGAMENTI
Iscrizioni. L’informativa dettagliata sui 
singoli centri e la domanda di iscrizione 
saranno disponibili sul sito www.comune.
valeggiosulmincio.vr.it nella sezione News. 
Domanda. Dovrà essere presentata 
esclusivamente via e-mail dal 12 al 20 
giugno all’indirizzo: centriestivi@comune.
valeggiosulmincio.vr.it
Pagamenti. Dopo l’avvenuta conferma di 
disponibilità di posto, l’iscrizione dovrà essere 
perfezionata con il pagamento della retta, 
da effettuare entro giovedì 25 giugno per gli 
iscritti al primo turno, entro martedì 7 luglio 
per gli iscritti ai turni successivi.

E... state sul Mincio

VALEGGIO SERVIZI
A cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali e FamigliaFranca Benini
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Partiranno nelle prossime settimane i la-
vori per la realizzazione delle barriere acusti-
che, che isoleranno via Saragat dal rumore del 
traffico sulla Circonvallazione Europa. L’inter-
vento prevede la realizzazione di una barriera 
stradale acustica lunga 250 metri.

La sezione della barriera acustica prevede 
dei pannelli fonoassorbenti sostenuti da un 
muro in cemento armato, sovrastanti dei new 
jersey. Nella loro parte inferiore tali new jer-
sey saranno provvisti di aperture necessarie 
per lo smaltimento delle acque meteoriche 
provenienti dalla sede stradale, dirette verso 
l’adiacente fosso di guardia. L’ammontare 
complessivo dei lavori sarà di euro 250.000.

«Vede finalmente la luce un progetto na-
to oltre 15 anni fa - racconta l’assessore ai 
Lavori Pubblici Giandomenico Allegri -. Un 
progetto che ha visto nel suo corso nume-

rose complessità burocratiche, dovute alle 
diverse competenze che coinvolgono questa 
zona di Sommacampagna». 

Via Saragat è una zona residenziale a ri-
dosso della strada provinciale che dal casel-
lo autostradale di Sommacampagna porta a 
Villafranca. Il traffico e l’alto scorrimento di 
quest’arteria, hanno arrecato negli anni gran-
di disagi in termini di disturbo acustico agli 
abitanti della zona residenziale.

«Con questo intervento - aggiunge il sin-
daco Bertolaso - si conclude il più ampio pro-
getto di riqualificazione di questo comparto 
del paese di Sommacampagna, a ridosso 
della S.P. 26. La recente realizzazione della 
rotonda all’incrocio con via Dossobuono e 
la realizzazione delle barriere antirumore, 
porteranno un notevole miglioramento del-
la vivibilità di questa zona».

             Sommacampagna.  Finalmente le 
barriere anti rumore per isolare via Saragat

Via libera in consiglio comu-
nale al rendiconto. Lo illustra il 
sindaco Lucio Buzzi.

«E’ un bilancio finalmente in 
ordine, con un elevato standard 
dei servizi offerti nonostante i 

tagli nei trasferimenti statali. 
Il risultato di amministrazione 
2019 è molto positivo, ci met-
te al sicuro da possibili stress 
economici e lascia 1.300.000€ 
per spese di investimento e cir-
ca 600.000€ di avanzo dispo-
nibile». 

Lavori. «I fondi accantonati 
in passato per poter chiudere 

le note vertenze, possono ora 
essere messi a ulteriore dispo-
sizione della cittadinanza per 
lavori come l’ampliamento e si-
stemazione del cimitero, che è 
alla fase di appalto, la rotatoria 
sul ponte quadruplo, che presto 
vedrà la progettazione definiti-
va, la messa in sicurezza sismica 
della palestra delle scuole me-

die, su cui saranno investiti circa 
550.000€. Ma anche interventi 
minori, come la pulizia delle ca-
ditoie, le asfaltature, la sistema-
zione della passerella pedonale 
di via Vittorio Veneto».

Scelte. «Mantenere questo 
equilibrio richiede sacrifici, im-
pegno e scelte politiche corag-
giose e non certo di convenien-

za, come il taglio del 20% delle 
nostre indennità, che consen-
te al Comune un risparmio di 
75.000€ nei 5 anni».

Minori entrate. «Il dramma 
del Covid-19 probabilmente ci 
costringerà a rinunciare a qual-
che progetto per sopperire agli 
imprevisti derivanti dalla pan-
demia, come le minori entrate».

 Povegliano. Sì al rendiconto, pronti agli effetti Covid 19

Finalmente aperto il nuovo Par-
co del Castello di Azzano. Si tratta 
del IV stralcio. 
Immerso nel ver-
de delle Risor-
give è aperto al 
pubblico solo per 
l’attività motoria 
individuale a cau-
sa delle restrizioni sanitarie.

Il primo progetto risale al 2017, 
confermato nel 2018 dalla nuova 
Amministrazione con l’introduzione 
di migliorie, come la piastra per il 
basket che si aggiunge ad un attesis-
simo circuito progettato dal Comu-

ne assieme alla storica Unione Ci-
clistica Azzanese per gli allenamenti 

dei piccoli ciclisti, fino ad oggi 
costretti ad esercitarsi in strada.

«E’ il nostro polmone verde, 
che abbiamo voluto rispettoso 
della natura e della storia che 
lo circonda – dice il sindaco An-
tonello Panuccio (nella foto col 

campione mondiale ed europeo Mi-
chele Scartezzini) -. Chiedo la col-
laborazione dei cittadini, sentia-
molo e proteggiamolo come fosse 
casa nostra. Appena la situazione 
sanitaria ce lo consentirà organiz-
zeremo qui una grande festa».

               Aperto il nuovo parco del Castello

TARGET Comprensorio

Castel d’Azzano

G. Allegri

Il sindaco Buzzi



L’ospedale Magalini è tornato alla 
normalità pre Coronavirus. Il direttore 
medico Paolo Montresor spiega la nuova 
operatività: «Due percorsi con pre tria-
ge in modo da suddividere i pazienti in 
base alla sintomatologia. Nel caso che 
il soggetto fosse identificato come so-
spetto Covid viene veicolato verso un 
percorso differenziato ed isolato. 50 i 
posti letto per degenze (20 di Day Sur-
gery/Week Surgery e 30 di degenze or-
dinarie e di urgenza) in area Chirurgica 
e in area Medica sono 22 posti letto 
per degenze di area omogenea, ulterio-

ri 10 posti letto 
per le degenze 
di Pneumologia 
ed Alta Intensità 
di Cure e il man-
tenimento fino a 
un massimo di 
10 posti di isola-
mento respirato-
rio per pazienti 
Covid positivi in 
un’area di de-
genza isolata e dedicata. Riaperte le 
degenze di Ginecologia (10 posti let-
to), e la Pediatria (9 posti letto più 2 

OBI.) Eventuali 
pazienti pediatri-
ci Covid positivi 
verranno portati 
a S. Bonifacio. 
Apertura per tre 
sale operatorie, 
con sedute di 
Chirurgia Gene-
rale, Ortopedia 
e Traumatologia, 
Urologia, Gine-

cologia e Otorinolaringoiatria».
Si cerca di recuperare il passato con 

l’aggravante che ogni procedura compe-

te più tempo. «Abbiamo a disposizione 
le stesse macchine e gli stessi medici 
- afferma il direttore generale Pietro Gi-
rardi -. Se facciamo ancora la fila per 
entrare in supermercato possiamo far-
lo anche per tutelare la nostra salute 
e di chi opera. Il tutto si aggiunge alle 
criticità che già c’erano prima». 

Soddisfatto il sindaco Roberto Dall’O-
ca: «Dopo aver salvato vite nell’emer-
genza Covid, ora il nostro ospedale si 
riappropria pian piano delle sue fun-
zioni tornando ad essere, come ave-
vamo sempre sostenuto, un punto di 
riferimento per tutto il territorio».

Magalini, ritorno al futuro

Struttura fondamentale durante 
la pandemia, ora ha ritrovato 
le sue funzioni. Dall’Oca: «Da 
salvavite alla normale attività»

Hanno dato tanto durante i momenti più bui dell’e-
mergenza Coronavirus, ma è grande anche la ricono-
scenza verso i volontari del Polo Emergency. L’associa-
zione ‘‘Le cicogne per accogliere la vita di Villafranca’’ 
ha donato un contributo di 500 euro che servirà per 
coprire le spese 
per l’acquisto 
di materiale 
protettivo (ma-
scherine, tute, 
guanti, visiere) 
indispensabili 
per i volontari e 
per i pazienti in 

tutti i servizi 
con l’ambu-
lanza.  Da ‘‘La grande bellezza italiana’’ è stato donato 
un sanificatore ad ozono per ambienti, strumento in-
dispensabile ai servizi. Questo strumento sanifica tutto 

ciò che è presente all’interno con un tempo che 
varia da 30 minuti alle 2ore, in base alla cubatura 
degli ambienti da igienizzare, dopo il quale è possi-
bile frequentare gli spazi in assoluta sicurezza. «Un 
grazie di cuore - sottolinea il presidente Giovanni 
Salaorni - perché, soprattutto in questo momen-
to, la solidarietà è molto forte e sentita e questo 
ci consente di essere sempre pronti e preparati 
professionalmente e molto gratificati».

               In dono un sanificatore 
e 500 euro per materiale protettivo

Polo Emergency

TARGET Villafranca

Il Terzo Stormo più che mai vici-
no alla comunità in questo momento di 
emergenza Covid 19. Nella zona operati-
va a Caluri, il comandante Francesco De 
Simone ha consegnato un assegno sim-
bolico di mille euro al Direttore Generale 
dell’Azienda ULSS 9 Scaligera Pietro Gi-
rardi e alla presidente del Centro Servizi 
alla Persona Morelli Bugna Manuela To-
masi, ricavato di una raccolta fondi.

«Questa donazione è un gesto im-
portante – commenta il Direttore Ge-
nerale Girardi, col Direttore Medico del 
Magalini Paolo Montresor -. Una testi-
monianza che dà forza e onora tutte 
le persone impegnate ogni giorno per 
difendere la salute e la Patria». 

Il 3° Stormo non è nuovo a collabo-
razioni con associazioni di tipo umani-
tario e filantropiche del territorio. 

«L’Aeronautica Militare fa par-
te di questo tessuto sociale da oltre 
sessant’anni e da sempre dà segnali di 
vicinanza alla comunità - ha dichiarato 
il sindaco Roberto Dall’Oca presente con 
l’assessore con delega all’Ospedale Luca 
Zamperini -. Questa volta lo ha voluto 

fare con un gesto concreto verso l’O-
spedale e la Casa di Riposo».

Encomiabile anche l’impegno in que-
ste settimane del personale dirigente e sa-
nitario della Casa di Riposo a favore degli 

ospiti della struttura. «Sapere di averli 
al nostro fianco non solo ci onora ma 
ci dona più speranza e fiducia per il 
futuro» commenta la presidente Tomasi 
accompagnata dalle consigliere Loreda-
na Bavosa ed Emanuela Bonfante e dal 
direttore Mauro Zoppi. «Abbiamo volu-
to assicurare un piccolo contributo di 
solidarietà a due importanti strutture 
sanitarie del territorio,un riferimento 
per l’intera comunità villafranchese» 
spiega il colonnello De Simone, insieme 
al presidente dei Sottufficiali, Graduati e 
Personale di Truppa Antonio Meola, ed 
al Cappellano Militare Don Gianpaolo 
Manenti, in rappresentanza di tutto il 
personale dello Stormo.

Una raccolta fondi per Ospedale e Casa di Riposo
Terzo Stormo

La consegna al dg Pietro Girardi

La consegna alla presidenteTomasi

Target
Giugno 2020

Il contributo per materiale protettivo

Il sanificatore per ambienti

L’attività 
dell’ospedale

IL DOPO
EMERGENZA
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Alice, la prima nata del nuovo corso

www.ottobock.it

Servizi:
•  Plantari e scarpe su misura
•  Busti e corsetti su misura
•  Elettromedicali e articoli sanitari
•  Ortesi e protesi su misura
•  Ausili per la mobilità e il trasferimento
•  Ausili per incontinenza e cura dell’anziano
•  Noleggio ausili
•  Assistenza tecnica ausili

Vale 10€ per acquisto di: calzature delle migliori marche, 
calze terapeutiche e preventive, elettromedicali, corsetteria e supporti per il corpo.

VALIDO ANCHE SU PRODOTTI GIÀ IN PROMOZIONE!
Spendibile in un’unica soluzione per una spesa minima di 50€. Non cumulabile. 

Non valido sui dispositivi su misura.

BUONO SPESA

SPENDIBILE SU UNA SPESA MINIMA DI 50 EURO
Villafranca di Verona (VR) 

Via Messedaglia, 101
37069 Villafranca di Verona (VR)  

Tel. 045 9618963
Email: villafranca@ottobock.com 

NUOVA APERTURA 
NEGOZIO DI ORTOPEDIA 

E SANITARIA 
EX CENTRO ANALISI



L’Amministrazione comunale ha pre-
sentato le misure di sostegno alle famiglie 
per fare fronte alle necessità economiche 
causate dall’epidemia del Covid-19. In 
particolare da evidenziare la restituzio-
ne delle rette per il periodo di non fre-
quenza e la riduzione dei due terzi della 
quota per i trasporti. A Villafranca sono 
10 le scuole dell’infanzia e asili: due sono 
le strutture pubbliche e otto le paritarie. 
1200 sono i bambini iscritti nell’anno 
scolastico 2019/2020, di cui 1020 in 
quelle paritarie che rappresentano una 
realtà molto importante per l’educazione 

e la formazione dei più 
piccoli cittadini di Vil-
lafranca, un’eccellenza 
per la qualità dei servi-
zi resi. 

«Quanto deciso 
dall’Amministrazio-
ne è il frutto di un 
percorso condiviso 
con le scuole pari-
tarie, ma abbiamo 
dovuto attendere dal 
Governo un quadro definitivo prima di 
dare risposte certe - sottolinea il sinda-

co Roberto Dall’Oca -. Lo sforzo 

economico storico 
dell’Amministra-
zione di un milio-
ne a favore delle 
paritarie oggi è 
supportato anche 
dalle scuole che 
hanno deciso di ri-
nunciare alle rette 
pur dovendo fare 
fronte a costi si-
gnificativi anche a 

strutture chiuse, per dare una risposta 
importante alle famiglie in questo de-
licato momento».  Il sindaco lancia an-

che un appello, alle famiglie che posso-
no permetterselo, di valutare se lasciare 
nella disponibilità della scuola la propria 
quota, così da concorrere a far fronte al 
possibile disavanzo economico futuro. 

L’assessore Anna Lisa Tiberio evi-
denzia come la scuola si sia dimostrata 
attenta a dare risposte educative e rela-
zionali durante la pandemia. «Presidenti 
ed educatrici hanno sempre collabo-
rato con l’Amministrazione e messo 
in atto strategie innovative convinti 
dell’importanza della continuità con le 
famiglie per facilitare i processi di cre-
scita emotiva e formativa dei bambini».

Rette restituite, sconto trasporti

Il Comune presenta le misure 
a sostegno delle famiglie 
penalizzate dalla mancata 
frequenza dovuta al Covid

Rotary Club Villafranca di nuovo in campo per dare 
una mano in tempi di Coronavirus. Questa volta a be-
neficiarne sono stati due istituti scolastici con l’obiettivo 
di favorire 
la didattica 
a distanza, 
preziosis-
s ima in 
questo mo-
mento di 
restrizioni 
sociali do-
ve qualche 
s t u d e n t e 

ha rischiato e rischia 
di rimanere esclu-
so dalle lezioni non 

avendo la 
possibilità di 
accedere agli 
strumenti in-
formatici. 

L’inizia-
tiva ha trovato anche riscontro in aziende e 
sponsor e così al Bolisani sono stati donati 5 
PC desktop, 7 torri e 2 monitor, mentre alle 
Cavalchini Moro sono stati regalati 16 tablet, 
2 torri, 4 scanner, 5 monitor e 19 PC desktop.

               Strumenti informatici in 
dono a Bolisani e Cavalchini Moro
Rotary Club

TARGET Villafranca

L’Ic Cavalchini Moro si è classificato 
1° tra le scuole secondarie di 1° grado 
col progetto ‘‘Un imprevisto a Wuhan’’ 
mentre ‘‘Am 4U @Eronautica Militare 
For You’’ è il titolo scelto dall’Anti giunto 
3° tra gli istituti secondari di 2° grado nel 
concorso artistico “La missione dell’Ae-
ronautica Militare al servizio della collet-
tività”. Entrambi gli istituti, guidati dalle 
dirigenti Caterina Merola e Lia Artuso, 
sono stati premiati nella sezione Area 

Storico Culturale. 35 le 
scuole partecipanti con 
oltre 100 progetti.

«Il concorso - ha sot-
tolineato il Comandante 
del 3° Stormo, colonnel-

lo Francesco De Simone - è sta-
to inserito tra le celebrazioni 
dei 100 anni della Madonna 
di Loreto, allo scopo di pro-
muovere la riflessione tra gli 
studenti delle scuole italiane sulla mis-
sione dell’AM al servizio della collet-
tività».

«Un premio – ha dichiarato il sindaco 
Roberto Dall’Oca, presente alla cerimo-
nia nella base di Caluri col vice sindaco 

Francesco Arduini e l’assessore Claudia 
Barbera - che rinsalda il rapporto del 3° 
Stormo con la comunità».

L’assessore all’Istruzione Anna Lisa 
Tiberio ha evidenziato come conoscere 
e valorizzare storia, ruoli e competenze 

dell’AM sia molto importante: «In que-
sto momento di crisi, fondamentale è 
stato l’apporto umanitario, socio-sani-
tario che ha saputo con elevatissima 
professionalità mettere in campo dan-
do concretezza al Protocollo MIUR».

Il 3° Stormo premia la Cavalchini Moro e l’Anti 
Riconoscimenti

I premiati dell’Ic Cavalchini Moro

Target
Giugno 2020

La consegna all’Ic Cavalchini Moro

La consegna al Bolisani

Scuola e
infanzia
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L’Anti è stato premiato anche nel concor-
so ‘‘Tutela, valorizzazione e promozione del 
patrimonio linguistico e culturale Veneto’’ col 
tema ‘‘Sommacampagna: teatro di cultura. 
Itinerario nelle terre dell’Indipendenza italia-
na’’. 81 le scuole che hanno partecipato, 87 
i progetti presentati.

Il Coronavirus ha fatto saltare la 
consueta cerimonia della consegna 
in sala Ferrarini delle Borse di studio 
agli studenti meritevoli. Il Comune, 
definite le linee guida regionali, ha 
ora deciso di effettuare le premia-
zioni venerdì 26 giugno alle ore 18 
al Castello. 

Concorso sul patrimonio linguistico 
e culturale veneto: Anti premiato

Borse di studio: al Castello 
le premiazioni il 26 giugno

I pemiati dell’Anti
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ANTICA FIERA S.PIETRO

VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia, 31
Tel. 045/7900241 - info@larredobagno.it 

www.larredobagno.it

L’ARREDOBAGNO
• Rifacimento bagno chiavi in mano
• Sostituzione vasca con box doccia

di VILLAFRANCA

• Fotodepilazione a luce pulsata • Elettrolipolisi 
• Pressoterapia • Ginnastica passiva 

• Elettroscultura • Trattamenti raggi infrarossi 
• Massaggio connettivale • Bagno di vapore 

• Trattamenti dimagranti, anticellulite, tonificanti

Il tuo 
 centro

dI 
fIducIa

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 
www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
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Tante proposte
 al Castello 

di Villafranca
per dimenticare

l’emergenza

VIllafranca  P.zza Madonna del PoPolo  - tel 045 6300306
V. Pace 40 - Villafranca Di Verona (VR) - Tel. 045 7900744

Via Pace, 40 - Villafranca di Verona - Tel. 045 7900744
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37069 VILLAFRANCA DI VERONA
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TEL. +39 045 6335911 R.A. - FAX +39 045 6379407
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37069 VILLAFRANCA di VERONA
 Via Francia, 37 Z.A.I.

Tel. 045/6335911 (r.a.)- Fax 045/6379407

Via L. Zago, 3 - Villafranca (Vr) Tel. e Fax 045.7900245



«Il Covid 19 
che tanti lutti ha 
generato ha avuto 
pesanti conseguen-

ze anche sulla nostra socialità. L’iso-
lamento lo hanno avvertito particolar-
mente le persone anziane, i disabili. 
Le restrizioni imposte dai diversi Dpcm, 
sino a qualche settimana consigliavano 
prudenza e rispetto del distanziamento 
sociale, per questo avevamo sospeso la 
programmazione dei centri estivi per la 
terza età. Ora che le condizioni lo per-
mettono abbiamo deciso di program-
mare un soggiorno, previsto per la metà 

del mese di luglio, nell’apprezzata e 
gettonata località di Senigallia. Salterà 
il soggiorno di Jesolo, storicamente or-
ganizzato a giugno. Riteniamo che il 
soggiorno di Senigallia sia un segnale 
importante verso quel ritorno alla socia-
lità, alla cura del benessere, alla fuga 
dall’isolamento, di cui i nostri cittadini 
hanno tanto bisogno. Abbiamo fatto un 
sondaggio telefonico tra i partecipanti 
2019 e abbiamo avuto un riscontro po-
sitivo. Nel rispetto delle misure di pro-
tezione individuale e distanziamento 
sociale, buone vacanze a tutti».

                   L’assessore Nicola Terilli 

                 «Il soggiorno a Senigallia importante
                 segnale verso il ritorno alla socialità»

CONDIZIONI PER 
LA PARTECIPAZIONE: 
AVER COMPIUTO 60 ANNI

AUTOSUFFICIENZA  
RESIDENZA NEL COMUNE

I NON RESIDENTI VERRANNO 
AMMESSI SOLO IN CASO 

DI DISPONIBILITA’

La raccolta delle domande si effettuerà LUNEDI’ 22 GIUGNO presso

VILLAFRANCA:  SALA CONSILIARE del Comune dalle 8.30 alle 11.00

          Comune di Villafranca di Verona

 SOGGIORNI CLIMATICI 2020

Il Comune si riserva di organizzare 
il soggiorno solo al raggiungimento 
di un numero minimo di 10 iscritti. 

Al momento dell’iscrizione si 
consiglia di portare i recapiti 

telefonici di un familiare

P E R I O D O     L O C A L I T À C O S T O

16 luglio 
30 luglio

Senigallia (An)
Hotel Europa

Euro 855

NON AUTOSUFFICIENTI 
CONDIZIONI PER LA 
PARTECIPAZIONE:

RESIDENZA NEL COMUNE
PRESENZA DI UN 

ACCOMPAGNATORE

Informazioni sui soggiorni climatici estivi
in municipio Unità Politiche Sociali  

045-6339180 - 045-6339177
assistenza@comune.villafranca.vr.it

Supplemento 
singola € 196

(+ imposta di soggiorno)

Hotel Europa 
(Senigallia)

Nicola Terilli

307ª ANTICA
FIERA di SAN PIETRO

Rassegna 
estiva 

al Castello

VILLAFRANCA DI VERONA

- ESTERNO CASTELLO 
SCALIGERO
- Apertura Luna Park (tutti i giorni 
fino alle 24) 
- Domenica 21 e 28 giugno: apertura 
delle giostrine per i bambini anche al 
mattino (dalle 10 alle 12)

CONCERTI e SPETTACOLI
11 luglio 
PACE DI VILLAFRANCA - CONCERTO PER 
PIANOFORTE E VIOLINO con Alberto Nosè e 
Valentina Fornari (Amadeus Piano Duo), Chiara Soave 
e Antonio Granata (Quattro Quarti)  - Ingresso gratuito
13 luglio                               
RASSEGNA LA MILANESIANA 
spettacolo REZZA - MASTRELLA (a pagamento)
14 luglio                              
RASSEGNA LA MILANESIANA 
MORGAN (ingresso a pagamento)
16 luglio                               
spettacolo NERI MARCORE’  
(ingresso a pagamento)
18 luglio                               
concerto DANIELE SILVESTRI 
(ingresso a pagamento)
24 luglio 
GIO’ EVAN (ingresso a pagamento)
25 luglio                               
spettacolo NATALINO BALASSO 
(ingresso a pagamento)

TEATRO
Mercoledì 8, 15, 22, 29 luglio 
Rappresentazioni teatrali a cura della NUOVA 
COMPAGNIA TEATRALE DI ENZO RAPISARDA
(ingresso a pagamento)

CINEMA
MESE DI AGOSTO 
(ingresso a pagamento)

                         LUNA PARK DAL 20 AL 29 GIUGNO

IL CARTELLONE È SOGGETTO A MODIFICHE PER CAUSE INDIPENDENTI DAL VOLERE DEGLI ORGANIZZATORI

Dal 26 al 29 giugno vieni al Castello di 
Villafranca per la Fiera del Territorio

TUTTI I GIORNI APERTURA 
CON ORARIO dalle 19 alle 01
- Un’ampia zona enogastronomica 
con i prodotti tipici del territorio 
veronese e tante altre specialità 
da gustare 

- Gli animali di Naturalandia
- Ludobus con Giochi in Legno
- Laboratori didattici
- Trattori d’epoca
- Battesimo della sella
- Villaggio Medievale
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La tradizione più forte del Co-
ronavirus. La Festa dei Patroni 
San Pietro e San Paolo si farà dal 
20 al 29 giugno con il Luna Park 
attorno al Castello che l’Ammi-
nistrazione ha ottenuto dopo 
una lunga battaglia burocratica. 
Eventi tutti all’interno del suo 
luogo simbolo, il Castello, novel-
la fortezza contro la pandemia. 
Sarà una vera Fiera del Territorio 
con specialità del comprensorio 
come sfogliatine di Villafranca, 
tortellini di Valeggio, riso di Isola, 
stand con specialità gastronomi-

che, Pesca a Tavola e laborato-
ri didattici con sfogliatine della 
pasticceria Molinari, pane della 
gastronomia Debortoli e tortel-
lini del pastificio Buon Tortellino 
di Salionze. Ci saranno attività 
legate al mondo agricolo con 
animali, trattori d’epoca, batte-
simo della sella. Infine laboratori 
didattici e Ludobus con Giochi 
di legno per bambini e Villaggio 
Medievale. 

«Dopo tante settimane di 
ansia e restrizioni si è aperta 
improvvisamente questa fine-

stra e così abbiamo voluto 
a tutti i costi organizzare la 
Fiera per regalare alla gente 
qualche momento si spensie-
ratezza - spiega l’assessore Lu-
ca Zamperini -. Lo faremo in 
sicurezza con entrata ed usci-
ta separate  e conta persone 
agli ingressi».

Forzatamente non ci saran-
no spettacoli in piazza, ban-
chetti sul Cve, mostra campio-
naria alle scuole e fuochi (salvo 
nuove linee guida in extremis) .

LA FIERA
Tutto le proposte 
all’interno delle mura.
Zamperini: «Tante
attrazioni per famiglie, 
nel rispetto delle 
norme di sicurezza»

Dopo la Fiera via libera 
all’Estate al Castello. 

«Abbiamo fatto un la-
voro incredibile in queste settimane insieme agli uffici per poter 
organizzare un’attività culturale di livello anche questa estate 
nonostante le restrizioni del Covid - afferma l’assessore Claudia 
Barbera -. Dopo la Fiera ci saranno, sempre al Castello, musica, 
teatro e cinema. La data di partenza è simbolica, l’11 luglio 
giorno della firma dei preliminari di Pace di Villafranca. Voglia-
mo che sia una ripartenza culturale del territorio. Non ci saran-
no il tradizionale concerto del Ri-
sorgimento o rievocazioni storiche. 

Proporremo invece un concerto di musica classica con Alberto 
Nosè e Valentina Fornari (Amadeus Piano Duo) e Chiara Soa-
ve con Antonio Granata (Quattro Quarti) che eseguiranno arie 
d’opera e anche un repertorio moderno per dare virtualmente 
il là alla programmazione successiva del Castello. Ci saranno 
allestimenti utilizzabili per concerti e rappresentazioni. Infatti a 
luglio recupereremo la rassegna teatrale con la Nuova Compa-
gnia di Enzo Rapisarda interrotta bruscamente in inverno per il 
Covid e poi ci saranno altri spettacoli con filo conduttore Villa-
franca non si arrende con, tra gli altri, la rassegna la Milanesia-

na, Silvestri e Balasso. Poi ad 
agosto cinema all’aperto» 

Dopo la Fiera arriva l’Estate al Castello. Si parte 
l’11 luglio con concerti, rassegne teatrali e cinema

Castello come fortezza anti Covid
Prodotti tipici, giochi, agricoltura
Dall’Oca: saremo Comune 

‘‘pilota’’ in Provincia

IL PROGRAMMA COMPLETO A PAGINA II
AGGIORNAMENTI SUL SITO WWW.TARGETNOTIZIE.IT

Gioielleria
PERETTI

VILLAFRANCA (VR) - Via Pace, 74 - Tel. 045 7901791 - www.gioielleriaperetti.it

 Il sindaco Roberto Dall’Oca dà il 
benvenuto ai visitatori: «Volevamo da-
re un segnale di ripresa dopo la crisi 
del Covid. Avevamo detto che ci sa-
remmo attivati al massimo per farci 
trovare pronti se ci fosse stato uno 
spiraglio. E così possiamo dire che 
Villafranca si presenta come comune 
pilota della provincia di Verona vista 
l’apertura recentissima alla possibili-
tà di organizzare queste attività». 

Tr
at

to
ria

Piatti tipici
    Via Volpare, 2 Villafranca (VR) 
Telefono 045/6336009

www.dentalcoop.it

Dir. san. dr. Claudio Crosara

Villafranca di Verona
Piazzale Madonna del Popolo, 3

tel. 045 6302199 

Spettacoli

Il duo Granata - Soave con 
l’assessore Claudia Barbera

L’ass. Luca Zamperini col 
sindaco Roberto Dall’Oca

All’interno del Castello 
la Fiera del territorio 

con i prodotti tipici e un 
tributo all’agricoltura 

di un tempo

Via della Pace, 57 Villafranca (VR)
Tel. 045/6304234 -  Fax. 045/6303093

email :  info@bepassicuratori . i t
Altra sede: Bovolone via Garibaldi 48 -Tel .  045 6900110

Polizze assicurative per
•Fondi pensione e investimenti

•Casa e famiglia •Salute •Aziende

Dal 1969 al vostro servizio
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Le strutture si sono adeguate: paesaggi, cucina e divertimento non cambiano

Latemarium, il fascino in sicurezza

Il viaggio del mese
Sabato 20 giugno 
apre la stagione 
estiva a Obereggen

18 giugno giorno della ripartenza per il Catullo. 
Con il primo volo Verona-Catania, Volotea riprende i 
collegamenti dall’aeroporto di Verona Villafranca per 
ora decollando verso destinazioni domestiche in Sar-
degna (+53% i voli per Cagliari, + 41% per Olbia e + 
9% per Alghero), Sicilia ( +26% per Catania, +35% 
per Palermo), Calabria (+31% su Lamezia Terme),  
Puglia (+ 25% su Bari) e Campania (+ 9% su Napoli), 
rafforzando la sua flotta che passa da 4 a 5 aeromobili 
basati allo scalo. Per i passeggeri, dunque, maggiori 
frequenze e più possibilità di posti a bordo. 

S t e s s a 
data per Air 
Dolomiti (Gruppo Lufthansa), che riprende i voli 
per l’hub di Francoforte con 4 frequenze (giovedì, 
venerdì, sabato e domenica). «Una risposta alle esi-
genze del mercato turistico - dice il presidente Paolo 
Arena - che per riattivarsi necessita di collegamenti 
aerei e può contare su un aeroporto all’altezza che 
ha adottato tutte le necessarie misure di sicurezza. E 
il grande hub tedesco garantisce al nostro territorio 
coincidenze con il resto del mondo».

Con Volotea verso le vacanze
 AIR DOLOMITI RICOLLEGA L’HUB DI FRANCOFORTE

Voglia di montagna e natu-
ra incontaminata ad Obereg-
gen nel cuore delle Dolomiti. 

SICUREZZA - Gli opera-
tori preparano un’estate indi-
menticabile vissuta in assoluta 
sicurezza. «Tutti ci siamo ade-
guati per accogliere al meglio 
gli ospiti - afferma Thomas 
Ondertoller, direttore marke-
ting Obereggen Spa -. Gli im-
pianti di risalita avranno una 
limitata capienza per i passegge-
ri nel pieno rispetto delle norme 
in vigore (salvo nuclei familiari). 
Lo stesso dicasi per le strutture 
alberghiere che controllano co-
stantemente i dipendenti, con 

distanziamento dei tavoli. Cola-
zione, pranzo e cena sono serviti 
esclusivamente al tavolo». 

PAESAGGI IMMUTATI - 
Cambia, per necessità, qualche 
abitudine ma immutato resta il fa-

scino del paesaggio di Obe-
reggen (ad appena 20 minu-
ti da Bolzano), ai piedi del 
massiccio del Latemar, e di 
quello delle consorelle tren-
tine Pampeago e Predazzo 
ovvero lo Ski Center Late-
mar. Da sabato 20 giugno 
riapre il Latemarium, una 
fitta rete di sentieri tematici, 
ideali per escursioni a piedi 
ed in bicicletta costituiscono 

una delle perle dell’estate 2020 
della società impianti Obereggen 
Latemar Spa e delle strutture al-
berghiere di prim’ordine. Le ter-
razze panoramiche Latemar.360° 
offrono una vista mozzafiato sulle 

catene montuose.
I PERCORSI  - Avventura La-

temar, Latemar.Bike, Panorama.
Natura, Latemar.Art, Latemar.
Alp (quest’ultimo percorribile an-
che col passeggino) permettono a 
famiglie, coppie, singoli appassio-
nati di ampliare in modo giocoso 
e divertente le proprie conoscen-
ze su flora e fauna. Panorami che 
si possono osservare dal rifugio 
Oberholz di Obereggen, perla ar-
chitettonica delle Dolomiti, lassù a 
quota 2096 metri dove, tra l’altro, 
c’è un’ottima cucina. Per tutti i 
bambini nati dopo 16.05.2012 
gli impianti di risalita sono gra-
tuiti. (info www.obereggen.com)

8 percorsi tematici, tanta natura 
e ottima cucina per ripartire nel 

comprensorio del Latemar

           Il Coronavirus ‘‘cristallizza’’ le classifiche dei 
vari campionati. Doppia promozione per Dual Volley 

D o p p i a 
promozione 
per la Dual 
Volley. Le 
squadre della 
Dual Volley, 
e n t r a m b e 
prime nei lo-
ro rispettivi campionati “Serie C Regione 
Veneto” e “I Divisione Femminile Provin-
ciale”, dopo lo stop ai campionati sono 
state promosse d’ufficio nella categoria 
successiva: Serie B Nazionale maschile e 
Serie D regionale femminile, mai successo 
nella storia della Dual Volley.

La compagine maschile allenata da 
mister Gozzi 
fino allo stop 
non aveva la-
sciato scam-
po agli avver-
sari perden-
do un’unica 
partita. La 
I Divisione 
femminile ha 
mostrato da 
subito la forza di tutto il gruppo, agli ordini 
dello staff composto da Matteo Ragaiolo, 
Andrea Zanotti e Cristina Zanini.

«Nonostante sia stata una stagione dif-
ficile per lo sport, la società Dual Volley 
ci ha regalato una grande soddisfazione  
- afferma Luca Zamperini, assessore allo 
sport -. Villafranca è orgogliosa di questa 
splendida realtà che negli anni ha sapu-
to costruire un movimento giovanile tra 

i più im-
portan-
ti della 
provin-
cia».

E n -
t rambe 
le squa-

dre erano state formate lo scorso anno 
da Filippo Nottegar, Luca Cattafesta e Pa-
squale Giangaspero. 

Serie C Maschile. Luca Alberti, Sasha 
Tarocco, Michele Persona, Pietro Fiori-
no, Stefano Speringo, Filippo Dalzovo, 
Filippo Mantovani, Alessio Fiorio, Miche-
le Geccherle, Alberto Bernabè, Enrico 

Franchini, Ales-
sio Piccinato, 
Matteo Caiola, 
Leonardo An-
nichini. 1° alle-
natore Stefano 
Gozzi, 2° Nicola 
Gianelli. Prep. 
atletico Marco 
Grinzato. Fisio-
terapista Andrea 

Fiorio. Accompagnatore Giordano Griso.
Prina Divisione Femminile. Gloria 

Garonzi, Anna Allegrini, Chiara Brugnoli, 
Lisa Scalfo, Valentina Oliboni, Valentina 
Refatto, Sofia Baldo, Carlotta Rossi, Va-
lentina Olivieri, Alessia Buscardo, Laura 
Compri, Linda Castagna, Martina Dalla 
Sartora, Giorgia Mori. 1° allenatore Mat-
teo Ragaiolo, 2° Andrea Zanotti. Dirigen-
te accompagnatore Cristina Zanini.

Pallavolo

La squadra di C regionale

La squadra di serie D provinciale

Lo Ski Club Villa-
franca è pronto a ritro-
vare gli amici altoatesini. 
«Abbiamo fatto appena 
in tempo a concludere 
il programma di gite a 
Obereggen che c’è sta-
to il lockdown - ricor-
da il presidente Fabrizio 
Mura -. Andremo in 
montagna per ora sin-
golarmente e appena 
possibile col gruppo».

Lo Ski Club pronto 
a tornare dagli 
amici altoatesini

Turismo 
e sport

IL DOPO
EMERGENZA

Il tuo biglietto sullo smartphone

Acquistare il biglietto del bus oggi è facile,  
veloce e sicuro. Scarica subito l’APP!

APP



A) se il versamento è effettuato entro il 14° giorno dalla scadenza del versamento (16 giugno 2020), la sanzione è pari allo 0,10% per ogni giorno di 
ritardo dell’imposta dovuta e non versata, a cui vanno sommati gli interessi legali giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

B) se il versamento è effettuato tra il 15° giorno dalla scadenza del versamento (16 giugno 2020) e il 31 agosto 2020, la sanzione è pari all’1,50% 
dell’imposta dovuta e non versata, a cui vanno sommati gli interessi legali giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

C) se il versamento è effettuato tra 01 settembre 2020 e il 90° giorno dalla scadenza del versamento (16 giugno 2020), la sanzione è pari all’1,67% 
dell’imposta dovuta e non versata, a cui vanno sommati gli interessi legali giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

D) per i versamenti effettuati dal 91° giorno dalla scadenza del versamento (16 giugno 2020), vengono applicate le sanzioni pecuniarie progressive 
previste dalla disciplina normativa vigente in materia di ravvedimento, con i relativi interessi.

SONO PREVISTE DELLE RIDUZIONI DEL TRIBUTO PER:  
LE UTENZE NON DOMESTICHE che sono state costrette a sospendere la propria attività per effetto di disposizioni emergenziali adottate dalle competenti 
Autorità nazionali, regionali, comunali. Le riduzioni verranno concesse esclusivamente a seguito presentazione di apposita istanza ENTRO IL  30 settembre 
2020 (esclusivamente a mezzo PEC) su modello predisposto dal Comune e disponibile su sito istituzionale. Dopo valutazione da parte dell’ufficio verrà 
inviata la seconda rata ridotta dell’importo spettante. Invitiamo pertanto coloro che presentano l’istanza a pagare unicamente la prima rata ed attendere 
la risposta all’istanza presentata prima di pagare la seconda e ultima rata.

INFORMAZIONI GENERALI PER I CITTADINI. IMU 2020

TARI (tributo rifiuti) ANNO 2020

Per ulteriori informazioni si raccomanda di consultare il sito istituzionale www.comune.villafranca.vr.it 
o a contattare gli uffici esclusivamente a mezzo mail o telefonicamente. Si precisa che l’accesso agli 

uffici è consentito solo previo appuntamento, telefonando dalle 10 alle 13 dal lunedì al venerdì.

COMUNE 
DI VILLAFRANCA 
DI VERONA

Aliquota ordinaria 8,7 per mille
Aliquota per l’abitazione principale(categorie catastali A1, A8 e A9) e le relative pertinenze una per categoria (C2 –C6 – C7) 4,0 per mille
Detrazione per l’abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9) € 200,00

Fabbricato rurale ad uso strumentale, di cui all’art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni 1,0 per mille

Aliquota agevolata applicabile a soggetti passivi che: o sono essi stessi ONLUS (ai sensi art. 10 D. Lgs. 460/97), o sono soggetti che 
assegnano in comodato gratuito immobili ad ONLUS certificate (ai sensi art. 10 D. Lgs. 460/97) per lo svolgimento dalla loro attività tipica. 4,6 per mille

Aliquota agevolata applicabile per immobili abitativi e relative pertinenze, come definite ai fini dell’abitazione principale, concessi in comodato 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado nel limite massimo di due unità immobiliari a condizione che l’utilizzatore acquisti la residenza 
anagrafica nell’immobile. La base imponibile potrà anche essere ridotta del 50% qualora ricorrano le condizioni dell’art. 1 c. 10 L. 208/2015.

4,6 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
(cosiddetti BENE MERCE).

zero per 
mille

Tipologia immobili Codice IMU 
(quota Comune)

Codice IMU 
(quota Stato)

AREE FABBRICABILI 3916 =
ALTRI FABBRICATI 3918 =
FABBRICATI RURALI AD 
USO STRUMENTALE 3913 =

TERRENI AGRICOLI 3914 =

FABBRICATI CAT. D 3930 (solo per quota 
eccedente 7,6 per mille) 3925

QUANDO SI PAGA: SCADENZA ACCONTO e RATA UNICA ENTRO IL 31 AGOSTO 2020 
per tutte le tipologie di immobili ECCETTO PER TUTTI I FABBRICATI CLASSIFICATI IN 
CATEGORIA CATASTALE D, per i quali permane la SCADENZA DEL 16 GIUGNO 2020.

I contribuenti che, UTILIZZANDO L’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO, verseranno, per 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, la rata di acconto IMU dopo la 
data del 16 giugno 2020, potranno calcolare il ravvedimento con le seguenti sanzioni ridotte:

LA SCADENZA DELLA SECONDA RATA (SALDO) E’ FISSATA AL 16 DICEMBRE 2020 
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI, CATEGORIA CATASTALE D COMPRESA.        

ALIQUOTE IMU ANNO 2020 (invariate rispetto all’anno precedente):

CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL’IMU CON IL MODELLO F24:

Si rammenta che il codice catastale del Comune di Villafranca di Verona, nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è L949.

COMUNE di VILLAFRANCA di VERONA · UNITÀ TRIBUTI

COMODATO GRATUITO COMUNALE: aliquota agevolata del 4,6 per mille 
e presentazione, entro 30/06/2021, di idonea dichiarazione su modello predisposto 
dal Comune.
COMODATO GRATUITO STATALE: riduzione del 50% della base imponibile. 
E’ un’impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito 
a pochi casi.
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO: persiste la riduzione 
del 75% dell’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune. Va 
presentata la dichiarazione iniziale della concessione in locazione, e/o dichiarazione 
di variazione, all’ufficio tributi del Comune, entro il 30/06/2021, su modello messo a 
disposizione dal Comune.

QUANDO SI PAGA: LA SCADENZA DELLA PRIMA RATA E’ FISSATA AL 31 LUGLIO 2020.
LA SCADENZA DELLA SECONDA RATA (SALDO) E’ FISSATA AL 05 DICEMBRE 2020.
Gli avvisi di pagamento verranno recapitati entro la prima metà di luglio



Villafranca ha raggiunto l’obiettivo di ridurre 
del 20% le emissioni entro il 2020 e ora pun-
ta all’ambizioso Piano di Azione per il 2030: 
ridurre le emissioni di Co2 di almeno il 40%, 
aumentare l’efficienza energetica e il ricorso a 
fonti rinnovabili e preparare il territorio alle mu-
tazioni del clima. «Per centrare l’obiettivo - dice 
il sindaco Roberto Dall’Oca - proseguiremo, tra 
l’altro, con contributi per mobilità di bici e ci-
clomotori e trasformazione auto in metano e 
gas, nuova illuminazione, fotovoltaici sui tetti 
(chiesto contributo per le Bellotti), 12 colon-
nine elettriche sul territorio».  

Nella relazione che sarà spedita al Patto dei 
Sindaci i dati significativi riguardano l’aumento 

di mille persone e di 568 famiglie. Nel campo 
della illuminazione pubblica si sono ottenuti i ri-
sultati più importanti, così come nel settore del 
trasporto privato (responsabile della quota più 
rilevante delle emissioni) con +34% di ciclomo-
tori e 10% di vetture con rottamazione dei vec-
chi veicoli, e per il settore residenziale (secondo 
per importanza) mentre andamenti più deluden-
ti si sono registrati sul fronte degli edifici non re-
sidenziali, pubblici e privati e del parco veicolare 
pubblico. «L’abbassamento importante di Co2 
- spiega Dall’Oca - è giunto grazie all’investi-
mento sulla pubblica illuminazione, fotovol-
taico su palazzetto, scuole Rizza e Locchi con 
una produzione di 123 kw di energia».

Ambiente
Raggiunta la 
riduzione del 
20% si guarda 
avanti puntando 
su investimenti 
ecologici

Grande obiettivo 2030: -40% di Co2

Il Coronavirus aveva bloccato il 
piano di rifacimento dei marciapiedi 
che è ripartito. Riguarda alcuni inter-

venti nel capoluogo e nelle frazioni. A Dossobuono hanno interessa-
to via Centurare e via Frassini dove si sistemano anche le caditoie. 
Gli altri interventi previsti. Capoluogo: via Pace da via Bixio fino a 
via Prina, via Bellotti e via San Giovanni della Paglia. Rosegaferro: 
via Zamboni e via Principe Amedeo. La spesa è di 200 mila euro e 
ha vinto la gara la ditta Rapid Scavi con un ribasso del 14,8%. «C’è 
soddisfazione per aver dato una risposta a un problema sollevato 

da tempo e sarà il primo di altri interventi specifici su segnala-
zioni di cittadini, ufficio tecnico e consiglieri - afferma l’assessore 
Francesco Arduini -. Via Custoza è stata sospesa in considerazione 
del prossimo intervento più generale che riguarda anche via Prina 
e la sistemazione degli incroci con via Marsala e via Calatafimi». 

E’ stato anche assegnato l’incarico alla ditta Meneghello per via 
Roma e via Rensi. L’importo è di 160 mila euro. «Qui l’intervento 
è più complicato - spiega il sindaco Roberto Dall’Oca - perché dob-
biamo salvaguardare la parte esterna dei plateatici dei bar la cui 
chiusura procurerebbe del disagio e perché sarà fatto in porfido». 

Via libera ai Centri estivi. L’offerta è 
differenziata a seconda del proponente 
con un’età variabile dai 3 ai 14 anni e 
diversa lunghezza del periodo da lunedì 
15 giugno fino al 23 agosto. «Il Comune - dice l’ass. Jessica Cordioli 
- ha dato tutta la disponibilità in fatto di aiuto e sanificazioni e 
messo in piedi tre punti in collaborazione con associazioni del ter-
ritorio: Sport Inside ad Alpo impianti sportivi e Villafranca zona 
licei, la Polisportiva a Quaderni». Potenzialmente sono interessati 
200 ragazzi con costi dai 90 ai 120 euro a settimana comprensivi di 
buoni pasto. Oltre ai Centri appoggiati dal Comune, c’è anche qual-
che realtà privata che si è già messa in gioco come palestre, piscine, 
circolo Noi Dossobuono e CEA a Villafranca. 

Dopo le asfaltature, è ripartito il piano marciapiedi sospeso per il Coronavirus

Via libera ai Centri Estivi fino al 23 
agosto per ragazzi dai 3 ai 14 anni
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Una App per smartphone per 
facilitare all’utente la raccolta dif-
ferenziata ma an-
che per smaltire i 
rifiuti in maniera 
corretta. L’App 
è già disponibi-
le per i cittadini 
dei 58 Comuni 
del Consiglio di 
Bacino Verona 
Nord serviti da 
Serit. «Tra le funzioni principali 
e di grande utilità c’è sicuramen-
te quella relativa agli ingom-
branti e durevoli, in quanto sarà 
possibile effettuare la richiesta 
di ritiro direttamente dall’App 

in soli 30 secondi, senza dover 
telefonare agli uffici competen-

ti» spiega il 
presidente di 
Serit Massimo 
Mariotti.

Comoda , 
semplice, sen-
za code ed at-
tese, da utiliz-
zare 24 ore su 
24. Una volta 

che comparirà il primo giorno uti-
le per il ritiro, l’utente dovrà sola-
mente dare la conferma e quindi, 
la sera prima o al mattino presto, 
preparare il rifiuto ingombrante 
davanti alla propria abitazione.

    Raccolta differenziata più 
facile grazie all’App di Serit

Rifiuti

Il presidente Mariotti con l’App

Dall’Oca e Arduini

 BONUS PUBBLICITA’ 2020 del

...CON TARGET ARRIVI 
DIRETTAMENTE NELLE 
CASE E SPENDI LA META’

045 6304926 
 info@targetnotizie.it

                    sui contratti 
                    pubblicitari 

Il Bonus è erogato sotto forma di credito d’imposta da 
utilizzare in compensazione F24. Possono usufruirne 

imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Solo per il 2020 viene concesso un bonus del 50% sull’intero investimento effettua-
to nel 2020 su quotidiani e periodici anche on line. Le nuove domande potranno essere 
presentate online sul sito dell’Agenzia delle Entrate tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Va 
scaricato il documento di «Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta»  prevista 
dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018. A questo link è possibile scarica-
re il modello per presentare la propria richiesta. Dal 1° al 31 gennaio dell’anno succes-
sivo è necessario inviare la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati».

50%

La presentazione
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

Quattro immagini 
del viaggio con tanti selfie 
insieme all’immancabile 

Target a spasso per i 
paesi Baltici: ecco foto 
da Lituania, Lettonia, 

Estonia e Finlandia. Un 
saluto da Valeria&Omar.

(Immagini inviate 
da Omar Bonfante)

«Il nostro viaggio 
in Brasile. Qui 

la foto con Ester e 
Gioele sono fatte al 
museo della cera in 

Foz do Iguassu» 
(Immagine 

inviata 
da Cedenir 
Carvalho)

ATTENZIONE
Scrivete 
sempre 

un recapito 
telefonico. 
Altrimenti 

non potrete 
essere 

selezionati per 
le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le 
tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie 
che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro 
Wellness. Il vincitore del mese è Gianluca Franzoia che col 
fratello Davide e l’amico Emanuele Ferrarese ha inviato le 
foto del tour della Toscana.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 

Gianluca 
Franzoia 

protagonista 
del viaggio 
con Davide 
e Emanuele 

insieme a 
Pietro

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

Porta alla redazione 
di Target (via 

Trieste 6/c, 37069 
Villafranca di 

Verona) o manda via 
email le foto delle 
tue vacanze. Prima 
di partire ricordati 

di mettere una copia 
del giornale in 
valigia.  Le più 
significative o 

originali saranno 
pubblicate. La 

migliore premiata 
ogni mese. Non 
mettete freni a 

estro e alla fantasia. 
Scattate e inviate 
senza vergogna o 
paura. (Foto visibili 

anche nel sito www.
targetnotizie.it)



«Nella 
meravigliosa 
natura della 

costa ovest 
australiana da 

Perth a 
Broome 

visitando il 
Deserto dei 
Pinnacoli,  

Rottnest 
Island, Wave 
Rock e sosta 

nelle caotiche 
Singapore e 

Kuala 
Lumpur

con Target»
(Inviate 

da Corrado 
Cordioli) 

Porta alla redazione di Target (via Trieste 6/c, 37069 Villafranca di Verona) o manda via email le foto delle tue vacanze. Prima di partire 
ricordati di mettere una copia del giornale in valigia.  Le più originali o significative saranno pubblicate. La migliore premiata ogni mese. 

Non mettete freni all’estro e alla fantasia. Scattate e inviate senza paura o vergogna. (Foto visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)

«Le foto del nostro 
cammino di Santiago 
con Target compagno 

di viaggio. 
Anche qui 

abbiamo trovato 
una Villafranca»  

(Immagini 
inviate da 

Stefano Giolo)

ATTENZIONE
 Scrivete sempre 

un recapito 
telefonico. 

Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. La vin-
citrice del mese è Alice Lonardi che ha inviato le 
foto del suo giro tra Australia, Nuova Zelanda e 
Vietnam. 

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La premiata 

Alice 
Lonardi
insieme 

a Erika di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



Cortocircuito da pandemia
L’emergenza Coronavirus non ha dato una svolta positiva: le magagne sono peggio di prima

Dalle mascherine ‘sparite’, alle liti tra vicini fino alla ripresa della movida: un macello 

chef. Ma quando si metto-
no sul balcone ad inonda-
re di puzza e fumo i vicini 
la cosa crea fastidi e attri-
ti. Poi tutti giardinieri ed 
erboristi. Sui balconi sono 
sorti orti botanici. E via 
di acqua in testa a chi sta 
sotto. Il grido di battaglia 
‘‘Andrà tutto bene’’ si è 
ben presto trasformato in 
‘‘Non va tutto bene’’.  

DISTACCAMENTO 
SOCIALE - Abbiamo 
assistito a momenti di 
alta comicità quando si 
vietava di passeggiare in 
spiagge deserte, entrare 
anche solo uno alla volta 
da parrucchiere o negozi, 
andare a messa, visitare i 
defunti al cimitero, ma an-
dava tutto bene nei super-
mercati e poi sui bus. Mah

LAVORI STRADALI 
- Altro momento clou è 
stato quello dello stop ai 
cantieri (del resto erano 

L’emergenza Coro-
navirus sembrava aver 
dato una svolta ai com-
portamenti umani, alla 
vita sociale, alla politica. 
Peggio di prima.

RECLUSI - Per de-
finizione sono quelli in 
galera. Ma i nostri gover-
nanti sono stati bravi a 
mistificare anche questa 
parola. I reclusi sono di-
ventati i cittadini costretti 
in casa, mentre il Gover-
no apriva le porte all’u-
scita dal carcere anche di 
mafiosi e all’arrivo indi-
sturbato di clandestini. Cl 
risultato di essere insultato 
da destra e sinistra (quan-
do le cose vanno male 
non ci sono più partiti) 
per i continui annunci di 
provvedimenti (a cui si ag-
giungevano le ordinanze 
regionali, sindacali, con-
dominiali...) che la gente 
ha sentito inadatti, con-
traddittori e confusionari, 
E poi si chiedono come 
mai il cittadino sente la 
politica sempre più lon-
tana.

VICINI - Ricordate i 
primi giorni con cori dai 
balconi, bandiere, vole-
mose ben, etc, etc? E’ 
bastato poco perché tutto 
finisse. Concluse le ripre-
se televisive, ecco finire 
anche canti, suoni e ge-
sti d’amore verso i vicini. 
Son tornate le diatribe 
di sempre. Anzi, si sono 
acuite. Avendo più tempo 
libero sono diventati tutti 

fermi anche prima....). 
Ma si possono fermare i 
lavori stradali quando per 
l’emergenza virus tutti 
erano a casa e in giro non 
c’era nessuno? Eh, allora 
era troppo facile. Hanno 
aperto i cantieri quando in 
strada sono tornati tutti e 
zo bastieme da fogo. 

MASCHERINE - Il 
super commissario Arcu-
ri ha messo su il dischet-
to che «le mascherine 
chirurgiche si trovano 
dappertutto a 50 cent». 
Nella realtà da quando ha 
imposto il prezzo e nes-
suno poteva mangiarci 
sopra come è successo 
per settimane, ecco che 
le mascherine sono quasi 
introvabili. Vergogna.

MOVIDA - E’ bastato 
riaprire le porte ed ecco 
riproporsi il problema del-
la movida. Immagini uni-
voche da Nord a Sud.  Pri-

ma c’erano gli schiamazzi, 
adesso il rischio di conta-
gio. Purtroppo è la natura 
del posto che difficilmen-
te può indurre al rispetto 
delle regole. Se i tavolini 
sono piccoli e si mettono 
in 5 attorno può esserci la 
distanza? A meno che non 
siano i famosi congiunti 
di Conte... Se uno deve 
bere, fumare e scherzare 
con gli altri può avere la 
mascherina? E’ un’assur-
dità concettuale. A quel 
punto il distanziamento 
sociale dovrebbe cresce-
re. Ma difficile avere un 
piazzale per permettere 
al gestore di far rispetta-
re le distanze anche tra 
gli utenti. Quindi o fai un 
discorso di salute, e allora 
devi far rispettare le nor-
me anche se impopolari, 
altrimenti facciamo un di-
scorso economico e allora 
bon tuto come le deroghe 
per circolare anche se la 
macchina inquina, le fab-
briche come l’Ilva perché 
mantengono una città e 
avanti così che va bene.

FRECCE TRICOLO-
RI - Le Frecce Tricolori 
hanno dato un segno tan-
gibile di riconoscenza ver-
so chi ha lottato in questi 
mesi sorvolando le città. 
Ma purtroppo abbiamo 
visto immagini da ‘‘vici-
ni-vicini’’ come ai con-
certi. Anche qui davanti 
al divertimento non frega 
più niente a qualcuno del 
Coronavirus.

Come sarà la vita “dopo” il Coronavirus?  E’ la 
domanda che tutti ci poniamo, stanchi di numeri, 
dati e previsioni che poi si rivelano costantemente 
sbagliati. La nostra vita, purtroppo, non riuscirà a 
fare un giro completo su se stessa per tornare come 
prima. Abbiamo guardato “in cagnesco” il nostro vi-
cino di casa per diverse settimane, temendo che ci 
volesse contagiare. E magari lui ci ha fatto la lingua, 
ma non ce ne siamo accorti... era nascosta dalla ma-
scherina. La paura del virus ha cambiato di brutto le 
regole del gioco. Perfino la nostra amata penisola 
ha visto un’insolita inversione di flusso: nordisti che 
hanno disperatamente cercato la salvezza al sud, e 
sudisti che hanno imposto nuove frontiere interne, 
ispirandosi alla filosofia federalista “accà nissugno è 
covid”. In tempo di guerra si tralascia il superfluo 
e si va dritti al sodo. Così alcuni sindaci del Meri-
dione hanno minacciato i cittadini indisciplinati col 
lanciafiamme o li hanno insultati col megafono sotto 
casa. Siamo stati tutti in guerra, tra di noi, con i go-
vernanti, con le istituzioni, con l’Inps, con l’Europa. 
Siamo usciti di casa di nascosto con le nostre armi 
spuntate contro gli asintomatici. Una “guerra tra po-
veri” senza pistole o spray urticanti; solo mascheri-
ne di cotone fatte dalla nonna (buone anche senza 
ripieno) e gel disinfettante autoprodotto seguendo le 
indicazioni de “Il Piccolo Chimico”. I droni del nemi-
co sono arrivati dappertutto per spiare  le staffette 
“partigiane” che correvano lungo i sentieri di mon-
tagna o sulla sabbia, lungo le coste. Di contro guan-
ti in lattice, mascherine, tamponi e aiuti finanziari 
sono arrivati in ritardo o non sono affatto arrivati. Ci 
hanno detto, però, che siamo stati  bravi e che, da 
questa tragedia, ne usciremo migliori. Si, è vero, noi 
sopravvissuti alla guerra contro il Coronavirus siamo 
da poco entrati in fase 2 con una nuova consape-
volezza:  il nostro è una Paese ricco... di poveri. Ma 
abbiamo fede, ci aiutiamo, ci vogliamo bene come 
ce ne vuole la nostra banca. E  la prossima volta che 
ci incontriamo in chiesa, ci scambieremo il segno di 
pace. Anzi no... ma che dico? Non si può!

La foto curiosa

Le panchine ai giardi-
ni del Castello erano sta-
te da subito considerate il 
neo più grande della bel-
la ristrutturazione dell’a-
rea verde. Troppo poche 
e troppo piccole. Sono 
lunghe un metro e mezzo 
e in tempi di Coronavirus 
impossibile mantenere le distanze e sono diventate in 
pratica accessibili solo ai famosi congiunti di Conte.

GUERRA E PACE
di Renzo Campo dell’Orto

TARGET notizie
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Le panchine del Castello 
solo per i... congiunti
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La vignetta di Fabriani nei giorni del Coronavirus

Ecco come il
vignettista 
Bruno Fabriani 
vede in chiave 
umoristica
i protocolli di 
sanificazione 
delle aree aperte 
al pubblico a cui 
sono costretti 
tutti (anche sui 
massi dell’Arena 
e in uffici chiusi 
da mesi...) 
mentre 
i colombi se la 
ridono perché 
nessuno se la 
prende con loro 
che imbrattano 
tutto coi propri 
escrementi 
con rischio 
di infezioni

Netemo e tasemo, l’è meio 



Siamo pronti per ripartire!

www.ambulatorigazzieri.it • info@ambulatorigazzieri.it • tel. 0456340735
 Mozzecane (VR) • Via C. Bon Brenzoni, 41/B – 37060 | Dir. San. Dott. A. Ricci N. Iscr. Albo: VR 01218

Da noi trovi un ambiente pulito, sterilizzato, altamente tecnologico dove effettuare i tuoi controlli di 
routine o la tua prima visita. Grazie ai nostri protocolli di sicurezza e alle nostre misure integrative 

del contenimento del virus potrai fissare un appuntamento, in totale sicurezza.

Chiamaci e ti daremo tutte le informazioni per effettuare 
la tua visita in totale sicurezza.

Seguici



   ALTRI 
PUNTI VENDITA

VILLAFRANCA (Verona)
Viale del Lavoro,1

C.so Vittorio Emanuele, 240

VERONA
BUSSOLENGO, MOZZECANE, 
VIGASIO, VALEGGIO S/M, 

DOMEGLIARA, 
CAVAION, S.PIETRO IN 

CARIANO

MANTOVA 
PORTO MANTOVANO, 

MONZAMBANO, VOLTA 
MANTOVANA, SAN GIORGIO

Siamo sempre al vostro fianco 
anche nei momenti di 

grave emergenza con il consueto 
ottimo rapporto qualità - prezzo

SEDE CENTRALE
Via Don Fumano 3 

Villafranca VR
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